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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    

  
•    BORSE   da donna vendo Euro 30 
cad. Tel. 327 6803840   
•    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   
•    CIABATTE CALDE   36% causa errato 
acquisto nuovissimem confortevoli, 
vendo Euro 10, giacca in vera pelle 
colore nero mai messa, tg. 48 da don-
na vendo Euro 50 Tel. 334 2323204   
•    2 BORSE   Ynot, 1 marsupio Kipling 
e 1 beauty Pierre Cardin vendo tutto 
Euro 10 al pezzo Tel. 349 1923105   

  
•    200 CAPI   d'abbigliamento uomo, 
donna, vario il tutto in blocco Euro 30 
Tel. 329 4128253   
•    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   
•    VENDO   collare portachiave e por-
tachiave in colore e serigrafia vario 
ancora imballato. Tel. 331 2169337   

  
•    ABITO SPOSA   Bellissimo corpino 
in pizzo, ampia gonna in organdis di 
seta, tg. 44, con accessori. Offerta tel 
al 346 3265194   

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

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

• Contatti:
• Tel. 0131.221988
• Fax. 0131.030650
• Cell. 333.5390325
• info@unuonpubbli3.it
• www.unionpubbli3.it
• www.dialessandria.it/zapping
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•    BOTTIGLIA BAROLO   Marchesi Ba-
rolo anno 1946 Euro 60,00 Tel. 338 
2106062   
•    DUE BOTTI   in legno da lt. 225 con 
cavalletto, come nuove a euro 80 l'u-
na. Tel. 3385017406   
•    PIGIATRICE MANUALE   e torchiet-
to da cm 40 per uso familiare a euro 
150,00. Tel . 3385017496    
•    100 BOTTIGLIONI DA LT.2   com-
pleti di chiusure nuove con cassette in 
plastica in omaggio a euro 0,80 l'uno 
Tel. 3385017406   
•    100 BAG IN BOX   da lt. 10 a euro 
1,50 l'uno e 40 bag in box da lt. 5 a 
euro 1,25 l'uno, tutti nuovi ancora im-
ballati. Tel. 3385017496   
•    4 DAMIGIANE   di una volta, impa-
gliate vendo Euro 5 cad, regalo bot-
tiglioni, bottiglie, arbanelle tutti con 
apertura a scatto Tel. 328 8265508 
ore pasti   

  

  
•    SETTER   inglesi cuccioli con ot-
timo pedigree, genitori visibili, 
disponibili femmine e maschi. Per 
info: 328 7665172   
•    CUCCIOLI BASSOTTO TEDESCO 
NANO   a pelo corto, proveniente da 
allevamento di Alessandria. Vari colo-
ri. Per info Pamela 349.2817379   
•    GABBIE 45 X 45 X 90   vendo Euro 20 
cad, complete oltre ad altri 2 fondi e 2 
mangiatoie vendo tutto Euro 250 Tel. 
338 9724613   
•    2 CANI   Regalo razza bastardini pic-
cola taglia. 2 maschi nati a luglio 2017 
microcippati e vaccinati. Ottimi da 
guardia. Per info: Erika 3396354113   
•    ULTIMA CUCCIOLA DI LABRA-
DOR MIELE   proveniente da alleva-
mento vicinanze Alessandria. 600 
euro compresi vari benefit. Per info 
Pamela: 349.2817379   
•    DISPONIBILI ULTIMI 3 CUCCIOLI  
 maschio e femmine di pastore Austra-
liano, Blue-merle e tricolore black, 
nati il 19 febbraio Tel. 338 4285109   
•    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   
•    CUCCIOLI COCKER SPANIEL FUL-
VI   nati a marzo; provenienti da alle-
vamento di Alessandria. Prezzo 520 
euro con vari benefit. X info: Pamela 
349.2817379 - pamelasonatore@ti-
scali.it   
•    CUCCIOLE INCROCIO   labrador 
nate il 03/01/18 media taglia, colore 
beige , cani veramente docili e ubbi-
dienti, adatti ai bambini regalo gradito 
sms o whatshapp al 349 8174246   
•    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   
•    CONIGLIETTA NANO BIANCA   RE-
GALO, bisognoso di compagnia e un 
recinto esterno per poter girare Tel. 
333 7112333   
•    CUCCIOLI DI LABRADOR   re-
triever chocolate, con pedegree e 
certificazioni vendo a Molare (AL). 
Per informazioni Franco Ferrando, 
346.0121006   
•    CUCCIOLI YORKSHIRE   di quattro 
mesi. Taglia media. Chiamare dopo 
l'una. Cell. 3487992619   
•    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 ROTTWEILER   nati i pri-
mi di marzo; provenienti da alleva-
mento di Alessandria. Per info: Pame-
la 349 2817379   

  
•    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.   
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•    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   

  
•    SERRA PER ORTO   Cerco usata (da 
6mt a 10 mt.) tel 329 5878000   
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 
1 metro circa. vendo anche separata-
mente, 20 euro l'una. tel 0384 804944   
•    RUOTA GOMMATA   per cariola, 
soffietto x zolfo, seghetti per potare, 
falce con pertica, imbottigliatrice, ba-
dili, zappe vendo Euro 10 cad. Tel. 
333 9433764   

  

  
•    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   

  

  

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   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016   
•    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.   
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COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
•    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   
•    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   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88, alt. 79.Ven-
do Euro 400 (quattrocento). tel. 0131 
237031   
•    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   
•    ANTICA RUOTA   di carretto diam. 
120cm adatta per ornamento giardini 
vendo Euro 20 Tel 328 8265508   
•    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.    
•    MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE   OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650   
•    FALEGNAMERIA   vende cose vec-
chie, nuove e antiche Tel. 0131 
275333   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   
•    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    
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   

CUCINA

Pasta con alici fresche

Ingredienti

300 gr di alici fresche
Pelati
Origano
Prezzemolo
Aglio
Peperoncino
Olio extra vergine d’oliva
Spaghetti o la pasta che prefe-
rite

Procedimento

Pulite le alici togliendo la testa 
ed estraendo la spina centra-
le, aprite bene e lavate sotto 

l’acqua le alici. In una padella 
mettete l’olio, l’aglio e il pe-
peroncino e fate rosolare per 
qualche minuto, aggiungete i 
pelati e schiacciateli con una 
forchetta, fate cuocere per quin-
dici minuti. Aggiungete le alici 
intere facendo attenzione a non 
spezzarle e mettete origano in 
quantità generosa. Fate cuocere 
per altri cinque minuti, spegne-
te e spolverate con prezzemolo 
fresco. Bollite la pasta e scolate-
la al dente, condite con il sugo 
di alici e buon appetito.

DIALESSANDRIA.IT
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•    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   
•    BOTTE IN LEGNO   adatta per orna-
mento tavernette giardini alta cm 110 
diam. 130 vendo Euro 30 Tel. 328 
8265508   
•    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   

  
•    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   
•    BAROLO COPPA   annata 1964 
vendo al miglior offerente Tel. 333 
1857298   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musica-
li anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    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   
•    ACQUISTO GIOCATTOLI , BALM-
BOLE,LATTA ECC...   giocattoli dagli 
anni 20 agli anni 90, exogini, master, 
giocattoli della Mattel, lego, non esita-
te a contattarmi senza impegno, mas-
sima serietà, 3384108454   
•    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   
•    FRANCOBOLLI   italiani, cinesi, vati-
cano, San Marino e altre nazioni ven-
do, conchiglia fossile, oggetti avorio 
vendo Tel. 333 1857298   
•    BAROLO COPPA   annata 1964 
vendo al miglior offerente Tel. 333 
1857298   
•    ACQUISTO PUBBLICITà INSEGNE 
POMPE BENZINA ECC..   latte, locan-
dine, tutto quello che riguarda la pub-
blicità, Tel. 3384108454   
•    BOTTIGLIA   doppio Kummel Luxar-
do n. 000 anno 1821 vendo Tel. 348 
1740809   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   
•    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   
•    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   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo 
e Barbaresco vecchie annate, prez-
zi ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   

PROSEGUE A PAG 11

Dedichiamo il nostro tempo

agli amanti della carneamanti della 

RISTORANTE-PIZZERIA

ALESSANDRIA

Info e prenotazioni: Tel.

 0131.264333

342.1493466
VIA GALILEO GALILEI N° 93

(ZONA PISTA) - ALESSANDRIA
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  Lunedì 2 aprile 

  DOVE:   Cerrina   .    

 MANGIÀ AN 
MUNFRÀ 

 Torna nella giornata di Pasquetta il tradizio-
nale appuntamento con "Mangià an Munfrà", 
passeggiata enogastronomica a tappe di circa 
12 km che si svolge nel territorio comunale di 
Cerrina. I partecipanti potranno immergersi 
nel paesaggio monferrino, tra colline boscose 
e ampi panorami, seguendo l'itinerario trac-
ciato e nelle diverse tappe potranno degusta-
re i piatti tipici piemontesi accompagnati da 
tanta buona musica.I piatti locali saranno ac-
compagnati da vini locali e acqua e al punto 
di arrivo la festa continua con le danze popo-
lari accompagnate dalla musica dei Marasma 
Folk. Il ritrovo sarà alle ore 10.30 presso la 
Piazza Martiri Internati (di fronte al Munici-
pio). Costo: adulti 22 euro, ragazzi dai 6 ai 
12 anni 11 euro, bambini al di sotto dei 6 
anni gratuito. 

  INFO:   tel. 348 2211219

mangia.munfra@libero.it 
    

  Sabato 7, domenica 8 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 GOLOSARIA TRA 
I CASTELLI DEL 
MONFERRATO 

 I luoghi del Monferrato ospitano ancora una 
volta, alla sua dodicesima edizione, "Go-
losaria", la rassegna itinerante di cultura e 
gusto tra i castelli del Monferrato. Sono due 
le location principali: il castello di Casale 
Monferrato, storica sede con gli espositori de 
ilGolosario e lo street food con bastione birre 
artigianali e vini del Monferrato; il castello 
di Uviglie  a Rosignano Monferrato, con gli 
Champagne di piccoli vignerons, spumanti 
italiani, Barbera e assaggi golosi. Ma Golo-
saria è una grande rassegna itinerante, che 
mette a sistema un territorio: borghi, castelli e 
ville si animano per la rassegna con program-
mi autonomi. Per maggiori informazioni sui 
comuni interessati e sul programma comple-
to: www.golosaria.it. 

  INFO:   Tel. 0131 261670

segreteriagolosaria@comunicaedizioni.it

www.golosaria.it - Fb @golosaria 
    

  Lunedì 2 aprile 

  DOVE:   Ovada   .    
 MERCATINO 

DELL'ANTIQUARIATO 
E DELL'USATO 

 Il lunedì di Pasqua le vie e le piazze del cen-
tro storico di Ovada ospiteranno le bancarel-
le del Mercatino dell'Antiquariato e dell'U-
sato. Dalle prime luci dell'alba fino a sera 
esposizione di oggetti di antiquariato, gioiel-
li, stampe, libri, oggettistica, modernariato, 
mobili ed oggetti da collezione. 

  INFO:   tel.0143 821043

iat@comune.ovada.al.it

www.prolocoovada.it 

www.comune.ovada.al.it.

fb @proloco.ovada 
    

  Venerdì 6, sabato 7,
domenica 8 aprile 

  DOVE:   Ovada    .    
 OVADA

PLATEA CIBIS 
 La kermesse culinaria itinerante "Platea Cibis" 
arriva ad Ovada, in Piazza XX Settembre, per 
gustare il miglior cibo da strada, i prodotti re-
gionali tipici del nostro paese ma anche piatti 
internazionali. Un viaggio per riscoprire gli 
antichi sapori con i piatti tradizionali del-
la cucina popolare delle varie regioni:dalla 
trippa, al lampredotto, dal bollito toscano 
alle trofie al pesto alla focaccia genovese 
passando allo gnocco fritto romagnolo, pani 
ca' meusa, panelle e cannoli siciliani, il wur-
stel del Sudtirol, le bombette pugliesi e molto 
altro. 

  INFO:   plateacibis@gmail.com

www.plateacibis.it

Fb @plateacibisfi ere 
    

  Venerdì 6 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  19,30  
 APERICENA

PER SOSTENERE 
LIBRINFESTA

2018 
 In attesa dell'inizio della XV edizione di Li-
brinfesta, festival dei libri dedicato a bambi-
ni e ragazzi della provincia di Alessandria, 
un'occasione speciale per entrare nel clima 
con un apericena ispirato alla cucina greca 
per sostenere la cultura e condividere mo-
menti di gioia insieme a tutto lo staff presso 
la Ristorazione Sociale (Viale Milite Ignoto 
1/A, Alessandria). Prenotazione entro il 30 
marzo. Costo 15 euro a persona, 10 euro per 
i bambini. 

  INFO:   Tel. 347 9023383

uffi ciostampa@ilconstastorie.it

Fb @Librinfesta 
    

  Sabato 31 marzo, domenica 1, 
lunedì 2 aprile 

  DOVE:   Tortona   .    

 FESTA DELLE 
REGIONI DEL 
MERCATINO 
ITALIANO 

 Torna per la via Emilia Sud di Tortona - dalle 
ore 9.00 alle ore 20.00 - la "Festa delle regio-
ni del mercatino italiano", mercatino di pro-
dotti italiani tipici regionali e dell'artigianato 
selezionato a produzione limitata. 

  INFO:   Tel. 0332 604044

jmconsultfi ere@yahoo.it

www.jmconsultpage.it

Fb @mercatinoitalianojmconsult 
    

  Domenica 1, lunedì 2 aprile 

  DOVE:   Bistagno   .    

 PASQUA E 
PASQUETTA A 

LATECA RISTORANTE 
 LaTeca Ristorante - in Corso Italia, 17 - pro-
pone uno speciale menù con alcune ricette 
dell'antica tradizione piemontese per festeg-
giare Pasqua e Pasquetta. Inoltre domenica 1 
aprile, sulla piazza dove si trova il ristorante, 
torna per tutto il giorno il mercatino dell'An-
tiquariato, per gli amanti o per chi semplice-
mente vuole curiosare un po'e fare due passi 
dopo il pranzo.

Il menù:
Tartare con crema di piselli al profumo di 
menta; Piccola torta pasqualina; Petto d'ana-
tra con insalata di carciofi, nocciole ed emul-
sione di caprino.

***
Gnocchetti di patate agli asparagi e guanciale 
croccante.

***
Capretto al forno oppure Brasato al Barbera;  
Patate al forno.

***
Torta di nocciole con gelato. Caffè - Acqua. 
(Vini esclusi) Costo 35 euro a persona. Per 
info e prenotazioni: 0144-79725. 

  INFO:   Tel. 0144 79725

info@latecabistagno.it

www.latecabistagno.it

Fb @latecabistagno 
    

      

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



8 Anno 2018 - N° 06 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it8 Anno 2018 - N° 06 Pubblichiamo i tuoi eventi, inviaci il comunicato stampa a: eventizapping@gmail.com

  

  Martedì 3 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 CALENDE E NON 

SOLO...IN MUSICA - 
FANTASIA SU TEMI 

DISNEYANI 
 "Fantasia su temi disneyani" è il terzo appun-
tamento della rassegna Concertistica per chi-
tarra e Ensemble da camera "Calende e non 
solo...in Musica", promossa dall' Amministra-
zione Comunale di Alessandria, insieme al 
Comitato Permanente Promotore del Concor-
so Internazionale di Chitarra Classica "Miche-
le Pittaluga"- Premio "Città di Alessandria" e 
con la collaborazione dell'Orchestra Classica 
di Alessandria, Teatro Comunale di Alessan-
dria, Club per l'Unesco di Alessandria, Sta-
bilimento delle Arti "di Michela Maggiolo e 
Teatro del Rimbalzo di Ombretta Zaglio. Sul 
palco Marco Tamayo e Anabel Montesinos 
con le loro chitarre, accompagnati dai Came-
risti dell'Orchestra Classica di Alessandria. 
Presso la Sala Ferrero del Teatro Comunale di 
Alessandria con ingresso libero. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it 

www.pittaluga.org - www.cultural.it 

fb @comunealessandria - fb @CulturalAL   
    

  Sabato 7 aprile 

  DOVE:   Castelceriolo   .  19,00  
 PRIMAVERA BEAT 

FESTIVAL  
 Parte una nuova edizione del Primavera Beat 
Festival, festival musicale che si tiene presso 
il Cinema Macallè. Nome di punta dell'edi-
zione 2018 "The Loons", la californiana band 
di Mike Stax dal sound a base di hard, fre-
akbeat e psychedelia anni '60. Tra gli altri 
ospiti  Palmiro e i suoi Togliatti, Gene Gu-
glielmi, Moreno Spirogi Lambertini, Nicola 
Bagnoli, Maria Elisabetta Gagliardi, Cristina 
Lacri e a seguire DjSet con Dj Henry. L'inizio 
dei concerti è alle ore 22,15, mentre alle ore 
19 si inizia con il Primavera Aperitivo. Ingres-
so costo 15 euro. 

  INFO:   Tel. 0131 253089 

segnali2006intrattenimenti@gmail.com

fb PrimaveraBeat Festival 
    

  Venerdì 30, sabato 31 marzo,
 domenica 1 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 FANTASY - 

FESTIVAL DI CIRCO 
CONTEMPORANEO 

 Week-end di Pasqua all'insegna della cultura 
all'aria aperta e del buon cibo con "Fantasy", 
il Festival di Circo Contemporaneo, arte di 
strada e musica organizzato dalla città di 
Casale Monferrato e dalla compagnia Magda 
Clan Circo in collaborazione con Piemonte 
Live e Regione Piemonte. Tre giornate di festa 
all'aria aperta dal ricco programma per salu-
tare la bella stagione e inaugurare la ricca 
tournée estiva del MagdaClan Circo, la com-
pagnia di circo contemporaneo che isserà il 
suo tendone da circo fucsia e blu all'interno 
del Mercato Pavia che per tutto il week end 
sarà abitato da laboratori di circo per bam-
bini, buona musica, spettacoli all'aperto e, 
naturalmente dalle ore 21, sotto il tendone. 
Per conoscere il programma completo e tutte 
le informazioni per partecipare ai laboratori: 
www.fantasyfestivalcirco.it. 

  INFO:   Tel. 338 9832476

www.fantasyfestivalcirco.it  

info@magdaclan.com  -  fb @fantasyfestivalcirco 
    

  Mercoledì 28 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  

 NATI PER 
LEGGERE CON I 

RACCONTASTORIE 
- LE FAVOLE 

SCONOSCIUTE DI 
ANDERSEN E DEI 
FRATELLI GRIMM 

 Per la rassegna "Nati per leggere con i rac-
contastorie", progetto di Nati per Leggere 
Piemonte sostenuto dalla Compagnia di San 
Paolo all'interno di ZeroSei, l'appuntamen-
to "Le favole sconosciute di Andersen e dei 
fratelli Grimm" con letture a cura di Stardust 
Company. Presso la Biblioteca delle Ragazze 
e dei Ragazzi Luzzati, situata all'interno del 
Castello di Casale Monferrato. Per partecipa-
re è gradita la  prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

Fb @bibliotecaluzzati 
    

  Fino a domenica 8 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 STORIA DI UNA 
RUOTA CHE GIRA 

 Fino all'8 luglio il Museo dei Campionissimi 
ospiterà la mostra "Storia di una ruota che 
Gira", il racconto della Milano-Sanremo ci-
clistica attraverso i suoi protagonisti. "Storia 
di una ruota che Gira" racconta attraverso i 
grandi protagonisti, la prima grande classica 
nel calendario ciclistico stagionale, da sem-
pre legata al Campionissimo di Novi Ligure 
Costante Girardengo e grazie a lui anche alla 
sua città, che ne è sempre stata protagonista 
con il suo "passaggio" della Milano-Sanremo, 
l'attesa del pubblico, gli applausi. Il percor-
so espositivo si apre con l'affascinante storia 
della Milano-Sanremo dalla sua prima edi-
zione, disputata il 14 aprile del 1907 e vinta 
dal francese Lucien Petit-Breton e si chiude 
con un omaggio a Nazareno Fermi, giorna-
lista e scrittore novese, appassionato di cicli-
smo, corrispondente di "Tuttosport", autore di 
svariate pubblicazioni e volumi sul mondo 
della bici e dei suoi protagonisti, in partico-
lare sulla vita e sulle imprese del campionis-
simo novese Costante Girardengo. La mostra 
sarà visitabile fino all'8 luglio il venerdì, dalle 
15.00 alle 19.00, ed il sabato e la domenica, 
dalle ore 10.00 alle 19.00. 

  INFO:   Tel. 0143 322634 

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

www.distrettonovese.it  -  fb @museodeicampionissimi 
            

  Venerdì 6 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  18,00  
 OBIETTIVO 

MONFERRATO - 
FOTODIARIO DALLA 

FINESTRA 
 Presso il Salone Parco del Po Viale - Lun-
go Po Gramsci, 8/10 Casale Monferrato - la 
presentazione del progetto "Fotodiario dalla 
finestra", presentato da Obiettivo Monferra-
to, concorso fotografico in movimento. Un 
evento per appassionati che vedono nella 
fotografia uno "strumento" di inchiesta, narra-
zione, salvaguardia e consapevolezza e che 
sono alla ricerca di immagini, luoghi, colori e 
qualità di un territorio da scoprire e da amare: 
il Monferrato. 

  INFO:   obiettivomonferrato@gmail.com

fb @obiettivomonferrato 
    

Sabato 7 aprile

  DOVE:   Castellania   .  16,30  

 
GLI INCONTRI 

CICLOLETTERARI DE 
LAMITICA 

 Quinto ed ultimo appuntamento con gli “In-
contri Cicloletterari” de LaMitica. Presso la 
Locanda Il Grande Airone saranno presenti 
Faustino Coppi e Salvatore Lombardo con 
il loro libro “Un’altra storia di Fausto Cop-
pi.Lettere di un figlio a suo padre” edito da 
Libreria dello Sport, e  Maria Angela Dami-
lano con il libro “Sante Pollastro e le storie 
del Borgo” Edizioni Epoké. Al termine dell’in-
contro verrà offerto ai presenti un aperitivo 
degustazione vini dell’Azienda Vitinivinicola 
La Bollina di Serravalle Scrivia. 

 INFO:  info@lamitica.it 

www.lamitica.it 

fb @lamiticaciclostorica

  Domenica 8 aprile 

  DOVE:   Frassineto Po   .  14,30  
 VISITE GUIDATE 
AL CENTRO DI 

INTERPRETAZIONE 
DEL PAESAGGIO

DEL PO 
 Nello storico edificio di Palazzo Mossi, dio-
rami, grandi scenografie, filmati e pannelli 
raccontano il territorio nella sua evoluzione 
storica. Visite guidate e laboratori didattici 
per i più piccoli organizzati dall'Ente di ge-
stione delle aree protette del Po vercellese-
alessandrino. Orario: dalle 14.30 alle 18.00. 

  INFO:   Tel. 038484676 -3358001549

www.parcodelpo-vcal.it - parcodelpo-vcal@pec.it

Fb @areeprotettePo.vcal 
    

  Ogni seconda domenica del mese 

  DOVE:   Alessandria   .  15,00  

 VISITE GUIDATE AL 
PLANETARIO 

 Ogni seconda domenica del mese, con la 
collaborazione del Gruppo Astrofili Galileo, 
visite guidate al Planetario del laboratorio di 
Astronomia del Teatro delle Scienze, in via 
1821 n°11. Durante la visita sarà possibi-
le osservare, sotto la cupola del Planetario, 
animazioni e immagini multimediali che ri-
producono una volta celeste di 6500 stelle e 
scoprire miti, storie e fisica delle costellazioni 
nella sala didattica, dove si eseguono simu-
lazioni su moti dei pianeti, eclissi e maree. 
Inoltre, la sala espone un'accurata riprodu-
zione fotografica della Via Lattea. La visita è 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Costo del bi-
glietto intero 3 euro, biglietto ridotto a 2 euro 
dai 12 anni fino ai 18 anni e oltre i 65 anni 
e per gli studenti universitari in possesso di 
tessera universitaria. 

  INFO:   Tel. 348 9177580

info@asmcostruireinsieme.it

fb @MUSEICIVICIALESSANDRIA 
    

  Sabato 7, sabato 14 aprile  

  DOVE:   Tortona   .  17,00  
 IL CIBO E LA CIVILTÀ 

DELLA TAVOLA 
 La Biblioteca Civica "Tommaso de Ocheda" 
organizza una prima serie di percorsi intor-
no alla letteratura classica basati sul tema del 
cibo e della cultura della tavola. Nel mese 
di aprile due nuovi appuntamenti: sabato 7 
aprile Ugo Rozzo presenterà "Il pranzo di 
nozze Sforzesco: Tortona 1489", mentre "Nu-
trimento per la vista. Il cibo nell'arte dell'an-
tichità al XVI secolo" sarà a cura di Lia Gia-
chero; sabato 14 aprile invece appuntamento 
con Nuccio Lodato e "I menù misteriosi dello 
schermo (remoti secoli à la carte)". L'ingresso 
è libero presso il Teatro Civico. 

  INFO:   Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it

Fb Biblioteca Civica "Tommaso De Ocheda" di 

Tortona 
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  Giovedì 5 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  19,00  
 GIOVEDÌ CULTURALI 
- L'ALTROPALLONE. 
STORIE DI SPORT, 
DI MUSICA E DI 
SOLIDARIETÀ 

 Per la rassegna "Giovedì Culturali", nella Sala 
Conferenze dell'Associazione Cultura e Svi-
luppo - Piazza Fabrizio De Andrè - l'incontro 
"L'Altropallone. Storie di sport, di musica e di 
solidarietà", con ospite Gianni Mura, giorna-
lista e scrittore. L'incontro è ad entrata libera 
e gratuita. 

  INFO:   Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it 

fb @culturaesviluppo 
    

  Domenica 1, lunedì 2, 
sabato 7, domenica 8 aprile 

  DOVE:   Castellazzo Bormida   .    

 SERGIO TOPPI - 
ANTROPOLOGIE 

 Dopo le edizioni passate dedicate a Ugo Ne-
spolo, a Gino Gavioli, a Mario Bortolato in 
arte Bort, a Paolo Piffarerio, ad Aldo Di Gen-
naro e l'ultima dedicata a Riccardo Guasco, 
la Galleria Gamondio di Castellazzo Bormida 
apre per la 52° edizione in onore di Sergio 
Toppi, uno dei più influenti illustratori del 
novecento. All'interno della mostra verranno 
esposti cinque schizzi originali, gentilmen-
te prestati dalla vedova di Toppi, oltre ad 
alcune sue collane di illustrazioni e fumetti 
raccolte in ventisette tavole originali, tra le 
più note della sua straordinaria carriera. La 
Galleria Gamondio è organizzata dal Comu-
ne di Castellazzo Bormida ed ha ottenuto il 
patrocinio della Regione Piemonte e della 
Provincia di Alessandria e il patrocinio arti-
stico dell'Associazione Autori di Immagini. 
La mostra, ad ingresso libero, sarà aperta nei 
giorni 1-2-7-8 aprile dalle ore 10 alle ore 12, 
e dalle 16 alle 20. 

  INFO:   Tel. 0131 272832

biblioteca@comunecastellazzobormida.it

fb @galleriagamondio 
    

  Sabato 31 marzo, 
domenica 1, lunedì 2 aprile  

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 MOSTRE AL 

CASTELLO APERTE 
PER PASQUA 

 Saranno aperte e visitabili anche in occasione 
delle festività pasquali le sei mostre ad ingres-
so gratuito allestite all'interno del Castello di 
Casale Monferrato. Sabato 31 marzo, dome-
nica 1 ed eccezionalmente lunedì 2 aprile, 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 si potranno 
visitare Che resta/Was Bleibt/Quello che ri-
mane, Casale Monferrato la piazzaforte euro-
pea del Rinascimento, Il segreto dell'oscurità, 
Arte criminologica, Il Castello nascosto e Le 
Donne e le Guerre. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223 

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

www.comune.casale-monferrato.al.it  

fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Sabato 7 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,15  
 MEDIOEVO 

MOSTRUOSO - 
PASSEGGIATA A 

LUME DI CANDELA 
IN CITTADELLA 

 Il Circolo del Gotico, in collaborazione con 
la Delegazione FAI di Alessandria e con il 
patrocinio del Comune di Alessandria, orga-
nizza l'evento culturale "Medioevo mostruo-
so. Demoni, leggende e figure fantastiche 
nell'età di mezzo", presso la Cittadella di 
Alessandria. la postazione accoglienza aprirà 
al pubblico alle ore 20.40 e La prima parte 
dell'evento si svolge all'aperto sotto forma 
di "Passeggiate a lume di candela" (candele 
e flambeaux sono distribuiti dai nostri col-
laboratori al ritrovo e sono compresi nella 
quota di partecipazione) nelle aree verdi del 
sito della Cittadella. La seconda parte della 
serata, invece, si terrà all' interno di una sala 
attrezzata dove i partecipanti - seduti e al 
caldo - potranno comodamente assistere alla 
proiezioni di immagini dell'epoca. L'even-
to, di tipo storico-antropologico a carattere 
divulgativo, sarà condotto dalla storica e di-
vulgatrice Jennifer Radulovic, che racconterà 
origine e diffusione di leggende e credenze 
medievali o attribuite a questo periodo in un 
percorso attraverso il Medioevo fantastico e 
simbolico. La prenotazione all'evento è ob-
bligatoria, quota di partecipazione a persona 
euro 10 a persona. 

  INFO:   Tel. 391 7487663

ilcircolodelgotico@hotmail.com

www.ilcircolodelgotico.it

fb @circolodelgotico 
    

  

  Martedì 27 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 CYRANO DE 
BERGERAC 

 La stagione teatrale del Teatro Paolo Giaco-
metti continua con la commedia di Edmond 
Rostand "Cyrano de Bergerac", adattata, 
diretta ed interpretata da Jurij Ferrini e gli 
attori della Compagnia PROGETTO URT 
SRL. Verso il 1897, un'incantevole rivisi-
tazione neoromantica dell'antica fiaba "La 
Bella e la bestia" si incarna nelle imprese 
di un poeta-soldato, innamorato ed ideali-
sta, con un naso brutto e grosso: Cyrano de 
Bergerac. Per informazioni e prevendita bi-
glietti: Biblioteca Civica di Novi Ligure (via 
Marconi, 66 - tel. 0143 76246) e pagina fb 
(Teatro Paolo Giacometti). La prevendita sarà 
nei giorni: martedì 9.30/12.30 - 15.00/18.30; 
venerdì 9.30/12.30 - 15.00/18.30; sabato 
10.00/12.30. 

  INFO:   Tel. 0143 76246 

www.comunenoviligure.gov.it 

fb @teatrogiacometti  
    

  Mercoledì 28, 
giovedì 29 marzo 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  
 VANIA 

 Doppio appuntamento al Teatro Municipale 
di Casale Monferrato con lo spettacolo tea-
trale "VANIA", ideato e diretto da Stefano 
Cordella, il quale racconta le paure, le fru-
strazioni e il senso di vuoto dei nostri tem-
pi attraverso una drammaturgia originale 
costruita a partire dai temi e dai personaggi 
principali di "Zio Vanja", uno dei capolavori 
di Anton Cechov. Spettacoli in abbonamento 
"Fedeltà" e "Grande Prosa". 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
    

   mercoledì 4 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  
 SEXMACHINE 

 Sul palco del Teatro Municipale di Casale 
Monferrato va in scena "Sexmachine - un 
popolo di santi, poeti, navigatori e putta-
nieri", di e con Giuliana Musso e con "Igi" 
Gianluigi Meggiorin per la regia di Massimo 
Somaglino. "Le prostitute si possono chiama-
re in molti modi: meretrici, fallofore, puttane, 
cocottes, passeggiatrici, belle di notte, luc-
ciole, troie, sex-workers, donnacce, donne 
facili, donnine leggere... I clienti si chiamano 
clienti. Sexmachine ovvero del bisogno di 
ricerca di sesso altro. Andare a puttane non 
è una malattia. Devono parlare gli uomini: 
abbiamo bisogno di sapere del loro grande 
amore per le prostitute e del loro simultaneo 
disprezzo per queste donne." Biglietto com-
preso nell'abbonamento "Fedeltà". 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
    

  Giovedì 5 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 VIKTOR E VIKTORIA 
 Veronica Pivetti sul palco del Cinema Tea-
tro Alessandrino nell'insolito doppio ruolo di 
"Viktor e Viktoria", la storia di una talentuosa 
cantante disoccupata (Viktoria) che si finge 
Viktor e conquista le platee della Berlino de-
gli anni trenta. Ma il suo fascino androgino 
scatenerà presto curiosità e sospetti. Tra bat-
tute di spirito e divertenti equivoci si legge 
la critica ad una società bigotta e superficiale 
sempre pronta a giudicare dalle apparenze. 
Regia di Emanuele Gamba. Biglietti presso la 
cassa del teatro o sul sito www.cinemalessan-
drino.it. 

  INFO:   Tel. 0131/252644  

www.cinemalessandrino.it  

fb @cinemalessandrinoemultisalakristalli 
    

  Venerdì 6 aprile 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  
 IL RIDONDANTE 
CIRCO DELL'ETÀ 

ADOLESCENZIALE 
 Per la rassegna "Cartellone Off" sul palco del 
teatro SOMS di Bistagno, lo spettacolo-saggio 
"Il ridondante circo dell'età adolescenziale" 
di Massimiliano Vado. A distanza di una sola 
generazione tutto cambia e diventa un circo 
intraducibile. Tanto vale visitarlo meno da 
psicoterapeuti e più da spettatori, per meglio 
assimilare e meno comprendere: i minorenni 
sono l'imperfezione colorata di in mondo che 
tende al grigio. Personaggi circensi simbolici, 
parabole azzardate e capriole ideologiche 
per spiegare la vita, l'amore, il tradimento, la 
morte e l'amicizia, senza pretendere di esau-
rire l'argomento: in fondo al circo ci si va per 
vedere la tigre che mangia il domatore. Bi-
glietto intero 12 euro, ridotto 9 euro. 

  INFO:   Prenotazioni tel. 348/4024894 

info@quizzyteatro.it 

www.quizzyteatro.com 

fb @QuizzyTeatro  
    

  Venerdì 6 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 CHI È DI SCENA 
 "Chi è di scena" è l'ultimo spettacolo in car-
tellone per la stagione del Teatro Paolo Gia-
cometti. Sul palco Alessandro Benvenuti, au-
tore e regista dello spettacolo che racconta 
di uno stravagante e chiacchierato uomo di 
teatro scomparso improvvisamente dalle sce-
ne da ben cinque anni. Ritrovato per un caso 
fortuito da un giovane fan, l'uomo decide di 
rilasciargli un'intervista per svelare il mistero 
creatosi intorno a questa vicenda, invitando-
lo a casa sua. La vicenda si sviluppa in un 
intreccio giocoso ed imprevedibile, dove 
quel che appare si scopre tutt'altro che vero 
per poi terminare in un finale assolutamente 
inaspettato. Sul palco con Benvenuti Paolo 
Cioni e Maria Vittoria Argenti. Per informa-
zioni e prevendita biglietti: Biblioteca Civica 
di Novi Ligure (via Marconi, 66 - tel. 0143 
76246) e pagina fb (Teatro Paolo Giacomet-
ti). La prevendita sarà nei giorni: martedì 
9.30/12.30 - 15.00/18.30; venerdì 9.30/12.30 
- 15.00/18.30; sabato 10.00/12.30. 

  INFO:   Tel. 0143 76246 

www.comunenoviligure.gov.it 

fb @teatrogiacometti  
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  Sabato 7 aprile 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  

 
 BORDERLINE 

- STORIE 
D'ORDINARIA FOLLIA 
 Un condominio, otto inquilini e cinque sto-
rie al limite del proibito e della trasgressio-
ne, un tentativo di rispondere alle domande 
"Chi siamo realmente a porte chiuse?" e "Che 
cosa nasconde la facciata delle apparenze?". 
Questa drammaturgia collettiva al limite del 
proibito e del trasgrssivo è lo spettacolo-sag-
gio "Borderline - Storie d'ordinaria follia", in 
scena sul palco del Teatro Soms di Bistagno 
per la rassegna "Cartellone Off" di "Bistagno 
in palcoscenico", diretto da Monica Massone 
e Fabrizio Pagella ed interpretato da Riccardo 
Blengio, Anna Brizza, Mariangela Cibrario, 
MariaLaura Farinetti, Andrea Montrucchio, 
Ylenia Piras, Andrea Rasore ed Elia Robino. 
Biglietto intero 12 euro, ridotto 9 euro. 

  INFO:   Prenotazioni tel. 348/4024894 

info@quizzyteatro.it 

www.quizzyteatro.com 

fb @QuizzyTeatro 
    

  Sabato 7 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  20,30  
 MADAMA 

BUTTERFLY 
 Sul palco del Teatro Municipale di Casale 
Monferrato la rappresentazione di Giacomo 
Puccini "Madama Butterfly", opera in tre atti 
su libretto di Giuseppe Giacosa e luigi Illica, 
definita nello spartito e nel libretto "tragedia 
giapponese". L'opera si basa sul dramma 
"Madame Butterfly" del commediografo statu-
nitense David Belasco, a sua volta ispirato da 
un racconto omonimo di John Luther Long.I 
librettisti Giuseppe Giacosa e Luigi Illica co-
minciarono il lavoro sul libretto a partire dal 
1901. Per alcune suggestioni orientaleggianti 
presero spunto dal romanzo di ambientazio-
ne giapponese "Madame Chrysanthème" di 
Pierre Loti. Spettacolo fuori abbonamento. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it 

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
    

  Lunedì 2 aprile 

  DOVE:   Casalcermelli   .  9,00  
 PASQUETTA CON I 
CERCATORI D'ORO 

 L'Associazione Val D'Orba anche quest'an-
no organizza la tradizionale manifestazione 
aperta a tutti "Pasquetta con i Cercatori d'o-
ro". Il ritrovo e l'iscrizione saranno alle ore 
9.00 nella piazza antistante il Municipio di 
Casalcermelli per poi dirigersi verso la Ca-
scina Merlanetta, dove tutti potranno lavare 
le sabbie aurifere nelle strutture coperte pre-
disposte, con l'assistenza di esperti (l'oro re-
cuperato potrà essere trattenuto). In seguito 
picnic con cibi propri nelle strutture coperte 
adiacenti o, in caso di bel tempo, nei prati 
circostanti o lungo le rive dell'Orba (per chi 
fosse interessato potrà acquistare un cesti-
no con specialità locali o partecipare ad un 
pranzo familiare - obbligatoria la prenotazio-
ne tel. 335 8065449), per poi trasferirsi sulle 
vicine sponde dell'Orba e ricerca dell'oro 
nell'area riservata ai Cercatori. La quota di 
partecipazione è di 10 euro e Tutti i parte-
cipanti riceveranno in omaggio un libro a 
scelta tra quelli messi a disposizione dell'As-
sociazione. 

  INFO:   tel. 339 2656342

info@oromuseo.com

Fb Associazione Val d'Orba 
    

  Venerdì 30 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 MINI FESTIVAL OFF! 
- IL MATRIMONIO DI 

MIO FIGLIO 
 Appuntamento con la rassegna OFF della sta-
gione teatrale MARTE 2017/2018 della Com-
pagnia Stregatti "Mini Festival OFF!". Infatti, 
ad ospitare gli spettacoli è il locale l'OF di 
Alessandria, in Largo Catania 17. La tematica 
trattata quest'anno è quella LGBTQI.  Mer-
coledì 30 andrà in scena la commedia degli 
Stregatti "Il matrimonio di mio figlio". Il costo 
del biglietto a posto unico non numerato e di 
10 euro, ridotto under 18 a 8 euro. 

  INFO:   Prenotazioni tel. 331 4019616

www.teatrostregatti.it

www.vivaticket.it

Fb @StregattiTeatro 
    

  Venerdì 6 aprile 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  

 MAI NESSUNO LA 
BACIÒ SULLA BOCCA 

 Sul palco del Teatro Civico di Gavi arriva Ugo 
Dighero con il suo nuovo lavoro teatrale "Mai 
nessuno la baciò sulla bocca (infame destino 
della Bella Addormentata)". Il pupazzo Gnap-
po racconta perché nessun principe azzurro 
baciò mai la bella addormentata sulle labbra, 
come Biancaneve scoprì ciò che si dice in-
torno ai nani e cosa trovò veramente il cac-
ciatore di Cappuccetto rosso nello stomaco 
del lupo. Inoltre: perché la FIAT non ha mai 
costruito la 129? Lo spiega Sandro, esperto di 
donne e motori. Tutti i grandi misteri dell'uo-
mo vengono analizzati con sguardo ironico e 
comico dal bravissimo Ugo Dighero. Bigliet-
to 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 7 aprile 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21,00  
 I CANONICI 

 Al Teatro della Juta di Arquata Scrivia, per 
la rassegna Orange Festival 2017/2018, lo 
spettacolo teatrale "I Canonici", commedia 
brillante portata in scena dalla Compagnia 
Teatrale Fubinese ed ambientata nel 1748, 
anno in cui il pittore Pier Francesco Guala 
realizza il quadro "I canonici di Lu". Scritta e 
diretta da Massimo Brusasco, la vicenda nar-
rata si svolge nella canonica della chiesa di 
Santa Maria, punto di riferimento per i cano-
nici del paese, i quali non sono certo religiosi 
altolocati, bensì ruspanti preti "da paese" che 
si comportano come tali anche quando si tro-
vano al cospetto del cardinale Millo, uno de-
gli uomini di fiducia di papa Benedetto XIV. 
Biglietto posto unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 345/0604219 

teatrodellajuta@gmail.com 

www.teatrodellajuta.com 

fb @teatro.juta 
    

  Giovedì 29 marzo 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  
 I MIGLIORI QUADRI 
DELLA NOSTRA VITA 

 Al Teatro Sociale di Valenza, Leonardo Ma-
nera, comico, e Carlo Vanoni, esperto d'arte, 
nello spettacolo "I migliori quadri della nostra 
vita", un racconto a due voci interpretato dai 
due protagonisti ciascuno utilizzando il pro-
prio linguaggio e partendo dalla propria espe-
rienza personale, nel quale narrano la storia 
dell'arte in modo fresco e innovativo. Ven-
gono così presentati Giotto e "L'Annuncio a 
Sant'Anna", Picasso e il suo celebre "Guerni-
ca", il Rinascimento di Raffaello, Botticelli e 
Paolo Veronesi, fino a "L'Urlo" angosciante di 
Munch e alle più recenti proposte artistiche 
di Edward Hopper, Andy Warhol e Christo. 
Uno show che esalta le abilità affabulatorie 
di Vanoni e Manera, centrando l'obiettivo di 
abbinare arte e comicità in modo competente 
ma fruibile e leggero. Costo biglietto 15 euro. 

  INFO:   prenotazioni tel. 0131 942276  

biglietteria@valenzateatro.it

www.valenzateatro.it

Fb @valenzateatro 
          

  Sabato 14 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 INSOMNIA - BEPPE 
GRILLO 

 Beppe Grillo sul palco del Cinema Alessan-
drino con lo spettacolo "Insomnia". L'inson-
nia che tormenta Grillo da 40 anni, che lo 
porta a farsi domande scomode, a interrogarsi 
sull'ovvio e a trovare risposte azzardate, a di-
ventare il personaggio che tutti conosciamo, 
raccontata in un work in progress creativo. 
Serate evento speciali, per pochi intimi, in 
cui Beppe e alcuni amici condividono la loro 
visione del mondo che è e che verrà.
"Io riempivo i palazzetti da 10mila per-
sone, ora i teatri da 100. È chiaro che non 
guadagno un c... Ho detto ai miei figli 'ora 
abbassate il tenore di vita'. E loro che non 
mi hanno mai chiesto un c..., da quando gli 
ho detto così mi chiamano, si informano. Mi 
hanno chiamato dieci minuti fa chiedendomi 
'è pieno il teatro?'". Così parlò Beppe Grillo, 
a Roma con il suo spettacolo 'Insomnia' nella 
prima delle due serate previste nella capitale. 

  INFO:   Tel. 0131/250600 

www.gruppoanteprima.com  

info@gruppoanteprima.com 

fb @gruppoanteprima 
          

Venerdì 13 aprile

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 AMORE...

NON È AMORE 
 Sul palco del Teatro Ambra - Viale Brigata 
Ravenna, 8 - la compagnia teatrale “Cani da 
compagnia” presenta lo spettacolo “Amore...
non è amore”, commedia in un atto scritta da 
Paolo Scepi e diretta da Angelo Repetto. Un 
parco cittadino come ce ne sono tanti, le per-
sone passano, vanno, e il più delle volte non 
si incontrano, nemmeno con lo sguardo. Un 
barbone ne ha fatto la sua casa, una giovane 
il luogo per un pic-nic speciale, un inconsue-
to rapinatore il suo territorio di caccia, una 
giovane donna lo spazio di una resa dei con-
ti. Anime che si incontrano, si conoscono, si 
scontrano, si abbandonano, insomma anime 
che si nutrono di sentimenti ed emozioni per 
crescere e per mutare. Costo biglietto intero 
12 euro, ridotto 10 euro. Info e prenotazioni 
presso la segreteria DLF Alessandria-Asti tel. 
0131 252079. 

  INFO:   
Tel. 0131 252079 - segreteria@dlfal.it

Fb @teatroambra.bramaditeatro 
   

Sabato 14 aprile

  DOVE:   Alessandria   .  15,30  

 LA FABBRICA DI 
CIOCCOLATO 

 Al Cinema Alessandrino lo spettacolo per 
tutta la famiglia “La Fabbrica di Cioccolato”. 
Willy Wonka riapre la sua fabbrica.La notizia 
fa subito il giro della città, conquistando la 
curiosità  di tutti! 5 biglietti vincenti saranno 
la chiave per accedere alla fabbrica, solo per 
5 bambini fortunati in possesso dei biglietti. 
Visitando la famosa fabbrica di cioccolato, 
ingrediente capace di accendere sensazioni 
e rendere la vita un po’ più dolce, il piccolo 
Charlie ci aiuterà a comprendere che la fami-
glia e affetti sono più importanti dei vizi che 
ci abbagliano. 

  INFO:   
Tel. 0131/250600 

www.gruppoanteprima.com  
info@gruppoanteprima.com 

fb @gruppoanteprima 
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PROSEGUE DA PAG 6

•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resi-
stente, buono stato. Oggetto vintage. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    BAROLO   annate varie vendo Tel. 
333 1857298   
•    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   
•    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   
•    CARTE DA GIOCO   da collezione 
tarocchi e oggettistica varia vendo 
a prezzo da concordare anche prez-
zi singoli no perditempo Tel. 340 
3792880   
•    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   
•    COMPRO DISCHI IN VINILE   Pago 
in contanti dischi LP e 45 giri anche 
intere collezioni. Tel. 3387546581   
•    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. 338 7877224.   
•    COLLEZIONE   "quotidiano ""La Gaz-
zetta dello Sport"" dall'anno 1948 al 
2012, (vendo anche annate singole) 
Tel. 333 2493694"   
•    COMPRO VECCHI LIQUORI   Pago 
in contanti whisky, Rhum, cognac, 
champagne e bottiglie particolari Tel. 
338 7546581   
•    ALBUM DI FIGURINE   incompleti 
vendo Tel. 327 6803840   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene cercasi anche whisky 
e liquori. Tel. 377 4732100.   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahla-
vi (nozze reali di Persia) vendesi 
10Euro; Alcock e Brown 1919 (sto-
ria dell'aviazione) vendesi 8Euro. 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   
•    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   
•    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   

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

  
•    PIANOLA   per complessino vendo 
Tel. 333 1857298   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   ste-
reo 606, ottimo stato e completo di 
accessori vendo a 150 Euro. Tel. 334 
9252680 0143 80223   
•    400CD E DVD   cedo a 1 Euro cad 
o in blocco con custodia senza graf-
fi,musica classica, new age, moder-
na, visibili a Novi Ligure Tel. 339 
4998744   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8  
 spartiti chitarre riviste giornali fumet-
ti anni 60/70 RITIRO da privati Tel. 
3772830342   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO 
anche senza copertina e in blocchi. 
TEL. 3772830342 (ore 20)   
•    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   
•    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    

ARREDI PREDOSA
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•    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   
•    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   
•    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.   

  
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CAR-
TA   GIORNALINI FOTOROMAN-
ZI compro e svuoto da case. TEL. 
3772830342   
•    ENCICLOPEDIA   treccani anni '70 
vendo Offerta, tel. al 346 3265194   
•    AUTOSPRINT   1968/2014, mo-
tosprint 1976/2014 motociclismo 
1962/2014 auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2012 vendo Tel. 
347 2303761   
•    STORIA DELLE CROCIATE   Ediz. 
DOMUS 5 volumi nuova vendo Tel: 
338 2106062   
•    4 VOLUMI   serie completa nuova 
storia terzo Reich editore Fabbri edi-
tore 1978 di William Shirer vendo Tel. 
348 1740809   
•    COMMEDIA ILLUSTRATA   AMOS 
NATTINI. Rarissimo esemplare del 
1921. (Solo INFERNO) leggio coevo. 
Dimensioni cm 70 x 84. rilegatura 
in pelle con incisioni a sbalzo vendo 
Euro 2800 Tel. 338 2106062   
•    STORIA D'ITALIA   (Montanelli/Ger-
vaso) 8 volumi intonsi vendo Euro 
80,00 tel : 338 2106062   
•    ENCICLOPEDIA PER RAGAZZI   illu-
strata"Conoscere" Fratelli Fabbri Edito-
re, venti volumi,anno 1963, prezzo da 
concordare. Tel.3463265194   
•    LA SACRA BIBBIA   3 volumi con de-
dica Vescovo. SIAE Torino 1956 vendi 
Euro 100,00 tratt. (intonsa). Tel. 338 
2106062   
•    LIBRI   opera omnia dante 10 volumi. 
nuovo . F.lli Fabbri editori. Bellissime 
illustrazioni tratte da codici mano-
scritti Tel. 338 2106062   
•    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 CORSA   cerco dal 1900 al 
1980.sono un appassionato di cicli-
smo.telefono 3384284285   
•    BICI NUOVA   marca Atala anco-
ra imballata, causa doppio regalo 
(uomo) vendo a prezzo da concordare 
Tel. 0131 443659   
•    BICICLETTA DA DONNA   mis. 26" 
marca Girardengo, funzionante, in ot-
timo stato visibile in Alessandria ven-
do Euro 60 Tel. 329 4073916   
•    BICI DA UOMO   da 28" marca Otto-
nelli vendo Tell 349 2542348   
•    BICI DA CORSA   Acquisto dal 1900 
al 1980.sono un appassionato di cicli-
smo tel. 3384284285   
•    BICICLETTA DA DONNA   mis. 26" 
marca Stocco fabbricata ad Alessan-
dria, restaurata completamente fun-
zionante, in ottimo stato, colore verde 
vendo Euro 75 Tel. 329 4073916   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, model-
lo peloso, montata campagnolo, anno 
80/90 tutta originale, usata poco, tala-
io 50 occasione vendo Euro 900 tratt. 
da vedere. Tel. 0131 221507   

  
•    RITIRO   piccole quantità di legna (1 
o 2 q.li) in cambio offro materiale di 
vario genere Tel. 327 6803840   

  
•    VALIGIA 'SAMSONITE'   come 
nuova 75x50x19 con tasca inter-
na con cerniera vendo Euro25. tel. 
0131237031   
•    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   
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Universal & Cars
Via Piacenza 121, San Giuliano Vecchio, AL, Italia

329.0641161

Mini One D
con navigatore 

km.166.000 anno 2012  
1.6 tdi  66 kw. 7.800 €

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) 
7.900€

DAIHATSU TERIOS
Neopatentati 1.3 i 4wd 

Sx Gpl anno 2007 
5.800€

BMW X1 
SDrive 18d 
133.000km. 
12.500€

  

  
•    ACQUSTO VIDEOGIOCHI VEC-
CHI   Nintendo, atari, sega, ecc vecchie 
console, giochi da bar, flipper ecc... 
Massima serietà Tel. 3384108454   
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus 
(no wi-fi), completo di accessori, in 
ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 334 
9252680 - 0143 80223   

  
•    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   
•    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    
•    LAVATRICE NUOVA   adoperata 
solo 4 volte vendo Tel. 347 4780040   
•    LAVATRICE NUOVA   adoperata 
solo 4 volte vendo Tel. 347 4780040   
•    SCOPA ELETTRICA   Folletto VK 120 
in ottime condizioni vendo Euro 90 
Tel. 333 9188374 Fabrizio   
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 
121   in ottime condizioni, motore so-
stituito un anno fa, originale, nell'in-
sieme la scopa sembra nuova Vendo 
Euro 150 Per info contattare Fabrizio 
al tel. 333 9188374.   
•    TELEFONO FAX   Philips magic 2 xa-
lio vendo Euro 25 Tel. 329 4128253   
•    SMARTPHONE TOP QUALITY AL-
CATEL IDOL4   6055K 4g/LTE 5,2� 
dualsim nano octacore1.5 1.2 3g/
ram 16g/mem Android6.01 foto13mp 
wifi/bt ancora imballato euro 95 tel 
3282162393   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, 
amplificatore, mixer, proiettore Su-
per 8, lettori cd, impianto radio auto 
Alpine, radio, telefoni cellulari Moto-
rola, lampada alogena ecc. tutto fun-
zionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    
•    FRIGORIFERO   Zanussi Electa lus-
so usato, lt.170, con frizer, Kg.12, 
53x53x110 vendo Euro 70. tel. 0131 
237031   

  
•    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   

  

  
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   
•    4 GOMME ESTIVE   con cerchi a 5 
fori mis. 185/65/ R15 vendo Tel. 334 
1332079   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    4 CERCHI IN LEGA   mis. 195/45/15, 
4 gomme mis. 195/50/15 estivi vendo 
Tel. 349 2542348   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944   
•    MARMITTA   nuova per Dedra 2.0ie 
vendo Tel 348 7055184   

  
•    FIAT PUNTO   mtj D, 5 porte a modi-
co prezzo, in buone condizioni, unico 
proprietario cerco in acquisto Tel. 330 
680857   
•    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   

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e 

Volkswagen. Vetture usate di tutte le marche. 

Acquisto diretto da privati. Finanziamenti 

personalizzati, su tutte le vetture disponibili, 

direttamente in sede

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

Ottimo stato d'uso, vettura uffi ciale, immatri-
colazione ottobre 2014, unico proprietario, non 
fumatori, capote elettrica, navigatore satellitare, 
bluetooth audio, climatizzatore automatico, cam-
bio automatico, allestimento design, tagliando ap-
pena effettuato, garanzia 12/24 mesi, fi nanziabile 
senza anticipo

Pari al nuovo, prezzo di listino 47000€, vettura uffi ciale, 
grigio monsone, climatizzatore automatico bi-zona, naviga-
tore satellitare audi plus, interfaccia bluetooth, comandi vo-
cali, pacchetto luci, pacchetto sportivo s-line completo, fari 
led, volante multifunzionale, regolatore di velocità, sensori 
di parcheggio ant/post, cambio automatico/ sequenziale s-
tronic, trazione integrale, doppio treno di ruote, tagliando 
ok, fi nanziabile senza anticipo, garanzia 24 mesi 

Totalmente allestito, gruppo elettrogeno, com-
pressore, saldatrice fi lo continuo, cric, trapano a 
colonna, porta ricambi, cassettiere, porta gomme, 
gancio con 30 quintali di traino, gomme nuove, 
veicolo ex uffi ciale mondiale rally, fi nanziabile, 
valuto permuta 

Ottimo stato d'uso, unico proprietario, tagliando 
ok, gomme ok, garanzia 12 mesi, valuto permuta, 
fi nanziabile senza anticipo

Ottimo stato d'uso, unico proprietario, vettura 
uffi ciale, tagliandi certifi cati, trazione integrale, 
climatizzatore automatico bi-zona, pacchetto s-
line completo, tagliando ok, gomme ok, garanzia 
12/24 mesi, valuto permuta, fi nanziabile senza 
anticipo

Buono stato d'uso, distribuzione ok, gomme ok, 
climatizzatore, vetri elettrici 

Ottimo stato d'uso e conservazione, unico pro-
prietario, targhe e documenti originali, telo copri 
capote, tagliando appena effettuato, gomme ok, 
condizioni verifi cabili da meccanico/carrozziere, 
valuto permuta, fi nanziabile senza anticipo 

Ottimo stato d'uso, pari al nuovo, climatizzatore 
automatico, navigatore satellitare, telefono blue-
tooth, volante multifunzionale, fari xeno, capote 
elettrica, sensori di parcheggio, cerchi sport 16 
pollici, garanzia uffi ciale fi at, fi nanziabile senza 
anticipo 

Volkswagen Maggiolino 1.6 TDI 
Design DSG Cabrio 18.500 €

Audi A3 SB 2.0 TDI 184cv Quattro 
S-Line Edition 31.000 €

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

Opel Agila 1.2, 2.600 €

Audi A3 Sb 2.0 TDI 170cv
Quattro S-Line 12.200 €

Volkswagen Golf IV 1.9 TDI 90cv, 
1.300 €

VOLKSWAGEN Maggiolone 15 D 11 
Cabriolet 1977 16.900 €

Fiat 500C 0.9 Twin Air Lounge

14.800 €
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  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    CERCO LAVORO   come badan-
te, giorno e notte, impresa di pu-
lizie, fabbrica, pulizie, Tel. 349 
4144030   
•    SIGNORA ECUADORIANA   seria 
affidabile con esperienza plurien-
nale cerca lavoro come badante per 
sostituzione fine settimana tel. 340 
2552970   
•    SIGRA ITALIANA,   automunita,cerco 
lavoro come assistente anziani. Refe-
renziata Qualifica professionale OSA 
Disponibile ad ore Tel 3458496136 
Simona   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, ba-
dante, lavapiatti Tel. 345 8726567   
•    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.   
•    BADANTE UOMO   piemontese, re-
ferenziato, 50 anni, lunga esperien-
za nelle malattie di Alzheimer cerca 
lavoro come assistenza malati anche 
con vitto e alloggio. Tel. 345 0379748   

•    FIAT 500 L   anno 1972, Km reali 
42000, color bianco, prezzo da con-
cordare. Tel. 340 1987517   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 
con libretto funzionante tigrotto sport 
1962 no libretto smontato ricambi 
vari 1000 euro tratt. 014380223 334 
1915672   

  
•    CITROEN NEMO   1.4HDI del 2010 
con 68000 km originali vendo per 
cambio auto euro 8000 tratt. Tel. 328 
2177183   
•    DAIHATSU TERIOS   1.5SX, 4wd, full 
optional, anni 95, km 38000, ottimo 
personalizzata, bull bar, 2 cerchi in 
lega per gomme invernali,altoparlanti 
"Alpine", antenna pinna squalo, trom-
be elettriche, altimetro, vendo Euro 
5500 (valevoli) Tel. 0131 604856 - 
333 8532007   
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, 
full optional 4 x 4, in ottime condi-
zioni vendo Euro 5200 tratt. Tel. 339 
1159346   

  
•    ROULOTTE ADRIA ANNO 85   Lun-
ga 4350, larga 2061 perfetta di luci in-
terne ed esterne, 3 posti letto, cucina, 
lavandino e armadio. No infiltrazioni 
Euro 1.1150,00 compreso il passag-
gio. Vista e piaciuta. Tel 392 0575348   
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -mo-
tocoltivatori ecc- Tel. 333 4569391   
•    CAMPER   acquisto solo se a prez-
zo affare astenersi perditempo-casale 
monferrato- cell 333 4569391-ezio-
anto@hotmail.it   

  
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391   
•    UTENSILERIA   manuale varia ancora 
imballata vendo Tel. 331 2169337   
•    BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usa-
ta poco, revers. a fresa come nuova, 
vendo Euro 450 ore pasti Tel. 0131 
221507   

  
•    CICLOMOTORE    kymco 50 anno 
1993 usato poco, buono stato, euro 
400 trattabili vendo. Tel. ore pasti 346 
3265194   
•    ACQUISTO   moto usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. No 
50cc. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.    
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera 
'98 Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 
- 0143 80223   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    ZAINETTO   porta casco nero antra-
cite, marca Spyke ancora imballato 
vendo Tel. 331 2169337   
•    MINIMOTO CINESE   vendo Euro 
100 trat. come nuova, usata poco Tel. 
334 9252680 - 0143 80223   
•    APE 50   con radio stereo, causa inu-
tilizzo in perfette condizioni vendo 
Euro 1300 tratt, piccolo omaggio Tel. 
331 2397082 pomeriggio dalle 16,00 
alle 18.00 Francesco   
•    RICAMBI USATI MORINI   350 ven-
do Tel. 0143 80223 - 334 9252680   

“Vorrei sapere cosa fare e 
come muovermi per i rumori 
provenienti dalla palestra che 
c’è sotto casa, a volte fino alle 
10 di sera. Ho provato anche 
a vendere l’appartamento ma 
sentendo i rumori molti ac-
quirenti si sono tirati indietro. 
Posso chiedere i danni econo-
mici per la mancata vendita o 
del deprezzamento che può 
avere il mio appartamento 
per colpa loro?”

L’articolo 844 del Codice Ci-
vile stabilisce che il proprie-
tario può impedire le immis-
sioni di rumori, provenienti 
da un locale adiacente all’im-
mobile, se queste superano la 
normale tollerabilità. Qualora 

non si riesca a risolvere la 
problematica in via bonaria, 
è opportuno presentare un 
esposto al Comune e con-
temporaneamente all’Arpa 
e all’Asl, affinché vengano 
verificati i livelli di immissioni 
e di rumore, ovvero chiamare 
la Polizia locale (Municipale) 
che redigerà apposito verba-
le. Se dal computo audiome-
trico emerga, che i livelli di 
immissioni sono stati superati 
è possibile adire il Giudice di 
Pace che ha la competenza 
in materia, per ottenere la 
cessazione immediata dei ru-
mori oltre a poter richiedere 
un risarcimento dei danni. 

CASE
& IMMOBILI

Palestra sottocasa troppo rumorosa

ALESSANDRIA - CORSO XX SETTEMBRE, 15
ag.alanmeyer@libero.it

Tel. 0131/263835 - 393/9043468
mandateci un sms e sarete ricontattati

www.alanmeyer.it

Quanto vale la tua casa?contattaci per ricevereuna valutazione gratuitae senza impegno

Tra la zona pista e villaggio Europa proponiamo 
in vendita appartamento con serramenti nuovi sito 
al primo piano. L’alloggio è composto da: ingresso 
su corridoio, tinello con cucinino, una ampia camera 
da letto, una camera singola ed un bagno. Completa 
la proprietà una cantina condominiale ed un balcone 
largo. Attestato di prestazione energetica in fase di 
rilascio. Rif. PT112 RICHIESTA: 42.000 €

Valle San Bartolomeo, proponiamo in vendita 
splendida villa di recente costruzione libera su 4 lati. 
La casa è disposta su 2 livelli ed è così composta: 
Al piano terra la zona giorno composta da ingresso, 
sala, cucina ed un bagno. Al primo piano la zona 
notte composta da tre camere da letto, una stanzina 
ed un bagno. Al piano seminterrato un locale 
ad uso taverna. All’esterno un grande giardino 
che circonda l’immobile, una veranda ed un box. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Rif. FZV/136 RICHIESTA: 240.000 €

A pochi minuti da Alessandria ed a pochissimi 
minuti dal casello autostradale proponiamo in vendita 
splendida casa di recente costruzione con giardino 
su 4 lati di circa 600 MQ. L’immobile, disposto su 3 
livelli, è così composto: Al piano terra scalinata che 
porta all’ingresso su soggiorno con angolo cottura a 
vista, 2 camere da letto, doppi servizi ed un porticato. 
Al primo piano tre camere da letto, 2 bagni, un 
disimpegno ed un ripostiglio. Completa la proprietà 
il piano seminterrato che comprende un box auto ed 
una taverna. Attestato di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Rif. FZV210 RICHIESTA: 235.000 €

In Via De Gasperi proponiamo in vendita alloggio 
allo stato originale sito al primo piano. L’alloggio è 
composto da: ingresso, sala, cucina, due camere da 
letto ed un bagno. Completa la proprietà un box auto. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio. 
Rif. VE31 RICHIESTA: 100.000 €

Quargnento, proponiamo in vendita casa libera su 4 
lati con giardino privato. La casa è disposta tutta su 
un piano ed è così composta: Ingresso su sala a vista 
con angolo cottura, 2 camere da letto ed un bagno. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio. 
Rif. FZV216 RICHIESTA: 85.000 €

In zona cristo proponiamo in vendita casa 
libera su 3 lati con giardino privato. La casa si 
sviluppa su 2 livelli ed è così composta: Al piano 
terra la zona giorno, composta da sala, cucina ed 
un bagno. Al primo piano la zona notte composta 
da 2 camere da letto (possibilità di avere il secondo 
bagno) Il giardino privato completa la proprietà. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Rif. 59/C RICHIESTA: 130.000 €

Valle San Bartolomeo, proponiamo in vendita casa 
ristrutturata molto bene in parte. La casa è disposta su 
3 livelli e così composta: Al piano terra, già abitabile: 
ingresso, sala, cucina, bagno e ripostiglio. Al primo 
piano 3 camere da letto. Al piano superiore un locale 
sottotetto. Completa la proprietà un giardino di circa 
500/600 MQ. Attestato di prestazione energetica in 
fase di rilascio. Rif. FZV137 RICHIESTA: 135.000 €

A pochi passi dal comune di Alessandria 
proponiamo in vendita appartamento con 
riscaldamento autonomo, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinotto, una camera da letto 
ed un bagno. Ottimo per uso investimento.
Rif. CO213 RICHIESTA: 34.000 €

Tra Alessandria e Tortona, casa indipendente 
su quattro lati con cinquemila metri quadri circa di 
terreno. La casa è stata ristrutturata completamente 
da pochi anni ed è disposta su due livelli; al piano terra 
sala a vista, cucina abitabile, camera e bagno grande. 
Al primo piano tre camere da letto, bagno grande e 
ripostiglio. Certifi cazione energetica in fase di rilascio. 
Rif. FZS41 RICHIESTA: 150.000 €

Nel cuore della pista proponiamo in vendita 
alloggio allo stato originale sito al quinto piano. 
L’alloggio è così disposto: Ingresso, sala con porta 
che da sul terrazzo molto ampio, cucinotta con 
balcone, soggiorno, 2 camere da letto ed un bagno. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio.
Rif. PT125 RICHIESTA: 78.000 €

Nella zona primo Cristo, molto comodo al centro 
alessandrino, proponiamo in vendita alloggio 
sito al secondo piano, composto da: ingresso, 
sala, cucina, una camera da letto ed un bagno. 
Completa la proprietà un balcone privato. Attestato 
di prestazione energetica in fase di rilascio.
Rif. 108/C RICHIESTA: 39.000 €

Zona pista vecchia: proponiamo in vendita alloggio 
allo stato originale sito al primo piano. L’alloggio è 
composto da: doppio ingresso, bellissima sala aperta 
sul corridoio centrale, una sala da pranzo con parete 
cottura separata, 3 camere da letto ed un bagno. 
Attestato di prestazione energetica in fase di rilascio. 
Rif. PT100 RICHIESTA: 82.000 €

In zona orti proponiamo in vendita splendido 
alloggio disposto su 2 livelli sito al secondo piano. 
Entrando si viene accolti da un’ampia sala con cucina a 
vista, un bagno ed un ripostiglio. Salendo la splendida 
scala in legno si accede alla zona notte, composta 
da 2 camere da letto ed un bagno. Completano la 
proprietà 2 terrazzini ed un box auto. Ottimo affare. 
Classe energetica: C Rif. O18 RICHIESTA 140.000 €
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•    SIGNORA ITALIANA   senza impe-
gni famigliari referenziata cerca lavo-
ro per assistenza anziani, notte e gior-
no, massima serietà Tel. 366 3300595   
•    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 pulizie, ba-
dante anche 24 su 24, cuoca Tel. 329 
0771974   
•    SIGNORA ITALIANA,   automunita 
offresi per pulizia, commissioni, assi-
stenza anziani, babysitter. Zona Tor-
tona. Tel: 3291294026   

  

  

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   
•    SIGNORA REFERENZIATA,   AF-
FIDABILE e con esperienza, cerca 
lavoro come baby sitter, pulizie o 
badante ore diurne. Disponibile 
da subito Massima serietà. Tel 344 
1616683   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di 
muratore, imbianchino, carpentiere, 
ripristino porte, finestre, persiane, mo-
bili, tapparelle, riparazioni serramenti, 
posature pavimenti in legno, vernicia-
tura, ecc... Prezzi onesti. Ad Alessan-
dria, Tel 329 4073916   
•    RAGAZZO ITALIANO   espero im-
bianchino cerco lavoro Casale,Ales-
sandria. tel 366 3246992   
•    CERCO LAVORO   come lavapiat-
ti, magazziniere, pulizie Tel. 348 
8342134   PROSEGUE A PAG 22

•    59 ANNI CERCA LAVORO   come 
esperto montatore meccanico, fatto-
rino, custode, guardia notturna, come 
esperienza tel. 0131 821473   
•    RAGAZZO   cerca lavoro come ma-
gazziniere, esperto incarichi eccezio-
nali, con 10 anni di esperienza Tel. 
0131 821473   
•    CERCASI LAVORO   come Custode/
Autista disposto anche a fare lavoro di 
Giardinaggio , Provincia di Asti/Ales-
sandria se interessati contattare al n. 
347-3323376   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   
•    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.   
•    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE  
 con oltre 30 anni di esperienza offresi 
per qualsiasi lavoro di giardinaggio, 
anche impianti di irrigazione o di 
semplici tagli di erba. Sono in grado di 
mantenere il tuo giardino portandolo 
in alto livello con prezzi modici. Chia-
mami al 338 6736328 Sandro   
•    CERCASI LAVORO   come Autista 
Privato Patente B disposto a trasferi-
menti , esperienza di 50000 KM. AN-
NUI . Se interessati tel al 347-3323376   
•    IMBIANCHINO ITALIANO   econo-
mico effettuo tinteggiature interni abi-
tazioni, garage, balconi, taverne, rin-
ghiere, porte, finestre, infissi, persiane 
e staccionate... lavori a regola d'arte, 
puliti e precisi, max serietà, preventivi 
gratuiti Tel. 347 7934855   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, 
operaia, segretaria, commissioni, assi-
stenza Tel. 329 4539563   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori 
di ristrutturazione, verniciatura, im-
biancature, piccoli lavori domestici, 
no perditempo Tel. 340 8104950 Ro-
berto   

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

San Salvatore M.to - a 
pochi minuti dal paese, casa 
indipendente circondata da 
ampio giardino. Ristrutturata, 
disposta su 2 piani con 2 
comode stanze da letto. Gode 
di una bella vista panoramica, 
ampia terrazza e box triplo.
€ 185.000 APE CL D- in 
preparazione

 Borgo Rovereto – Vic. Via 
Milano – alloggio al secon-
do piano s.a., in ordine e 
abitabile : ingresso su sala, 
cucinotta, 2 comode came-
re, bagno, rip.. TERMOAU-
TONOMO. € 58.000 APE in 
rilascio

Zona Orti-Stadio – 
comodo quadrilocale, 
in condominio ordinato, 
affacciato su area 
verde. Vicinoa a tutti 
servizi, senza diffi coltà 
di parcheggio. Finiture 
interne originali. € 
65.000 APE CL G- ipe 
270,56 kwh/m2

Zona Piscina – 
quadrilocale in buone 
condizioni interne, al 
primo piano: ingresso 
su sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno. Doppio 
affaccio, 2 balconi.
€ 42.000 ACE CL D- 
ipe 200,17 kwh/m2

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

Masio – Villa indipen-
dente al grezzo, da 
terminare. Generosa 
metratura su 2 piani + 
solaio. Completata da 
box e ampio giardino. 
€ 50.000 APE in prepa-
razione

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

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

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

Borgo Rovereto - in palazzina 
storica rinnovata, appartamen-
to già ristrutturato, dotato di 
riscaldamento autonomo. Salo-
ne e cucina a vista, 3 camere, 
2 bagni. Da vedere! € 128.000 
APE in rilascio

Valmadonna – Villa indipendente 
di recente costruzione e di ampia 
metratura. Posizione riservata 
e vicina ai servizi del paese. Si 
sviluppa su 2 piani abitativi oltre ad 
ampio piano seminterrato. La zona 
giorno è molto grande e particolare 
con tetto a vista. € 360.000 ACE CL 
B- 64,56 kwh/m2

Pietra Marazzi – cascinale indipen-
dente, in collina, con ampio parco, 
porticato, zona forno, piscina, locali di 
ricovero. La struttura, già di generosa 
metratura, è ampliabile. Le fi niture 
interne, ridefi nite negli anni ‘90, 
conservano le caratteristiche rustiche 
della casa di campagna. € 240.000 
ACE CL F- ipe 283,98 kwh/m2

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

Castelletto M.to – in posizione 
collinare, con vista panoramica, 
ampia struttura di villa indipen-
dente di circa 350mq, disposti 
su 2 piani + interrato. Porticato 
doppio e grande terrazza, giar-
dino di 900mq. Personalizzabile. 
Prezzo fi nita € 360.000 ape in 
rilascio
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PISTA VECCHIA: 
In palazzina Si-
gnorile Alloggio 
al 2° p. con 
ascensore di 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina. LIBERO 
S U B I T O
€. 48MILA Rif. 

P1 Classe E - I.P.E. 124,78 kWh/m2

VILLAGGIO EU-
ROPA: In palaz-
zo signorile Al-
loggio al 3° p. 
c.a. di ingres-
so, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO. €. 49MILA 
Rif. P28  Classe 
D - I.P.E. 91,2 
kWh/m2

ZONA PIAZ-
ZA MENTA-
NA: In picco-
la palazzina 
Alloggio al 
1° p. s.a. di 
tinello gran-
de con cuci-
nino, 2 ca-
mere, bagno, 
2 balconi, ri-
p o s t i g l i o , 

cantina. LIBERO SUBITO €. 44MILA Rif. P2 A.P.E. in fase di 
realizzazione

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

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

VILLAGGIO 
EUROPA: Al-
loggio in bel 
c o n t e s t o , 
con molto 
verde al 4° 
c.a. di in-
gresso, cuci-
na, 2 came-
re, bagno, 
r ipost ig l io . 
Doppio bal-

cone, cantina. LIBERO SUBITO €. 49MILA Rif. P29 A.P.E. in 
fase di realizzazione

ZONA PISTA 
VECCHIA: In 
p a l a z z i n a 
decorosa Al-
loggio co-
modo ai ser-
vizi al 5° p. 
c.a. di in-
gresso, sala, 
c u c i n o t t a , 
camera, ba-
gno, balco-

ne, cantina. €. 44MILA Rif. P13  A.P.E. in fase di realizza-
zione

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

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

ZONA PISTA 
VECCHIA: In 
piccola pa-
lazzina SEN-
ZA SPESE 
Alloggio RI-
STRUTTURA-
TO al P.R. di 
cucina, salo-
ne, 2 camere 
matrimonia-

li, bagno, Ampia cantina adibita a locale hobby e Box. Ri-
scaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO €. 125MILA Rif. 
P18  A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PIAZ-
ZA CARDUC-
CI: In palaz-
zina d’ epoca 
Alloggio DA 
RISTRUTTU-
RARE AL 1° 
P. s.a. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
r ipost i lg io , 

balcone, cantina. Riscaldamento autonomo. Infi ssi Nuovi. 
LIBERO SUBITO €. 34MILA Rif. C3  A.P.E. in fase di realiz-
zazione

ZONA STADIO: 
In palazzina 
NUOVA Alloggio 
C O M P L E T A -
MENTE ARRE-
DATO al 1° p. 
c.a di ingresso 
su Soggiorno, 
Cucinino, 3 ca-
mere, bagno 
(possibilità 2° 

bagno), ripostiglio grande, balcone. Riscaldamento Auto-
nomo, Aria condizionata. Finiture di pregio €. 99MILA Rif. 
C17 Classe D - I.P.E. 154,57 kWh/m2

ZONA CENTRA-
LE: Comodo ai 
servizi Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO RECENTE-
MENTE ad un 
piano alto pano-
ramico di in-
gresso su sala 
da pranzo, cuci-
notta, camera 

da letto, bagno, cantina, balcone. IDEALE USO INVESTI-
MENTO. LIBERO SUBITO €. 48MILA Rif. C27 Classe G - 
I.P.E. 364,705 kWh/m2

ZONA PIAZZA 
GENOVA: In zona 
centrale comoda 
ai servizi propo-
niamo Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO ideale uso 
uffi cio o abita-
zione al P.R. di 
ingresso su sa-
lone, cucina abi-

tabile, camera, bagno, ripostiglio, balcone, cantina. LIBE-
RO SUBITO. Basse spese di gestione. €. 69MILA Rif. C18 
A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA KIMONO: 
Palazzo deco-
roso Alloggio al 
4° p. c.a. di in-
gresso, sala, 
cucinino, ca-
mera, bagno, 
ripostiglio, bal-
coni, cantina.
€. 49MILA
Rif. C32 Classe 

E - I.P.E. 151,01 kWh/m2

CENTRO CIT-
TA’: al 2°e 
U L T I M O 
p.s.a. in pic-
colo conte-
sto di ingres-
so su salone 
con cucina a 
vista di 
40mq, ca-
mera gran-

de, bagno, cantina, ripostiglio, balcone per tutta la lun-
ghezza dell’alloggio. Risc. autonomo, completamente 
RISTRUTTURATO. Basse spese di gestione, €56MILA Rif. 
C8  A.P.E. in fase di realizzione

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

ZONA ORTI: 
In piccola 
palazzina RI-
STRUTTURA-
TA ESTER-
N A M E N T E 
ED INTER-
N A M E N T E 
Alloggio AR-
REDATO al 
P.T. di in-

gresso su cucina, camera, bagno, Posto Auto in cortile. 
LIBERO SUBITO €. 34MILA Rif. OR 9  A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

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 . 
L I B E R A
S U B I T O
€. 49MILA 

Rif. OR13 A.P.E. in fase di realizzazione FOTO 51

A L E S S A N -
DRIA PISTA / 
EUROPA: In 
piccola pa-
lazzina Al-
loggio al P.R. 
RISTRUTTU-
RATO di am-
pia zona li-
ving sala con 
cucina a vi-
sta, 2 came-

re letto, bagno, tavernetta collegata, cantina. €. 79MILA 
Rif. P22 A.P.E. in fase di realizzazione

VIA VECCHIA 
TORINO: Vil-
letta libera 2 
lati IN OTTI-
MO STATO 
su 2 piani di 
salone, am-
pia cucina, 
veranda, 3 
camere, 3 
bagni, COR-

TILE E GIARDINO. Seminterrato di tavernetta, cantina, lo-
cale hobby, Box e 2 Posti Auto coperti. €. 170MILA Rif OR 
4 A.P.E. In fase di realizzazione

FRUGAROLO: 
Vicino alla 
Stazione In 
Palazzina Al-
loggio al 4° 
P. con ascen-
sore ED UL-
TIMO di in-
gresso, sala, 
cucina, 2 
camere, ba-

gno, ampio balcone, cantina e Box. Riscaldamento Auto-
nomo Tetto e facciata rifatti. €. 45MILA Rif. Z42  A.P.E. in 
fase di realizzazione

S P I N E T TA 
M A R E N G O : 
In comples-
so NUOVO 
Alloggio MAI 
ABITATO al 
P.R. CON 
GIARDINO di 
s o g g i o r n o 
con cucina a 
vista ARRE-

DATA, 2 camere, bagno, Ampio Box Auto. €. 85MILA Rif 
Z34 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 cucina, sala, 3 camere, bagno, ripostiglio, ter-
razzo (30mq), cantina e Posto Auto. Riscaldamento Auto-
nomo. Aria condizionata. LIBERO SUBITO €. 70MILA Rif. 
Z39  Classe G - I.P.E. 160,00 kWh/m2

LITTA PARODI: In 
paese Casa libera 4 
lati RISTRUTTURA-
TA su 2 piani di 
sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, lo-
cale caldaia, Corti-
le, Rustico dove si 
può ricavare Box e 
altri locali, Posto 
Auto. LIBERA SUBI-

TO. €. 90MILA Rif. Z13 Classe E - I.P.E. 242,2962 kWh/m2

SPINETTA MAREN-
GO: In palazzina Al-
loggio ULTIMO PIA-
NO 2° s.a. di 
ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balconi, 2 
cantine, box doppio, 
ORTO. Riscaldamen-
to Autonomo, Serra-
menti esterni Nuovi, 

Climatizzatore. €. 58MILA tratt. Rif. Z4 Classe D

SPINETTA MAREN-
GO: In Piccola Palaz-
zina RECENTISSIMA 
Alloggio con AMPIO 
GIARDINO di sog-
giorno con cucina a 
vista, 2 camere, ba-
gno, cantina e box 
Doppio. Riscalda-
mento Autonomo. 
Ottime fi niture

€. 112MILA Rif. Z21  A.P.E. in fase di realizzazione

M A N D R O -
GNE: A Polla-
stra Casa li-
bera 4 lati su 
2 piani di 
salone con 
camino, cu-
cina, 4 ca-
mere, 2 ba-
g n i , 
Porticato, ta-

verna, locale attrezzi, Posti Auto Coperti. GIARDINO.
€. 115MILA Rif. Z31 APE in fase di realizzazione

VALMADON-
NA: In paese 
Casa DA RI-
S T R U T T U -
RARE libera 
4 lati su 2 
piani di sala, 
cucina, 4 ca-
mere, 2 ba-
gni, 3 box. 
G I A R D I N O .

€. 60MILA Rif. Z17 A.P.E. in fase di realizzazione

SAN GIULIA-
NO NUOVO: 
Villa libera 4 
lati IN BUO-
NO STATO 
A B I TAT I V O 
(200mq) su 
2 piani di P.T. 
salone, cuci-
na, camera e 
bagno. 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

SAN MICHE-
LE: In posi-
zione tran-
quilla e 
isolata da 
altre abita-
zione ma 
servita da 
mezzi pub-
blici CASA li-
bera 4 lati 

DA RISTRUTTURARE su 2 piani di sala, cucina, 3 camere, 
2 bagni, locale caldaia, cantina, porticato, Rustico con 
Doppio Box. GIARDINO/TERRENO 2000mq. LIBERA SUBI-
TO. €. 108MILA Rif. Z25  A.P.E. In fase di realizzazione

CASTELLET-
TO MONFER-
RATO: In po-
s i z i o n e 
collinare VIL-
LA NUOVA li-
bera 4 lati su 
2 piani di 
P o r t i c a t o , 
salone dop-
pio con ca-

mino (si può ricavare una terza camera), cucina, 2 came-
re matrimoniali, 2 bagni, Terrazzo, Seminterrato con 
ingresso indipendente ideale per realizzare piccolo ap-
partamento composto attualmente da grande taverna, 
locale lavanderia, Box doppio. GIARDINO e AMPIO CORTI-
LE (si può parcheggiare anche un Camper). Mattoni a vi-
sta, Riscaldamento a Pavimento, Fotovoltaico, Antifurto, 
Climatizzatori, Finiture di pregio, Irrigazione automatica. 
DA VEDERE.  €. 270MILA – Rif. Z5 Classe B – I.P.E. 75,5 
kWh/m2
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INIZIO CRI-
STO: In pa-
lazzina Al-
loggio al 2° 
p. s.a. di ti-
nello con 
cucinino, ca-
mera, bagno, 
cantina. LI-
BERO SUBI-
TO €. 20MILA 

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

INIZIO CRI-
STO: In pa-
lazzina Al-
loggio al 3° 
piano senza 
a s c e n s o r e 
ED ULTIMO 
di Ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
b a l c o n e , 

cantina, Ampio ripostiglio per bici. LIBERO SUBITO
€. 25MILA Rif. 258 A.P.E. in fase di realizzazione

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

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

VIA BENSI: 
Nel Rione 
Cristo Allog-
gio IN PA-
LAZZINA RE-
CENTISSIMA 
ULTIMO PIA-
NO 5° con 
ascensore e 
munito di ri-
scaldamento 

autonomo di ingresso su soggiorno con cucina a vista, 
camera matrimoniale, cameretta, 2 bagni, cantina e P. 
Auto. Tapparelle elettriche, Climatizzatore, predisposizio-
ne antifurto. €. 118MILA Rif. 95 Classe B - I.P.E 73,99 
kWh/m2

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

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 €. 43MILA Rif. 84  Classe F 
- I.P.E. 238,3 kWh/m2

C R I S T O 
SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina Al-
loggio al 2° 
p. ED ULTI-
MO s.a. di 
sala, cuci-
notta, 2 ca-
mere, bagno, 

cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 60MILA Rif. 307  A.P.E. 
in fase di realizzazione

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: Sul 
Corso Carlo 
Marx ATTICO 
PANORAMI-
CO 7° piano 
con TERRAZ-
ZINO di sala, 
cucina, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 
LIBERO SU-

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

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

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. LIBERO 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, 
b a l c o n e , 

cantina e Posto Auto. €. 88MILA Rif. 190  A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: Nel-
la Zona 
SCUOLA DI 
POLIZIA Al-
loggio RI-
STRUTTURA-
TO e 
CLIMATIZZA-
TO al 1° c.a. 
di ampia cu-
cina, sala, 2 
camere, ba-

gno, ripostiglio, cantina e Possibilità Doppio BOX. LIBERO 
SUBITO €. 75MILA Rif. 321   Classe D - I.P.E 155,0586 
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, balconi, cantina, Box. 
Serramenti esterni Nuovi, Antifurto. €. 98MILA Rif. 7 Clas-
se C – I.P.E. 66,9 kWh/m2

CRISTO: Nella 
Scuola di Polizia 
Alloggio in Pic-
cola Palazzina DI 
RECENTE CO-
STRUZIONE in 
zona immersa 
nel verde al 2° p. 
con ascensore di 
sala, cucina AR-
REDATA, 2 ca-

mere, 2 bagni, balconi, cantina e Box. Zanzariere. Riscal-
damento Autonomo. LIBERO SUBITO €. 115MILA Rif. 160  
Classe D - I.P.E. 148,5268 kWh/m2

CENTRO CRI-
STO: In soluzio-
ne indipendente 
senza spese Al-
loggio RISTRUT-
TURATO al 1° p. 
s.a. ED ULTIMO 
in posizione co-
moda a tutti i 
servizi di sala 
con cucina a vi-

sta, 2 camere, bagno, lavanderia in veranda, balcone, 
cantina/tavernetta, ripostiglio con caldaia, Box e Posto 
Auto in cortile. Riscaldamento Autonomo, Climatizzatori, 
Allarme. POSSIBILITA’ ARREDAMENTO. €. 120MILA TRATT. 
Rif. 143 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In piccola palaz-
zina Alloggio 
RECENTE al P.R. 
di Soggiorno 
con cucina a vi-
sta, 2 camere, 
bagno, Riposti-
glio, CORTILE, 
posto auto. In 
Cortile con in-

gresso indipendente depandance con bagno. LIBERO 
SUBITO Riscaldamento Autonomo. €. 110MILA Rif. 22 
Classe C - I.P.E. 103,8846 kWh/m2

CRISTO: Nella 
ZONA GALAS-
SIA In palazzo 
RECENTE Allog-
gio PANORAMI-
CO al 5° p. c.a. 
di soggiorno 
con cucina ar-
redata, 2 came-
re, bagno, bal-
cone, box e P. 

Auto. Riscaldamento Autonomo LIBERO SUBITO
€. 108MILA Rif. 286 Classe E - I.P.E. 201,113 kWh/m2

CRISTO: Nella 
ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO In pa-
lazzina RECENTE 
Alloggio pari al 
nuovo al 2° p. c.a. 
di sala, cucina, 2 
camere matrimo-
niali, 2 bagni, can-
tina e Box. Risc. 
A u t o n o m o .

€. 130MILA Rif. 320 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
contesto RECEN-
TE SIGNORILE co-
modo ai servizi 
Alloggio (150mq) 
ULTIMO PIANO 
PANORAMICO SU 
2 LIVELLI di dop-
pia sala con pos-
sibilità di realizza-
re camera, cucina 

abitabile, 3 camere, 2 bagni, cabina armadi, cantina. 
Possibilità Posto Auto o Box. €. 165MILA Rif. 36  A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO SCUOLA 
DI POLIZIA: Villet-
ta a schiera libera 
2 lati su 2 livelli di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 
mansarda colle-
gata fi nita con 
bagno, Taverna 
con box. GIARDI-
NO. €. 180MILA 

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

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

CRISTO: PRESTI-
GIOSA VILLA RE-
CENTE libera 3 
lati su UNICO 
PIANO di salone, 
ampia cucina, 3 
camere, bagno, 
ripostiglio, Man-
sarda collegata 
fi nita di soggior-
no, 2 camere, 

bagno, Seminterrato di Ampia Taverna con camino, locale 
caldaia, bagno/lavanderia, cantina, Box Doppio. Allarme, 
Condizionatori, Caldaia Nuova a condensazione. GIARDI-
NO 800mq. Possibilità renderla BIFAMILIARE. €. 340MILA 
Rif. 171  A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Comoda 
ai Centri Com-
merciali Villa RE-
CENTE a schiera 
libera 2 lati DI 
AMPIA METRA-
TURA su 2 livelli 
di salone, ampia 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, 
mansarda fi nita 

di 2 camere e bagno, ampia taverna, lavanderia, cantina, 
Doppio Box, GIARDINO. €. 188MILA Rif. 25 Classe D – 
I.P.E. 164,6128 kWh/m2

CA S T E L L A Z Z O 
BORMIDA: Fuori 
Paese Casa libera 
3 lati su 2 piani di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
Mansarda colle-
gata fi nita con 
camera, cantina, 
portico, 2 locali di 
sgombero, Box 

doppio (40mq), GIARDINO 1200mq. LIBERA SUBITO
€. 59MILA Rif. 146 A.P.E. in fase di realizzazione

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

CASTELSPINA: 
Cascinale RI-
STRUTTURATO 
libero 3 lati di 
P.T. con sog-
giorno, cucina, 
sala, bagno. 1° 
P. con 3 came-
re, bagno, sot-
totetto abitabi-
le, cantina, 

Box. Portici e fi enili. GIARDINO E CORTILE. €. 120MILA 
tratt. Rif. 34 Classe D - I.P.E. 187,66 kWh/m2

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

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

CRISTO: A 
CABANETTE 
Villa 150mq 
NUOVA libe-
ra 4 lati UNI-
CO PIANO di 
salone, cuci-
na, 2 camere 
matrimonia-
li, 2 bagni, 
box 35mq, 

Mansarda fi nita collegata. Giardino 950mq. Ottime fi nitu-
re. Riscaldamento con Caldaia a Gas e Camino a Legna. 
Allarme, Climatizzatori. LIBERA ALLA VENDITA. €. 285MILA 
tratt. Rif. 298  A.P.E. In fase di realizzazione

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

Box 50mq attrezzato anche come taverna con bagno. 
GIARDINO €. 158MILA Rif. 198 Classe E – I.P.E. 189,4 
kWh/m2
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Rif. 39V Primo Cristo, in posizione riservata ma 
comoda a tutti i servizi, casa indipendente di 
ampia metratura ideale come soluzione bifami-
liare. L’immobile dispone di due unità abitative, 
giardino e box. Classe E – I.P.E. 209,0111 kWh/
m2 € 250.000,00

Rif. 5V Villa del Foro, casa libera su quattro lati 
con giardino di proprietà, granaio e box auto. 
L’immobile si sviluppa su due livelli e dispone di 
soggiorno, cucina, due camere e bagno. Posizio-
ne soleggiata. Da ristrutturare. Classe F – I.P.E. 
294,55 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 4V Scuola di Polizia, alloggio al secondo ed 
ultimo piano di una palazzina degli anni ’90 in 
buono stato di manutenzione. L’appartamento è 
disposto su due livelli, ognuno con ingresso in-
dipendente, per un totale di circa 120mq. Classe 
F – I.P.E. 154,25 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 81V Zona Cristo, appartamento sito al quinto 
ed ultimo piano con ascensore. Gli ambienti 
sono luminosi e spaziosi. La porta d’ingresso è 
blindata e l’immobile si completa di tre balconi, 
una cantina e box auto. Classe D – I.P.E. 197,228 
kWh/m2 € 68.000,00

Rif. 60V Zona Cristo, appartamento luminoso 
composto da un ampio salone, cucina, due 
camere da letto, un bagno ed un ripostiglio. 
Serramenti in legno con doppi vetri e tapparelle 
nuove. Box auto e cantina. Classe D – I.P.E. 
159,4712 € 65.000,00

Rif. 13F Castellazzo B.da, villa indipendente con 
parte abitativa disposta al primo piano e compo-
sta da ingresso, soggiorno con camino, cucina, 
tre camere, bagno e ripostiglio. Ampio box con 
tavernetta, cantina e giardino. Classe C – I.P.E. 
123,49 kWh/m2 € 160.000,00

Rif. 2V Cantalupo, casa semindipendente 
ristrutturata e disposta su due livelli con ulteriore 
sottotetto ultimato e dotato di predisposizioni. 
L’immobile dispone di giardino ed ulteriore 
porzione adiacente da ultimare. A.P.E. in fase di 
realizzo € 98.000,00

Rif. 10V Cabanette, in un piccolo contesto di 
recente costruzione, alloggio di 70mq con ampio 
giardino privato. L’appartamento è in condizioni 
pari al nuovo e si completa di box auto doppio. 
Riscaldamento autonomo a pavimento. Classe 
B – I.P.E. 79,4 kWh/m2 € 76.000,00

Rif. 18V Casalbagliano, mansarda da ultimare 
sita in un contesto realizzato nel 2009 con spese 
di gestione minime. L’immobile è composto 
da un unico ambiente di 100mq già dotato di 
predisposizioni. A.P.E. esente € 20.000,00

Rif. 92V Zona Cristo, luminoso ultimo piano do-
tato di doppia esposizione con vista panoramica 
sul quartiere. L’alloggio misura circa 100mq e si 
completa di due balconi e cantina di proprietà. 
Riscaldamento autonomo. Classe D – I.P.E. 128 
kWh/m2 € 85.000,00

Rif. 15V Primo Cristo, in posizione comoda a 
tutti i servizi, alloggio appena ristrutturato e 
mai abitato dotato di fi niture moderne e curate. 
L’appartamento misura circa 80mq e dispone di 
due balconi e cantina. A.P.E. in fase di realizzo € 
59.000,00

Rif. 10F Castellazzo B.da, in un piccolo contesto 
con basse spese di gestione, alloggio su due 
livelli subito abitabile. Il sottotetto dispone di 
ingresso indipendente ed è già ultimato con pre-
disposizioni. Box e cantina. Riscaldamento auto-
nomo. A.P.E. in fase di richiesta € 120.000,00

Rif. 69F Bergamasco, casa semindipendente 
in buone condizioni generali, composta da in-
gresso, soggiorno, cucina, due camere e bagno. 
Seminterrato con quattro ulteriori locali. Tetto 
nuovo e serramenti con doppi vetri. Giardino. 
Classe NC – I.P.E. 532,14 kWh/m2 € 29.000,00

Rif. 11V Scuola di Polizia, alloggio ristrutturato e 
composto da ingresso su zona giorno con cucina 
a vista, due camere da letto, un bagno ed un 
locale lavanderia. Riscaldamento autonomo e 
basse spese di gestione. Box auto. Classe C – 
I.P.E. 117,7 kWh/m2 € 85.000,00

Rif. 50V Cantalupo, villa di recente costruzione 
in ottime condizioni interne ed esterne, completa 
di giardino privato con impianto di irrigazione 
ed illuminazione. Box auto, porticato e terrazzo. 
Classe C – I.P.E. 93,9528 kWh/m2 € 215.000,00

Rif. 35V Zona Cristo, alloggio al quarto ed ultimo 
piano con ascensore completamente ristruttu-
rato nel 2015. L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno 
e ripostiglio. Box auto, due balconi e cantina. 
Classe C – I.P.E. 142,31 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 3V Zona Cristo, appartamento sito al terzo 
piano di un contesto in paramano già provvisto di 
teleriscaldamento. L’alloggio dispone di soggior-
no, cucina, due camere, bagno e ripostiglio. Box 
e cantina. A.P.E. in fase di realizzo € 60.000,00

Rif. 14F Oviglio, nelle immediate vicinanze della 
piazza del Comune, casa libera su quattro lati 
ristrutturata 10 anni fa. L’immobile dispone di 
un’ampia metratura, due terrazzi e cortile priva-
to. Tetto coibentato ed impianti certifi cati. A.P.E. 
in fase di richiesta € 85.000,00

Rif. 27F Cantalupo, ampia proprietà in parte 
da riordinare composta da abitazione di circa 
280mq con relativo giardino. Terreno edifi cabile 
annesso con possibilità di ampliamento. Poisizio-
ne comoda alle strade principali. Classe G – I.P.E. 
519,59 kWh/m2 € 168.000,00

Rif. 78V Zona Cristo, alloggio in ottime condizio-
ni, completamente ristrutturato e dotato di tripla 
esposizione con tre balconi. Finiture curate nei 
dettagli. Tre camere da letto. Classe F – I.P.E. 
229,22 kWh/m2 € 73.000,00

Rif. 17V Primo Cristo, alloggio da ristrutturare 
sito al primo piano di palazzina d’epoca comoda 
a tutti i servizi. L’appartamento dispone di stanze 
ampie e ben arieggiate. Balcone e cantina di 
pertinenza. Classe F – I.P.E. 262,45 kWh/m2 € 
40.000,00

Rif. 13V Primo Cristo, alloggio termoautonomo 
sito in un piccolo contesto nelle immediate 
vicinanze di Corso Acqui. Doppia esposizione con 
vista verdeggiante. Porta blindata e serramenti 
dotati di doppi vetri. A.P.E. in fase di richiesta € 
55.000,00

Rif. 50F Bergamasco, casa semindipendente 
ristrutturata e composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e doppi servizi. 
Giardino privato con gazebo in legno accessibile 
direttamente dalla zona giorno. Classe G – I.P.E. 
255,83 kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 8F Sezzadio, casale semindipendente 
completamente da ristrutturare con molteplici 
possibilità di personalizzazione. Posizione cen-
trale. Giardino privato a corte e vari magazzini di 
pertinenza. A.P.E. in fase di realizzo € 35.000,00

Rif. 33V Villa del Foro, cascinale indipendente 
completamente da ristrutturare disposto su due 
livelli. Ampia metratura e terreno di proprietà 
di 1500mq. Classe G – I.P.E. 326,23 kWh/m2 € 
35.000,00

Rif. 95V Zona Cristo, alloggio ristrutturato di re-
cente situato al primo piano di un piccolo conte-
sto con basse spese di gestione. L’appartamento 
è termoautonomo e dispone di zona giorno, due 
camere, bagno, box auto e cantina. Classe E – 
I.P.E. 215,2717 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 12V Primo Cristo, in un piccolo contesto 
con basse spese di gestione, alloggio di ampia 
metratura composto di doppio ingresso, salone, 
cucina abitabile, due camere e bagno. Termoau-
tonomo. Da riordinare. A.P.E. in fase di realizzo € 
40.000,00

Rif. 139V Primo Cristo, alloggio da ristrutturare 
composto da ingresso su corridoio, cucinino e 
tinello, tre camere, bagno e ripostiglio. Buone 
possibilità di personalizzazione e posizione 
comoda ai servizi. Classe G – I.P.E. 328,59 kWh/
m2 € 36.000,00

Rif. 7F Castelspina, casa semindipendente pre-
disposta per soluzioni bi/trifamiliari e dotata di 
riscaldamento suddiviso per piani. L’immobile è 
stato ristrutturato e si completa di cortile interno 
con ampio porticato e fi enile. Classe D – I.P.E. 
187,6675 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, in posizione 
verdeggiante ma non isolata, ampia casa 
completamente indipendente con giardino di 
1400mq. L’immobile è da ristrutturare e dispone 
di autorimessa e cantina. Classe G – I.P.E. 
375,41 kWh/m2 € 55.000,00
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- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 6/P, 4 LOCALI in contesto 
signorile, sorge appartamento di generosa metratura in 
fase di ristrutturazione con possibilità di scelta capi-
tolato. Classe: F - I.P.E.: 295,22 kWh/m2. €. 165.000.

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

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

- Zona Piazza Genova, Rif. 7/P, 2 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, sorge al sesto piano con ascensore, 
appartamento di recente ristrutturazione, con basse 
spese di gestione. Classe: F – I.P.E.: 235,66 kWh/m2. 
INV.  EST.  €. 55.000.

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

- Zona Centro, Rif. 36/P, 4 LOCALI, in ottimo contesto 
abitativo, troviamo palazzo in buone condizioni sia in-
terne che esterne, in cui sorge appartamento di gene-
rosa metratura. Classe: F – I.P.E.: 151,14 kWh/m2. INV. 

 EST.  €. 80.000.

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

- Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 4 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, immerso nel verde, sorge apparta-
mento di generosa metratura, caratterizzato da un sa-
lone 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, compo-
sto da: salone doppio, cucina abitabile, due camere da 
letto di cui una con cabina armadio, doppi servizi e due 
ripostigli. Classe: E – I.P.E.: 210,48 kWh/m2. €. 95.000.

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

- Zona Piazza Genova, Rif. 3/P, 2 LOCALI, sorge in con-
testo 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 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 appartamento 
sito al quarto ed ultimo piano di un palazzo con ascen-
sore impreziosito da infi ssi in PVC doppio vetro e box 
auto. Classe: G – I.P.E.: 322,42 kWh/m2. €. 65.000.

- Zona Castelceriolo, Rif. 41/P, 4 LOCALI, in contesto 
molto tranquillo immerso nel verde, troviamo porzione 
di casa dotata di riscaldamento autonomo e giardino di 
250 mq circa. Classe: E – I.P.E.: 161,21 kWh/m2. INV.  
EST.  €. 70.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 37/P, 5 LOCALI, contesto 
immerso nel verde, sorge appartamento di generosa 
metratura con box auto e posto auto condominia-
le. Classe: F – I.P.E.: 153,79 kWh/m2. INV.  EST.  
€. 112.000.
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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. Riscaldamen-
to semiautonomo con termovalvole. Minime spese di 
gestione I.P.E. non consegnato dal proprietario 
€ 135.000,00

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 
CRISTOin stabile 
ristrutturato di soli 
due piani alloggio 
al piano terreno di 
circa 65 mq. ristrut-
turato, 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 CASALBAGLIA-
NO 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

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

A985 ZONA PISTA 
VECCHIA A due 
passi da Via XX 
Settembre, 
grazioso alloggio 
da famiglia di 
circa 100 mq 
comm. posto al 
piano rialzato con 

ingresso su soggiorno, ampia cucina, disimpegno, due 
camere letto matrimoniali, bagno, balcone e cantina. 
L’alloggio è stato parzialmente ristrutturato e presenta 
fi niture recenti, abitabile da subito, rappresenta una 
vera occasione per il suo rapporto qualità prezzo. 
Riscaldamento con termovalvole I.P.E.: 271,7569 kWh/
m2 classe F € 75.000,00

ULTIMO ALLOGGIO SAN MICHELE RESIDENZA 
“IL DOSSO” In bella posizione comoda a tutti 
i servizi, in complesso residenziale di nuova 
edifi cazione appena ultimato con fi niture di 
pregio, riscaldamento a pavimento a gestione 
autonoma con pannelli solari ebasse spese 
condominiali. Alloggio al 2° piano con 
ascensore di circa 110 mq. comm. con 
ingresso su salone con grande cucina a vista, 
due camere letto, bagno, balcone, cantina e 
ampio box auto. I.P.E.= 38,6535 kWh/m2 
classe A €. 130.000,00

CASE/VILLE

VALMADONNA 
Complesso 
residenziale di 
nuova edifi cazione 
a Valmadonna ville 
indipendenti di 
diversa tipologia e 
metratura con 

giardino privato. Tipologia 3 = villa di circa 185 mq. 
così dispostaP/T ingresso, salone, cucina abitabile, 
bagno, cantina e garage; 1°/P disimpegno, due camere 
letto, bagno e terrazzo. Spazio esterno circa 170 mq. 
Prezzi a partire da €. 250.000,00

C902 GIARDINETTO 
In posizione 
agreste bel casale 
indipendente di 
circa 350 mq. 
comm. articolato 
su due piani, con 
circa 1340 mq di 

giardino piantumato di proprietà. Al P/T ampio 
ingresso, taverna con cucina e forno a legna, locale 
lavanderia, tre cantine, bagno, vano scala accedente al 
1° piano, box auto e ampio porticato. Al 1°/P salone 
con camino rustico, cucina, tre camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, loggia coperta e balcone. Piano 
sottotetto mansardato di circa 150 mq. al grezzo.. 
Molto bella. Da sempre usata come casa vacanze, 
sprovvista di riscaldamento.Da rivedere nelle fi niture 
I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 classe NC €. 145.000,00

C974 ZONA CRISTO 
Casa bifamiliare 
indipendente sui 4 
lati con ampio 
giardino di proprietà 
articolata su due 
piani f/t oltre a piano 
interrato per circa 

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

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

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

V964 VALMADONNA 
In complesso 
residenziale di 
recente costruzione 
elegante Villetta a 
schiera con 
giardino fronte e 
retro di circa 180 

mq di superfi cie commerciale lorda così composta: al 
P/T ingresso, ampia soggiorno, cucina abitabile open 
space, antibagno con servizio e lavanderia. Scala 
accedente al primo piano con due camere letto di cui 
una con studiolo/camera armadi asservito, bagno e 
due balconi. Al piano sottotetto signorile mansarda 
con ampia camera e stanza da bagno, oltre a 
terrazzino a tasca nel tetto. Due box auto di proprietà e 
due posti auto scoperti in uso esclusivo. Riscaldamen-
to autonomo a metano. Molto bella, da vedere!! I.P.E.= 
105,37 kWh/m2 classe D € 180.000,00

C976 VALENZA 
Zona via San Mar-
tino.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

V929 
PIETRAMA-
RAZZI ZONA 
MONTEMARIA-
NO In 
posizione 
dominante 
irripetibile, 
villa indipen-

dente 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

V926 
FRASCARO In 
ridente 
posizione 
agreste 
villetta 
indipendente 
con circa 
1960 mq di 

sedime a giardino e orto, sui 4 lati così composta: al 
P.T. di circa 120 mq comm. ampio soggiorno con 
camino, cucina, bagno, una camera e cantina oltre a 
porticato. Primo piano di altrettanti 120 mq comm. con 
3 camere da letto doppi servizi porticato e terrazza 
panoramica. In giardino locale di sgombero e box auto 
doppio. Ottime condizioni generali con fi niture 
particolari. Doppio impianto di riscaldamento a gpl o 
legna/pellet. Pannelli solari per acqua calda e pannelli 
fotovoltaici per energia elettrica. IPE: 51,65 kWh/m2 
classe B €. 220.000,00

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 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 60 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

AFF249ARR ZONA EUROPA Vicinanze Corso IV Novem-
bre, alloggio al 2° piano c/a di circa 100 mq comm. 
completamente ARREDATO, con ampio ingresso, 
salone, cucina abitabile, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E.: 131,27 kWh/m2 classe E € 350,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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1: ZONA CENTRO: 2 piano 
senza ascensore, 
composto da ingresso, 
cucina, salotto, camera da 
letto matrimoniale,bagno. 
RISCALDAMENTO 

AUTONOMO I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 
19.000

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

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

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

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

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

Euro trattabili 30.000

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

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

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

per la zona molto 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 sotto-
tetto ultimato, suddiviso in due spazi ben vivibili, e il 
bagno. I.p.e. in fase di realizzo Euro 175.000

7:CASALBAGLIANO: si 
propongono ville di nuova 
costruzione. Le case 
verranno fornite di 
Serramenti con,varie 
possibilità di 

colore,Persiane verde Ral 6009 Aircrab ( igloo areato 
coibentato nella platea ) Porotherm mattone coibentato 
( ad eliminazione del classico cappotto non longevo ) 
con prestazione realmente superiori ad 
esso,Predisposizione aria condizionata,Possibilità di 
soggiorno e cucina con tetto a vista veranda vetrata 
completa stile bussola.possibilità di variare tramezzatu-
re e aggiungere tettoie e/o verande Riscaldamento a 
Pavimento,Tetto in legno lamellare Caldaia vaillant con 
possibilità di garanzia di 7anni con pannello solare ACS
Impianto elettrico Vimar Plana MQ 160 SU UNICO 
PIANO PIU’ AMPIO GIARDINO. RICHIESTA EURO 
225.000

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

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

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

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

10: ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile e ben 
tenuta, dotata di 
ascensore, alloggio 
composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, 
salone ( che può essere 

eventualmente una camera da letto), camera da letto 
matrimoniale, bagno, 2 balconi, cantina. Vista 
eccezionale. RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 55.000

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 32.000

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 ben tenuta, 
alloggio completamente 
ristrutturato, composto da 
ingresso su salone doppio 
con zona living, 2 camere 
da letto matrimoniali, 

bagno, cantina. I.p.e. in fase di realizzo Euro 85.000

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 matrimo-
niale, BOX AUTO in cortile più posto auto. I.p.e. in fase 
di realizzo Euro 45.000

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

na. I.p.e. 135,8 kwh/m2 euro 40.000

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

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

18:Zona Cristo: nelle 
prime traversine di Corso 
Acqui, si propone in 
esclusiva, villa d’epoca, 
conservato storico, in stile 
liberty. Comodissimo ai 

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

19: CRISTO: Via P. Sacco: 
alloggio di 140 mq di 
cucina abitabile, salone, 3 
camere matrimoniali, 2 
bagni, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e Box 

auto. Alloggio in stato di manutenzione ottimale con 
bagno nuovo. I.p.e. In fase di realizzo Euro 98.000

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

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

21:Zona Cristo-Alessandria: in 
palazzina signorile,alloggio 
caratterizzato da una vista 
panoramica eccezionale, libero 
su 3 aree composta da un 
ampio ingresso, cucina, sala da 
pranzo, salone, 2 camere da 
letto matrimoniali, 2 bagni ( 1 
dei quali in camera), 2 balconi. 

A completare l’abitazione, un TERRAZZO molto godibile 
di mq 25, da utilizzare come spazio esterno. Cantina e 
Box auto. L’alloggio è stato completamente ristruttura-
to: 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 completamen-
te 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: spinetta marengo: in 
piccola palazzina, alloggio 
al piano rialzato composto 
da ingresso, cucina, 
salone, 3 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 
balconi, box auto ampio, 

giardino-orto adiacente il box auto. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO i.p.e. in fase di realizzo Euro TRATTABILI 
55.000

24: ZONA PISTA: in Viale 
Medaglie D’oro, alloggio al 
piano rialzato, composto 
da ingresso, cucina-sala 
molto ampia, 2 camere da 
letto matrimoniali, 2 bagni, 
TAVERNETTA, cantina. 
RISTRUTTURATO. I.p.e. 

277,9097 kwh/m2 Euro 80.000

25:zona cristo: in palazzina 
d’epoca completamente 
ristrutturata, alloggio al 1 
piano con ascensore, 
composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 
camere da letto, 2 bagni, 
ampio balcone ad angolo, 

cantina, Box auto. L’alloggio è pari al nuovo. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 110.000

26: zona cristo: in 
palazzina comodissima ai 
servizi, alloggio composto 
da ingresso, cucinino-
tinello, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, 2 
balconi, cantina, Box auto. 
Mq 85. i.p.e. in fase di 

realizzo Euro 31.000

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

I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

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

29:Zona cristo: in 
palazzina signorile, in 
paramano, alloggio dotato 
di 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: ZONA CRISTO: in 
piccola palazzina comodis-
sima ai servizi, alloggio al 
piano rialzato, composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 camere 
da letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina, BOX AUTO. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro trattabili 55.000

31:Zona cristo: in 
palazzina tenuta molto 
bene, trilocale completa-
mente RISTRUTTURATO A 
NUOVO, composto da 
ingresso, cucina living, 2 
camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina, posto 
auto. L’immobile è in fase 

di ristrutturazione. Possibilità di scegliere fi niture 
interne di capitolato. OTTIMA OCCASIONE! I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 62.000

32: zona pista: in piccolo 
contesto nel cuore del 
quartiere, alloggio al 2 
piano s.a. composto da 
ingresso, cucina, sala, 2 
camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. SERRA-
MENTI DOPPI, PORTA 
BLINDATA, CONDIZIONA-

TORE. I.p.e. in fase di realizzo Euro TRATTABILI 49.000
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•    SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro al pro-
prio domicilio. Tel. 388 3014247   
•    PERSONA SERIA CERCA LAVORO  
 Mi rendo disponibile come collabora-
tore di magazzino, pulizie generiche, 
commissioni a bisognosi, volantinag-
gio. No vendita. Tel. 3498417061 o 
0131233481   
•    ESPERTO   riparatore orologi a pen-
dolo dal 1976, esperienza, massima 
serietà, ritiro e consegna a domicilio 
Tel. 331 8408137   
•    MAMMA 45 ENNE   cerca lavoro se-
rio dalle 9 alle 16 o dalle 9 alle 14 
anche con orario continuato. No tel 
Inutili. Grazie 392 5011406   
•    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   
•    EMILIO OFFRESI   per lavori idrauli-
ci, lavoretti di casa, taglio siepi, taglio 
erba, zona Alessandria, Tortona, pre-
ventivi gratuiti, astenersi perditempo 
Tel. 349 3565235   
•    HO GRANDE   esperienza com-
merciale e finanziaria valuto serie 
proposte di collaborazione Tel. 334 
9442314   
•    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.   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE 
E SUPERIORI   Ex insegnante offre 
lezioni di italiano, latino, france-
se, filosofia per scuole medie e 
superiori a prezzi modici Tel. 333 
9746841   
•    BALLO LATINO AMERICANI   Cerco 
un insegnante che mi insegni balli la-
tino americani a Tortona, max 10Euro/
ora, mio cell 3924105497   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a disposi-
zione degli studenti bisognosi di sup-
porto per elaborare tesi di laurea o 
ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   
•    PROFESSORESSA CON ESPERIEN-
ZA   ventennale nell' insegnamento, 
impartisce lezioni di matematica, 
fisica e chimica a studenti delle me-
die ,superiori e universitari. Tel. 
0131261353   

  

  
•    FORNO   a due bocche, 380 Volts, 
cm135x70x25 per bocca -Sfogliatrice 
a nastro x info contattare 3385788559 
- Sig.ra Carla   
•    SALDATRICE   ad elettrodo a euro 80 
e saldatrice a filo continuo con gas o 
filo rivestito, come nuova, a euro 180. 
Tel. 3385017496    
•    PARANCO INDUSTRIALE   profes-
sionale e omologato da ql. 10 a euro 
100,00 Tel. 3385017496   
•    MACCHINA   per capsule termo-
retraibili manuale a euro 40. Tel. 
3385017496   
•    FIGLIERA   e corrispettiva manuteria 
vendo Euro 200 Tel. 347 5320784   
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo ven-
do Euro 220 Tel. 339 1159346   

  

  
•    ALESSANDRIA,   quartiere Pista, cer-
co per acquisto appartamento due 
camere da letto, box e termo-autono-
mo. Max 60/70.000. e-mail: robocc@
tiscali.it   

  
•    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   

  
•    AFFITTASI   o vendesi a Quar-
gnento alloggio ammobiliato per 
famiglie compreso utenze o non- 
2 letto - 2 bagni -sala - cucina 
abitabile - 3 balconi, in paese. 
Autonomo ed indipendente. Euro 
350,00/mese Tel. 339 2495610   

 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   

  
•    3 SEDIE IKEA   in metallo e legno per-
fette vendo Euro 30 Tel. 338 6756908   
•    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   
•    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   
•    DIVANO LETTO   da 1 piazza 1/2 
vendo Tel. 347 4780040   
•    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   
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•    COPPIA 50 ENNE   cerca ami-
ca/coppia per serate divertenti e 
allegre. Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms   
•    40 ENNE   serio,c erca amica max 45 
enne per camminare con passo tran-
quillo, della durata di 2/3 ore in luoghi 
da concordare Tel. 349 5384564   
•    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   

  
•    48ENNE SERIO,   gradevole, co-
noscerei una lei 35-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per 
i libri e capace di un dialogo co-
struttivo. Legalità. NO agenzie. 
SMS 329 1259536   
•    SIGNORE BENESTANTE   di bella 
presenza, cerca compagna di pari 
requisiti, di bella presenza, sen-
za figli per una relazione seria e 
duratura, no perditempo, no stra-
niere e massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 338 1968831.   
•    75 ENNE   celibe, pensionato, aman-
te della vita semplice, desidera co-
noscere una compagna 65/70 enne 
senza figli in casa, che abiti nelle vici-
nanze di Alessandria, sono disposto a 
trasferirmi Tel. 348 8630873   

•    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   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 
80cm completo di tutto vendo Euro 
1100 Tel. 339 1159346   
•    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   
•    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   
•    POLTRONA ELETTRONICA   in pelle 
rossa seminuova vendo Euro 300 Tel. 
331 9170900   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA 
A INCASSO PER DOCCIA CROMA-
TO   2 vie con deviatore a leva, altis-
sima qualità, completo di ogni parte 
e istruzioni (piastra 130x96 mm,attac-
chi standard) nuovissimo imballato 
di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 
8191885   
•    DIVANO 3 POSTI   colore arancio 
marrone, sfoderabile, di marca, per-
fetto vendo Euro 80 Tel. 347 4709365   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    3 RETI LETTO METALLICHE   per-
fette, vendo Euro 50 cad. Tel. 338 
6756908   
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•    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   
•    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 LETTO   usato poco, ottima 
qualità,letti separati, reti elettrosalda-
te, tessuto sfoderabile, lavabile mis. 
205 x 100 vendo Euro 300 tratt. Tel. 
320 0782973   
•    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   
•    ANTICO LETTO   testiera imbottita 
vendo. Tel 346 3265194   
•    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   
•    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   
•    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   

  
•    CONDIZIONATORE PORTATILE  
 Carrier, funzione condizionamento, 
riscaldamento deumidificatore, avvio 
e spegnimento a tempo vendo euro 
150, visibile a Novi Ligure Tel. 339 
4998744   
•    STUFA A LEGNA   in ghisa usata 
poco a euro 300,00 Tel 3385017496   

  

  

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   
•    700 TEGOLE   per tetti, testa di 
moro a euro 1 caduna, nuove. Tel. 
3385017496   
•    MATTONI   vecchi puliti a euro 0,70 
l'uno. Tel. 3385017496   

  
•    SPINETTA MARENGO   Affittasi 
magazzino con uffici soppalcati, 
200 mq, affitto Euro 500 Tel. 338 
8335213   
•    GARAGE   per auto affittasi in 
Alessandria, Via Porta ( Zona Sta-
dio). Euro 60,00/mese. Tel. 333 
8194083   

•    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   
•    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   
•    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 8650572   

•    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   
•    SIGNORA 70   conoscerebbe pensio-
nato 65 enne serio, benestante, gentile 
per futuro insieme, no agenzie, no av-
venture, no indecisi Tel. 320 1987644   
•    RAGAZZO SINGLE   di 37 anni di 
Alessandria cerca ragazza single per 
eventuale relazione, no perditempo, 
no avventure, contatti whatshapp Tel. 
366 2580633   
•    50 ENNE   giovanile, carino, relazio-
nerebbe con donna carina e snella, 
per seria relazione. Zona Novi o vi-
cinanze. No agenzia, si sms. Tel. 345 
0335618   
•    SIGNORA SOLA   seria e giovani-
le, conoscerebbe uomo settantenne, 
solo, zona Alessandria, no perditem-
po. Telefonare al 348 1601930.   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria 
e duratura sms al 333 9879920   

•    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   
•    DISTINTO 58 ENNE   cerca bella 
donna per incontri emozionanti, sono 
di bella presenza e generoso. Anche 
straniera. No indecise e perditempo 
Tel. 334 9774146   
•    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   
•    HO 55 ANNI   sono divorziato, senza 
figli, di bella presenza, amo cammina-
re in montagna e vivere all'aria aperta. 
Vorrei trovare una donna senza figli 
o con figli indipendente, molto affet-
tuosa, semplice (che non porti gioielli) 
ma curata e femminile, amante della 
natura, della casa e della vita di cam-
pagna. Cerco una persona realmente 
motivata a rifarsi una famiglia e dopo 
adeguata frequentazione, disponibile 
a trasferirsi da me per una serena con-
vivenza Tel. 347 6086842   
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•    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   
•    LISA THAI NOVITA'   25 anni in 
Alessandria. Dicono che sono bel-
la, che ho decoltè da sballo e un fi-
sico da urlo. Di me posso solo dire 
che sono molto calda e bravissima 
coi miei massaggi, che mi piace 
tanto fare. Ti aspetto tutti i giorni. 
Un bacio! Tel. 353 3761538   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
Stadio, Paolina bella pantera dell' 
Amazzonia, 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   
•    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   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi 
trovi in zona Pista, italiana, casa-
linga, dolce, educata, riservata, 
vieni a trovarmi per massaggi ri-
lassanti, vedrai che non ti penti-
rai. Ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato come me, tutti i giorni, 
solo italiani tranquilli dai 45 anni 
in su, no perditempo, solo italia-
ni, no numeri nascosti. Tel. 393 
0062907   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 334 8366179 op-
pure 339 2302399 solo italiani.   
•    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   
•    PRIMA VOLTA CLAUDIA   don-
na matura, Alessandria. Ciao, 
sono appena arrivata, sono cari-
na,deliziosa ed esperta, amante 
del massaggio, molto femminile. 
Ti aspetto tutti i giorni per massag-
gi, 24h su 24hTel. 339 7308620   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fisico 
mediterraneo, un decoltè favolo-
so, pelle chiara, profumata e vel-
lutata, la sensualità e la dolcezza 
fanno parte di me, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali 
per farti provare i miei massaggi, 
piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   
•    A 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   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, 
travolgente, giovanissima, sedu-
cente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetto 
in ambiente riservato e pulito con 
i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364   
•    GIOVANE GIAPPONESE   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 igienico. 
Prezzo Piccolo, Solo..Come Prima 
Volta. Massaggi da Brividi e tutti i 
tipi di Massaggi e Prostatico. Com-
pletissimi, come vuoi tu. Anche 
Massaggi veri, Rilassanti, Rigene-
ranti e Antistress, per 30 min., 60 
min. e per 90 minuti. Senza Fretta, 
da non dimenticare più..Sempre 
senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che ti rispondo al tele-
fono, e se non rispondo, vuol dire 
che sono occupata. Richiamami.
Grazie. Dal Lunedì alla Domenica 
dalle 9.30 alle 24.00. A 100 metri 
dalla Stazione Treni, Zona Pista, è 
una trasversa di Via Napoli. Tel. 
346 7938769 -3272242065 Solo 
Italiani. Vedi www.bakeca.it di 
Alessandria   
•    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   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   
•    ALESSANDRIA ZONA STAZIO-
NE   Novità, due bellissime amiche 
come mai hai visto, neanche nei 
film, molto disponibili, massaggi 
in ambiente pulito e riservato tutti 
i giorni dalle 9:00 alle 22:00. Tel. 
366 7322623   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' 
appena arrivata bellissima molto 
carina, brava ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 333 6778078   
•    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   
•    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   
•    VUOI CONOSCERMI???   Chia-
mami sono Mery, 30 anni, mi tro-
vi in Alessandria in zona Centro 
vicino all'Arco, sono dolce, sexy, 
molto femminile, vieni a provare 
i miei massaggi rilassanti 24 su 24 
tutti i giorni Tel. 388 7994517   
•    ALESSANDRIA   Anna, ti aspetta 
in zona pista, spagnola 35 enne, 
carina, calda, bellissima, con un 
bel abbondante decoltè, naturale, 
molto sexy, arrapante, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente pulito, 
climatizzato e riservato per farti 
provare i miei massaggi specia-
li dalle 07.00 alle 22.00 Tel. 351 
2458304   
•    CASALE   bellissima giapponese, 
23 anni, giovane ti aspetta tut-
ti i giorni per massaggi Tel. 389 
0696944   
•    TX MAI VISTA IN CITTA'   Ales-
sandria, bellissima tx, supernovità, 
completa, femminile, , disponibile 
per ogni tua esigenza. Ambiente 
riservato e tranquillo, anche per 
coppie, 24 ore su 24, tutti i gior-
ni, vieni a provare i miei massag-
gi, non ti dimenticherai. Tel. 338 
3388262   
•    TORTONA LILY ORIENTALE  
 novità, Ciao mi chiamo Lily, sono 
giovane e bella, ragazza thay, 
molto sexy per massaggi da favo-
la. Ricevo tutti i giorni, solo italia-
ni e solo numeri visibili. Tel. 388 
9054402 Tortona   
•    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   

•    ALESSANDRIA   ragazza bella, 
coreana con esperienza per mas-
saggi rilassanti, benefici su tut-
to il corpo, con lettino. Tel. 333 
3300734   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    TX MAI VISTA IN CITTA'   Ales-
sandria, bellissima tx, supernovità, 
completa, femminile, , disponibile 
per ogni tua esigenza. Ambiente 
riservato e tranquillo, anche per 
coppie, 24 ore su 24, tutti i gior-
ni, vieni a provare i miei massag-
gi, non ti dimenticherai. Tel. 338 
3388262   
•    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   
•    BARBARA   In Alessandria sono 
bella bionda, magra, calda come 
il sole, dolci massaggi eseguiti con 
passione. Sono la tua regina. Ti 
aspetto in ambiente pulito e tran-
quillo e in assoluta riservatezza. 
Solo italiani, dalle 8:00 alle 23:00. 
Tel. 377 4798573   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, 
veramente insaziabile, esperta e 
molto capace. Maestra del piace-
re, aperta ad ogni tipo di proposta. 
Ideale per principianti e giovanot-
ti alle prime armi. Accomodante 
per uomini di mezza età, perfetta 
per maturi, praticamente sempre 
pronta ad esaudire i vostri desi-
deri anche quelli pìù nascosti. Ti 
aspetto per massaggi particolari e 
particolarissimi, tutti i giorni 24 su 
24h. Tel. 339 5705821   
•    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   

•    NOVI LIGURE TX CAMILLA TX  
 giovane, bellissima, affascinante, 
fisico mozzafiato, molto sensua-
le, molto decisa, fondoschiena da 
urlo, deliziosa, con una grande 
sorpresa vieni a trovarmi per darti 
dolci sensazioni ed emozioni con 
i miei massaggi Tel. 320 6628134   
•    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   
•    ACQUI TERME   Novità assoluta 
Adalgiza, matura, 42 anni, decoltè 
da urlo, spagnola di Canaria, Pelle 
cannella, abbronzata, liscia e pro-
fumata, solare, travolgente e tra-
sgressiva. 100% naturale, coinvol-
gente senza premura. Massaggio a 
caldo con dolcezza fino alla fine, 
vedrai che con me ti sentirai a tuo 
agio. Ti aspetto in posto pulitissi-
mo, caldo e discreto. Chiamami, 
non ti pentirai. TEl. 351 0366545   
•    ACQUI TERME   imperdibile 
occasione, Erika, Polinesiana, 
24 anni coinvolgente presenza, 
sguardo inebriante, mani di fata, 
massaggio completo di alto livello, 
giochi particolari e relax prolunga-
tissimo, solo su appuntamento Tel. 
324 6663810   
•    KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da model-
la e molto giovane, bella di viso e 
di corpo, decoltè naturale, molto 
dolce e simpatica, vestita mol-
to elegante. Esperta nei massaggi 
senza fretta, mi piace far sentire 
le persone a loro agio. Mi trovi in 
ambiente calmo e sereno. Chia-
mami e non ti pentirai Tel. 338 
1555997   
•    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   




