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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   
•    SEGGIOLINO PER IL PRE NATAL  
 Ottime condizioni Per contatti cel 
3409744436 almanmau@yahoo.it   
•    CARROZZINA TRIS   Foppa pedretti 
colore rosso vendo euro 180 tratt. Tel. 
320 7713357   

  
•    PIUMINO   tg. 42-44 grigio perla, 
corto imbottito modello giovane, mai 
messo vendo Euro 40, giacca in pelle 
nera tg. 46 vendo Euro 20, cappot-
to donna blu tg. 46 marca Conbipel 
quasi nuova vendo Euro 30 Tel. 331 
9170900   
•    BORSETTA   colore azzurro con tra-
colla vendo per errato regalo Euro 15 
Tel. 320 2996196   
•    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 erra-
to acquisto nuovissime, confortevoli, 
vendo Euro 10, giacca in vera pelle 
colore nero mai messa, tg. 48 da don-
na vendo Euro 50 Tel. 334 2323204   
•    CAPPELLINO   in pile Conbipel ven-
do Euro 10 Tel. 320 2996196   

  
•    200 CAPI   d'abbigliamento uomo, 
donna, vario il tutto in blocco Euro 30 
Tel. 329 4128253   
•    MAGLIA UOMO   in lana pettinata 
testa di moro tg. 46-48 nuovissima 
con collo a zip vendo Euro 10 Tel. 
331 9170900   
•    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   
•    GIACCA IN PELLE   tg. 48-50 ven-
do per inutilizzo Euro 100 Tel. 320 
2996196   
•    GIACCA A VENTO   da battaglia 
blu tg. 46-48 vendo Euro 15 Tel. 320 
2996186   

  
•    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 VOLPE   argentata della 
Groellandia, usata poco tg. 46 vendo 
Euro 200 Tel. 388 3014247   

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

Piani Individuali di Risparmio.
Investiamo sull’Italia.

Messaggio pubblicitario. Le soluzioni relative ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) offerte da Banca Mediolanum sono realizzate mediante la sottoscrizione di prodotti assicurativi di investimento e fondi 
comuni. Sono esenti dall’imposta sui redditi da capitale se mantenuti per almeno 5 anni e non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. Investimento massimo fino a 30.000 euro annui e fino al 
raggiungimento della somma complessiva di 150.000 euro. Per i costi e i rischi connessi alla natura degli investimenti, consultare il prospetto informativo e l’ulteriore documentazione d’offerta dei prodotti 
destinati alla costituzione dei PIR disponibile presso i Family Banker e su bancamediolanum.it. Gli investimenti finanziari non offrono alcuna garanzia di restituzione del capitale né di rendimento minimo.

Scopri le nostre soluzioni per investire sull’Italia. Con i Piani Individuali 
di Risparmio dai un contributo alle imprese di oggi e a quelle che 
verranno. E in più puoi avere importanti benefici fiscali.

BENEFICI PER TE E PER IL NOSTRO PAESE.

SCOPRI DI PIÙ SU bancamediolanum.it CONTATTA UN FAMILY BANKER CHIAMA 800 60 70 80

VIENI A TROVARCI A

ALESSANDRIA
Via Faà Di Bruno, 1 - T. 0131 445475

MASSIMO DORIS
Amministratore Delegato

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

  

  
•    PIGIATRICE MANUALE   e torchiet-
to da cm 40 per uso familiare a euro 
150,00. Tel . 3385017496    
•    DUE BOTTI   in legno da lt. 225 con 
cavalletto, come nuove a euro 80 l'u-
na. Tel. 3385017406   
•    BOTTIGLIA BAROLO   Marchesi Ba-
rolo anno 1946 Euro 60,00 Tel. 338 
2106062   
•    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   
•    CERCO ESPANIEL BRETON   cuccio-
la, femmina tricolore no allevamenti 
Tel. 339 3565361   
•    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   
•    CUCCIOLI YORKSHIRE   di quattro 
mesi. Taglia media. Chiamare dopo 
l'una. Cell. 3487992619   
•    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   
•    DISPONIBILI ULTIMI 3 CUCCIOLI  
 maschio e femmine di pastore Austra-
liano, Blue-merle e tricolore black, 
nati il 19 febbraio Tel. 338 4285109   
•    CUCCIOLI ROTTWEILER   nati i pri-
mi di marzo; provenienti da alleva-
mento di Alessandria. Per info: Pame-
la 349 2817379   
•    CUCCIOLI DI LABRADOR   re-
triever chocolate, con pedegree e 
certificazioni vendo a Molare (AL). 
Per informazioni Franco Ferrando, 
346.0121006   
•    CONIGLIETTA NANO BIANCA   RE-
GALO, bisognoso di compagnia e un 
recinto esterno per poter girare Tel. 
333 7112333   
•    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   

  
•    TRINCIA BASCULABILE   Dragone 
larga cm.120. Perfetta e perfettamente 
funzionante, visibile a Vignale Mon-
ferrato previo appuntamento al 335 
8399678   
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 
1 metro circa. vendo anche separata-
mente, 20 euro l'una. tel 0384 804944   

  

  
•    APPARECCHIO   elettronico marca 
Lab Pro-Lift soluzione per la cura della 
pelle, azione lifting e tonificante ven-
do Euro 80 no tratt, no anonimi Tel. 
348 0461240   
•    ATTREZZI PER ADDOMINALI   fit-
ness per allenare. Ideali per ottenere 
un addome tonico e scolpito allenan-
dosi in casa. Come nuovi. Telefono: 
3284418456   
•    ATREZZATURE   per malati di par-
kinson, sollevatore lettino, carrozzine, 
materasso antidecubito vendo Tel. 
0131 480963 - 333 4222103   
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•    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   

  

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  

ESTETISTA SERIA:
offre servizio di pedicure e 

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

rilassante, applicazione smalto, 
pulizia viso, depilazione e 

idratazione corporale
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/04/18   

  

  

  

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   

  

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   

•    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   
•    COSE   antiche della casa vendo Tel. 
0131 27333   
•    BOTTE IN LEGNO   adatta per orna-
mento tavernette giardini alta cm 110 
diam. 130 vendo Euro 30 Tel. 328 
8265508   
•    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    
•    ANTICA RUOTA   di carretto diam. 
120cm adatta per ornamento giardini 
vendo Euro 20 Tel 328 8265508   
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•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY   INTERA COLLE-
ZIONE PRIVATA PITTORI LOCALI 
VENDITA SOLO IN BLOCCO CELL. 
3398512650   
•    FALEGNAMERIA   vende cose vec-
chie, nuove e antiche Tel. 0131 
275333   
•    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   
•    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.    
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   
•    MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE   OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
l'opera unica e' completamente origi-
nale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo   
•    RADIO PHILIPS CON REGISTRA-
TORE   2 poltroncine dell'800, tessuto 
di lino per lenzuola matrimoniali an-
cora in pezza vendo Tel. 011 480963 
- 333 4222103   
•    QUADRI   con colori acrilici, da 
me dipinti che raffigurano spiagge al 
tramonto vendo Euro 250 Tel. 334 
3151640   
•    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   
•    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   

  
•    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   
•    GIORNALINI HARD   anni 90 e del 
2000, solo del genere Gay cerco, offro 
Euro 1 cad Tel. 334 3151640   
•    CARTE DA GIOCO   da collezione 
tarocchi e oggettistica varia vendo 
a prezzo da concordare anche prez-
zi singoli no perditempo Tel. 340 
3792880   
•    COMPRO VECCHI LIQUORI   Pago 
in contanti whisky, Rhum, cognac, 
champagne e bottiglie particolari Tel. 
338 7546581   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musica-
li anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    MASCHERE IN GOMMA   di carne-
vale quelle orrende, anni 80-90 com-
pro in blocco Tel. 334 3151640   
•    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   
•    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   
•    BOTTIGLIA DI WHISKY   Glenfiddi-
ck serie KF N° 385548 Williant Grant 
perfettamente conservata da collezio-
ne vendo Tel. 338 1852724   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resi-
stente, buono stato. Oggetto vintage. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    BANCONOTE DI VARI STATI   Ven-
desi Banconote di vari stati: 1000 lire 
Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 
dollari Usa 1981; 20 franchi Algeria 
1944; 50 e 100 bath Thailandia. Ven-
desi 20Euro cad. Tel 3668191885   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   
•    ACCENDINI E POSACENERI   cerco 
a prezzi modici Tel. 349 6490029   
•    BAROLO COPPA   annata 1964 
vendo al miglior offerente Tel. 333 
1857298   

CUCINA

Insalata post abbuffata

Ingredienti

Ravanelli, finocchi, carote, 
gherigli di noce, succo di limo-
ne, cucchiai olio extravergine 
d’oliva, sale

Procedimento

Lavate e mondate i ravanelli e 
affettateli sottilmente. Lavate i 
finocchi e tagliateli a dadini.

Con un pelapatate pulite la ca-
rota e tagliatela a rondelle.

Mettete tutto in una ciotola 
capiente e aggiungete i gherigli 
di noce.

A parte preparate una citronet-
te con succo di limone e olio. 
Versate l’emulsione sull’insa-
lata e aggiustate di sale. Potete 
guarnire con i ciuffi di finocchi 
o con pepe rosa in grani. 

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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•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIP-
PER   18 telefonici Sip anni 1964/79 
vendo a 60Euro (cadauno 5Euro); ven-
desi 1 gettone per flipper (apparecchi 
elettrici Centromatic T.624400 Busto 
Ar.) a 15Euro. Tel 366 8191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
•    BOTTIGLIE VINO   Barolo e Barba-
resco vecchie annate, cerco a prezzi 
ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   
•    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 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   
•    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   
•    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   
•    TOPOLINO ANNATA   1978-79, 
coca cola, betty boop e altro da col-
lezione, dvd, dischi vinile vendo a 
prezzo da concordare, Alessandria, 
no anonimi, no perditempo Tel. 340 
3792880   
•    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   
•    BOTTIGLIA   doppio Kummel Luxar-
do n. 000 anno 1821 vendo Tel. 348 
1740809   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahla-
vi (nozze reali di Persia) vendesi 
10Euro; Alcock e Brown 1919 (sto-
ria dell'aviazione) vendesi 8Euro. Tel 
3668191885   
•    BAROLO   annate varie vendo Tel. 
333 1857298   
•    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   
•    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   
•    BAROLO COPPA   annata 1964 
vendo al miglior offerente Tel. 333 
1857298   
•    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.   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene cercasi anche whisky 
e liquori. Tel. 377 4732100.   
•    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   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riprodu-
zione artigianale, in grandezza na-
turale, su piedistallo, apertura alare, 
70 cm, vendo da Euro 40. Tel 334 
3151640   
•    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   
•    FRANCOBOLLI   italiani, cinesi, vati-
cano, San Marino e altre nazioni ven-
do, conchiglia fossile, oggetti avorio 
vendo Tel. 333 1857298   

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

  
•    FISARMONICHE   usate cerco in ac-
quisto da privato Tel. 338 4872975   
•    BASI KARAOKE   originali con cori 
e basi karaoke normali repertorio ag-
giornatao vendo. Tel. 331 7135351   

PROSEGUE A PAG 11
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  Sabato 14, domenica 15 aprile 

  DOVE:   Valenza   .  9,00  

 VALENZA IN FIORE 
2018 

 Anche quest'anno Piazza Don Minzoni a 
Valenza ospita florovivaisti provenienti da 
diverse regioni d'Italia per la mostra mercato 
florovivaistica "Valenza in Fiore", promossa 
dal Comune di Valenza e realizzata  dall'As-
sociazione Turistica Pro Loco di Valenza. 
Domenica 15, oltre alle tantissime creazio-
ni floreali e piante in Piazza, In Viale Oliva  
verrà allestito il "Mercatino enogastronomi-
co e hobbistico", mentre in Corso Garibaldi 
dalle ore 10.00, bambini ed adulti potranno 
divertirsi con i giochi di una volta con il "Lu-
dobus". 

  INFO:   Tel. 0131 950131

prolocovalenza@libero.it

www.prolocovalenza.it

fb @valenzaproloco  
    

  Sabato 14, domenica 15 aprile 

  DOVE:   Cuccaro Monferrato   .    
 NATURALMENTE A 

CUCCARO 
 Cuccaro Monferrato festeggia anche quest'anno 
la primavera con "Naturalmente a Cuccaro", fe-
sta dedicata alla natura. Si inizia sabato 14 con 
una cena organizzata dalla Pro loco della zona e 
a seguire musica da ballare con gli "Hod Project". 
Domenica 15, lungo via Roma, esposizione di 
bancarelle con fiori e piante orticole e degu-
stazioni di specialità "La Dispensa" e tante altre 
iniziative in programma tra cui la camminata pa-
noramica per Emergency e la "Sagra del Friciò". 
Per maggiori informazioni riguardo il programma 
visitare la pagina fb Naturalmente a Cuccaro. 

  INFO:   prolococuccaro@gmail.com

Fb Naturalmente a Cuccaro 
    

  Domenica 15 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  
 MERCATINO 
DELL'USATO 

 Domenica 15 aprile, presso il Centro Don Bo-
sco in C.so Acqui n°400, si svolgerà il Mercatino 
dell'Usato dalle ore 9.00 alle ore 17.30. Ti aspet-
tiamo per una giornata di divertimento...e buoni 
affari per tutti!  

  INFO:   Tel. 333 7541695 
    

  Domenica 15 aprile 

  DOVE:   Bosio   .  12,30  
 GRAN STOCCAFISSO 

 Presso il salone parrocchiale, la Pro Loco di Bo-
sio organizza "Gran Stoccafisso", con un menù 
che prevede: linguine allo scoglio, stoccafisso 
accomodato, stoccafisso in bianco, dolce, acqua 
e vino, caffè e limoncello. Il costo del menù è 
25 euro a persona. Necessaria la prenotazione al 
numero 348 3973937. 
  INFO:   Tel. 348 3973937 www.prolocobosio.jimdo.com 

beatricecitialent@gmail.com fb @BosioProLoco  

    

  Domenica 15 aprile 

  DOVE:   Bosco Marengo   .  10,00  
 BOSCO FIORITO 

2018 
 Decimo appuntamento con la fiera mercato 
di piante, fiori e prodotti biologici di Bosco 
Marengo "Bosco Fiorito", organizzata dall'As-
sociazione Amici di Santa Croce. All'interno 
della fiera punti di ristoro con prodotti tipici 
locali in Piazza Mercato a cura delle pro loco 
della zona, esposizione di Bonsai a cura del 
Bonsai Club Alessandria, mostra "Leggere le 
trame: la storia del territorio del Po sulle carte 
storiche", battesimo della sella a cura della 
scuderia "I Tre Ponti" di Cassano Spinola. 
Per i più piccoli, oltre a giochi e gonfiabili, 
Piemonte Bricks LUG esporrà opere e costru-
zioni eseguite con i mattoncini lego ed alle-
stiranno laboratori per bambini.  

  INFO:   Tel. 331 4434961

info@amici-di-santacroce-di-boscomarengo.it

www.amici-di-santacroce-di-boscomarengo.it

fb Amici di Santa Croce di Bosco Marengo 
    

  Da giovedì 19
a domenica 22 aprile 

  DOVE:   Valenza   .    
 VALENZA PLATEA 

CIBIS 
 La kermesse culinaria itinerante "Platea Cibis" 
arriva a Valenza per gustare il miglior cibo 
da strada, i prodotti regionali tipici del nostro 
paese ma anche piatti internazionali. Un viag-
gio per riscoprire gli antichi sapori con i piatti 
tradizionali della cucina popolare delle varie 
regioni:dalla trippa, al lampredotto, dal bollito 
toscano alle trofie al pesto alla focaccia genove-
se passando allo gnocco fritto romagnolo, pani 
ca' meusa, panelle e cannoli siciliani, il wurstel 
del Sudtirol, le bombette pugliesi e molto altro. 

  INFO:   plateacibis@gmail.com

www.plateacibis.it

Fb @plateacibisfi ere 
    

  Sabato 21, domenica 22 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .    
 FLOREALE 2018 

 Torna ad Alessandria la manifestazione che 
trasforma la città in un vero e proprio giar-
dino aperto, FloreAle, ormai alla sua IX edi-
zione. L'evento, ospite nei Giardini pubblici 
del Parco Carrà in Viale Teresa Michel (zona 
Orti di Alessandria), è promosso dal Comune 
di Alessandria in collaborazione con Confe-
sercenti della Provincia di Alessandria, Con-
sorzio ProCom e la Camera di Commercio di 
Alessandria ed in occasione della 414^ edi-
zione della Fiera di San Giorgio. Sarà possi-
bile ammirare e acquistare fiori, piante e tutti 
gli strumenti per il giardinaggio direttamente 
dagli espositori. Inoltre sarà disponibile un 
servizio di navetta (il trenino "Floreale Ex-
press") dal centro cittadino al Parco Carrà, ed 
in entrambe le giornate sarà possibile parteci-
pare ad una serie di visite guidate speciali al 
Giardino Botanico Comunale "Dina Bellotti". 
Nella giornata di sabato 21 aprile, l'orario di 
vendita degli espositori sarà prolungabile fino 
alle ore 23, in concomitanza dello Spettacolo 
pirotecnico. 

  INFO:   Tel.0131 515111

www.comune.alessandria.it

fb @comunealessandria 
    

 
 

  Martedì 10, venerdì 13 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  
 ALLA SCOPERTA 
DELLA MIA VOCE 

 Due nuovi appuntamenti per il ciclo "Atelier 
di musica", che si terranno in Biblioteca a 
cura della professoressa Nicoletta Bertolotti. 
"Alla scoperta della mia voce" è un labora-
torio con piccole nozioni sulla musica. Si 
tratta di appuntamenti dedicati al tema della 
propedeuticità musicale per musicisti in erba. 
È gradita la prenotazione. L'appuntamento di 
martedì si rivolge ai bambini dai sei anni in 
su mentre quello di venerdì a quelli dai tre ai 
cinque anni. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297  

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

fb @bibliotecaluzzati 
    

  Giovedì 12, giovedì 19 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16,45  

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325

IL GIORNALE NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI CAMBIAMENTI DI DATA O PROGRAMMA
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 NOZIONI DI 
EDUCAZIONE 
STRADALE E... 

 Due appuntamenti per il progetto "Nozioni di 
educazione stradale e...", che si terranno in Bi-
blioteca a cura della Polizia Locale. È gradita la 
prenotazione. L'appuntamento di giovedì 12 
si rivolge ai bambini dai tre ai sei anni, mentre 
quello di giovedì 19 a quelli dai sei ai dieci anni. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

fb @bibliotecaluzzati 
    

  Da venerdì 13
a venerdì 20 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .    

 ALESSANDRIA 
GREEN WEEK 

 Ad Alessandria una settimana tra "Natura e 
dintorni" con la kermesse "Alessandria Green 
Week". Per otto giorni sarà possibile partecipa-
re ad incontri e laboratori dedicati alle piante 
all'interno degli spazi Giardino Botanico "Dina 
Bellotti" di Alessandria, in via Giulio Montever-
de 24, organizzati dai volontari, tra cui quelli 
di "RNA-Associazione Natura e Ragazzi", e di 
chi lavora per conto del Comune. La manifesta-
zioni verranno aperte venerdì 13 in mattinata 
con la "Marcia UNICEF per i Diritti dell'Infan-
zia" organizzata insieme al Comitato UNICEF 
di Alessandria. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel.0131 515111

www.comune.alessandria.it

fb @comunealessandria 
    

  Sabato 14 aprile 

  DOVE:   Morano sul Po   .  15,00  

 IL SABATO NEI 
VILLAGGI 

 Un nuovo appuntamento con "Il Sabato nei 
villaggi - cultura e natura nelle terre del Po", 

iniziativa promossa dall'Ente di gestione delle 
Aree protette del Po vercellese-alessandrino 
che per l'occasione collabora con Comune 
di Morano sul Po e l'associazione Famija Mu-
raneisa per una giornata alla scoperta delle 
tante "storie" di Morano. Il percorso di visita 
partirà da piazza Piemonte - ritrovo alle ore 
15 - per poi raggiungere la chiesa di San Pie-
tro Martire, aperta straordinariamente in oc-
casione della visita. L'attenzione passerà poi 
alla storia legata alla produzione del cemento 
- che sarà raccontata da Gian Mario Rossino, 
dell'associazione "Il cemento nell'identità del 
Monferrato Casalese"- che ha visto il paese di 
Morano sul Po protagonista, come documen-
tano i reperti di archeologia industriale anco-
ra visibili. Ad aiutare il racconto vi saranno 
immagini d'epoca e documenti esposti nelle 
sale della medioevale "Casa degli archi". Il 
percorso si concluderà con la degustazione 
dei turcet, pani dolci tipici che si distribui-
vano in occasione della festa di San Pietro 
Martire. La partecipazione è libera e gratuita. 

  INFO:   Tel. 0384 84676 - 335 8001549 

centro.visita@parcodelpo-vcal.it

www.parcodelpo-vcal.it 

Fb @areeprotettePo.vcal 
    

  Sabato 14 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  15,00  

 VISITA GUIDATA IN 
BIBLIOTECA 

 La Biblioteca Civica "Giovanni Canna" di 
Casale Monferrato apre nuovamente le porte 
ai visitatori per una visita guidata gratuita. Il 
ritrovo è fissato alle ore 14,45 nella Sala del 
Senato della Biblioteca in via Corte d'Appel-
lo,12. Per l'occasione, in concomitanza con 
la visita, la Biblioteca sarà aperta dalle 14 
alle 18. Sarà possibile quindi restituire libri 
e ottenere prestiti dei soli volumi a scaffale 
aperto. Sarà inoltre aperta la sala lettura per 
libri, quotidiani e riviste. La visita durerà 120 
minuti e sarà così articolata: i locali normal-
mente chiusi al pubblico, l'emeroteca con 
tutti i giornali e i periodici del casalese, i fon-
di antichi, il magazzino con vista "dall'alto" 
sulla Biblioteca, il Fondo Fotografico France-
sco Negri, il ricco patrimonio di incunaboli e 
cinquecentine. E' consigliata la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0142 444246 - 0142 444297 

bibliote@comune.casale-monferrato.al.it

www.comune.casale-monferrato.al.it

Fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Sabato 14 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  17,00  

 LE ROSSE IN PIAZZA 
 Serata in compagnia delle belle auto in piaz-
za Malaspina a Tortona, organizzata dalla 
Scuderia Ferrari Club di Novi Ligure. Dalle 
ore 17 alle 21, in piazza, esposizione di auto-
vetture Ferrari ed aperitivo e goloserie a tema 
Ferrari. Dopo la S.Messa delle ore 18.00, be-
nedizione alla bandiera ed alle autovetture in 
Piazza del Duomo, mentre presso lo storico 
Palazzo Guidobono verrà allestita una mo-
stra fotografica dedicata alla Ferrari F1. 

  INFO:   Tel. 338 4651050

www.scuderiaferrari.club

noviligure@scuderiaferrari.club

fb @ScuderiaFerrariClubNoviLigure 
    

  Lunedì 16 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 ACIT FILM FORUM - 
WINTERSCHLAFER 

 Per la rassegna Acit Film Forum, organizzata 
da Acit (Associazione culturale italo-tedesca) 
di Alessandria e Goethe Institut di Torino, 
in collaborazione con Associazione Cultura 
e Sviluppo e l'Associazione di cultura cine-
matografica e umanistica La Voce della Luna, 
la proiezione del del film «Winterschlafer» 
(Letargo invernale) realizzato nel 1997 da 
Tom Tykwer, un thriller in cui i destini di due 
giovani coppie e di una più anziana famiglia 
si incrociano nella Germania della post uni-
ficazione. Presso la sede di Piazza De André 
76. Introduce la proiezione Barbara Rossi, 
docente di cinema e presidente dell'Associa-
zione La Voce della Luna. 

  INFO:   www.acitalessandria.altervista.org 

www.voceluna.altervista.org 

fb @VoceLuna 
    

  Da martedì 17
a sabato 21 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LIBRINFESTA  
 Quindicesima edizione per "Librinfesta", fe-
stival della letteratura per bambini e ragaz-
zi, al fine ultimo di contagiarli con il virus 
della lettura. Il tema di quest'anno è "Marea. 
Il mare unisce le terre che separa", presen-
tato attraverso momenti di confronto, dibat-
titi, formazione attraverso mostre, laboratori, 
spettacoli, animazioni, workshop e presen-
tazione di libri con la presenza degli auto-
ri. Il festival è organizzato dall'associazione 
culturale "Il Contastorie" e si tiene presso la 
Galleria San Lorenzo. 

  INFO:   uffi ciostampa@ilcontastorie.it

www.librinfesta.org

fb @Librinfesta 
    

  Martedì 17 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 L'ALTRA MUSICA 

- MUSICA 
INDONESIANA 

 Quarto appuntamento con la rassegna di con-
certi per scoprire la musica da tutto il mondo 
"L'Altra Musica", ideata dal Conservatorio 
Vivaldi di Alessandria. Protagonista di questo 
incontro, dal titolo "Musica indonesiana" con 
Sougata Roy Chowdhury (sarod) e Federico 
Sanesi (tabla), la musica classica dell'India 
settentrionale. Un viaggio nell'universo dei 
raga e dei tala - modi ritmici e melodici- e del 
rasa - stati effettivi connessi all'esecuzione-, 
grazie all'esecuzione di due tra gli strumenti 
più tipici di quella tradizione, il sarod e la 
tabla. L'entrata ai concerti è libera. Ogni con-
tributo finanziario sarà gradito e permetterà 
l'attribuzione di borse di studio agli allievi 
più meritevoli. 

  INFO:   tel. 0131/051500 

info@conservatoriovivaldi.it  

www.conservatoriovivaldi.it 

fb @conservatoriovivaldi 
    

  Mercoledì 18 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 NULLA È COME 
APPARE - IL BUIO 

NELLA MENTE 
 Mini-maratona con il cineforum Zonta presso 
l'associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, 
in Piazza Fabrizio De Andrè 76. Appuntamento 
con la proiezione del film "Il buio nella mente" 
di Claude Chabrol, la storia di Sophie Bonhom-
me, che viene assunta come domestica dalla 
famiglia Lelièvre. 

  INFO:   Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it

fb Associazione Cultura e Sviluppo 
    

  Mercoledì 18 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  
 SVEGLIA! IL 

LETARGO È FINITO - 
LE TARTARUGHE 

 Presso Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi 
Luzzati, appuntamento con "Sveglia! Il letar-
go è finito - le tartarughe", un incontro con 
piccole nozioni sugli animali con la dottores-
sa Carlotta Vizio. L'incontro fa parte del ciclo 
"Parliamo di animali" a cura dell'Ambulatorio 
Veterinario Associato Pegaso. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297  

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

fb @bibliotecaluzzati 
    

  Sabato 21 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  10,00  
 RACCONTAMI UNA 

STORIA 
 Continuano gli appuntamenti della rassegna 
"Nati per leggere con i raccontastorie", progetto 
di Nati per Leggere Piemonte sostenuto dalla 
Compagnia di San Paolo all'interno di ZeroSei. 
Sabato 21 si terrà "Raccontami una storia" con 
letture visive interpretate dagli attori del Collet-
tivo Teatrale.Presso la Biblioteca delle Ragazze 
e dei Ragazzi Luzzati, situata all'interno del Ca-
stello di Casale Monferrato. Per partecipare è 
gradita la  prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297  

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

fb @bibliotecaluzzati 
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  Domenica 22 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16,00  
 L'ACCADEMIA IN 
MONFERRATO - 

QUATUOR ERNEST 
 Concerto inaugurale nel salone della resi-
denza settecentesca di Palazzo Treville per la 
prima edizione de la “Accademia in Monfer-
rato 2018", ciclo di sette concerti organizzati 
dall'Accademia Filarmonica in collabora-
zione con Idea Valcerrina. Ad esibirsi sarà il 
"Quatuor Ernest, quartetto fondato da quattro 
studenti di Gabor Takacs-Nagy alla Haute 
Ecole de Genève e di recente selezionato per 
partecipare al progetto Le Dimore del Quar-
tetto.  Gli altri concerti si terranno presso 
chiese e castelli del Monferrato. L'iniziativa 
ha patrocinio dell'Associazione Dimore Sto-
riche e del FAI Fondo Ambiente Italiano ed 
è stata possibile grazie alla collaborazione 
dell'associazione "Le Dimore del Quartetto". 

  INFO:   Tel. 0142 452269

segreteria@accademia-fi larmonica.it

www.accademia-fi larmonica.it

fb @PalazzoGozzaniTreville.AccademiaFilarmonica 
    

  Domenica 22 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 PEROSI FESTIVAL 
2018 -  QUARTETTO 

FONÉ 
 Appuntamento esclusivo del Perosi Festival 
2018 con il concerto gratuito del Quartetto 
Foné, dal vivo al Teatro Civico di Tortona. 
Per l'occasione verrà presentato in anteprima 
mondiale il progetto "Ritmo!", con musiche 
tra gli altri di Perosi, Bach, Debussy, Piazzol-
la e Villa Lobos. Necessaria la prenotazione 
del posta a sedere (Presentarsi di persona dal 
martedì al venerdì, dalle 16 alle 19 presso il 
Teatro Civico). 

  INFO:   Tel. 0131 820195

www.lorenzoperosi.net 

fb @perosi60 
    

 
 

  Fino a mercoledì 25 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LUNA PARK 
ALESSSANDRIA 

 Fino al 25 aprile ad Alessandria, in viale Mi-
lite Ignoto, è aperto il Luna Park. Le giostre 
sono aperte tutti i giorni, sia al pomeriggio 
che alla sera, ed inoltre tutti i mercoledì l'in-
gresso alle attrazioni costa 1 o 2 euro. Nella 
serata di sabato 21 spettacolo pirotecnico. 

  INFO:   www.parchionline.it/alessandria

fb Luna Park Alessandria 
    

  Mercoledì 11,
giovedì 12 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 PETER PAN IN 
MUSICAL 

 "Peter Pan in Musical" arriva al Teatro Muni-
cipale di Casale Monferrato, dopo il successo 
di dicembre al Teatro Alessandrino. Lo spet-
tacolo è accompagnato da musica dal vivo 
di una ensamble di dieci elementi del Liceo 
Musicale Saluzzo Plana, e per questa replica 
nuove canzoni e scene aggiunte. Lo spetta-
colo, organizzato dall'associazione culturale 
"Doppio Esclamativo", sarà replicato in ma-
tinée il 12 aprile per le scuole, mentre in se-
rale mercoledì 11 e giovedì 12 alle ore 21.00. 
Per maggiori informazioni e costo dei biglietti 
contattare il numero 328 4588730. 

  INFO:   Tel. 328 4588730 

info@doppioesclamativo.it

fb @AssociazioneCulturaleDoppioEsclamativo 
    

  Giovedì 12 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 OMBRETTA CALCO 
 Milvia Marigliano protagonista, sul palco del 
Teatro Civico di Tortona, dello spettacolo 

"Ombretta Calco" di Sergio Pierattini. Chi è 
Ombretta Calco? Perché si è seduta su una 
panchina in una giornata torrida di luglio, a 
pochi passi dal portone di casa sua? Perché 
deve ripercorrere gli eventi sensibili della sua 
vita scavando ossessivamente nei ricordi? E 
perché deve ingaggiare, sotto il sole cocen-
te, un duello con se stessa come se fosse una 
resa dei conti? Questo spettacolo teatrale è il 
racconto del viaggio di Ombretta, il più im-
portante della sua vita, fuori dai vincoli del 
tempo e dello spazio.Biglietti disponibili su 
www.vivaticket.it. 

  INFO:   Tel. 0131 820195  

biglietteria.tortona@piemontedalvivo.it  

www.teatrocivicotortona.it 

fb @teatrocivicotortona  
    

  Venerdì 13, sabato 14 aprile 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  21,00  

 IL MERAVIGLIOSO 
VESTITO COLOR 

PANNA 
 Triplo appuntamento con lo spettacolo tea-
trale tratto dal testo di Ray Bradbury "Il Mera-
viglioso vestito color panna",messo in scena 
dal Teatro del Rimbombo sul palco del Pic-
colo Teatro Enzo Buarnè. Uno spettacolo che 
parla di una piccola rinuncia alla sovranità su 
noi stessi in nome di qualcosa a cui finiamo 
per appartenere.Un testo che piaceva molto 
a Enzo Buarnè, primo autore del Teatro del 
Rimbombo e che per questo verrà messo in 
scena nel teatro che porta il suo nome e che 
è stato costruito dalla sua compagnia teatrale 
che si è sempre fidata del suo gusto. Tripla 
replica: venerdì 13 Aprile alle ore 21.00, sa-
bato 14 Aprile doppia replica alle ore 18.00 
e alle ore 21.00. Costo biglietto 10 euro, con 
prenotazione obbligatoria. 

  INFO:   Tel. 348 8238263 - 339 3055082 

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com

fb @TeatroDelRimbombo 
    

  Venerdì 13 aprile 

  DOVE:   Pecetto di Valenza   .  21,00  
 SENTIERI DI FIUME 

 L'Ente di gestione delle Aree protette del Po 
vercellese-alessandrino, in collaborazione 
con il Comune di Pecetto di Valenza orga-
nizza la proiezione del film-documentario 
"Sentieri di fiume" con la partecipazione 
dell'autore-canoista, Alberto Sachero, presso 
il Centro Culturale "Giuseppe Borsalino", in 
via G. Borsalino 2. Il lungometraggio raccon-
ta la discesa solitaria in canoa da Torino a 
Venezia di un fotografo e appassionato ca-
noista torinese. Sachero racconta un viaggio 
di 650 chilometri tra fiume Po, Mar Adriatico 
e Laguna Veneta, completati in due settimane 
da solo e in completa autonomia, che si con-
clude pagaiando in compagnia dei gondolieri 
nei canali di Venezia. 

  INFO:   Comune di Pecetto di Valenza tel.0131 
940121

Tel. 038484676 -3358001549

www.parcodelpo-vcal.it

parcodelpovcal@pec.it

Fb @areeprotettePo.vcal 
    

  Sabato 14 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 INSOMNIA 
BEPPE GRILLO 

 Beppe Grillo sul palco del Cinema Alessan-
drino con lo spettacolo "Insomnia". L'insonnia 
che tormenta Grillo da 40 anni, che lo porta a 
farsi domande scomode, a interrogarsi sull'ov-
vio e a trovare risposte azzardate, a diventare 
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 persone, 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 det-
to 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 
    

  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 su-
bito 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 ca-
pace di accendere sensazioni e rendere la vita 
un po' più dolce, il piccolo Charlie ci aiuterà a 
comprendere che la famiglia e affetti sono più 
importanti dei vizi che ci abbagliano. 

  INFO:   Tel. 0131/250600 

www.gruppoanteprima.com  

info@gruppoanteprima.com 

fb @gruppoanteprima 
    

  Sabato 14 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 TEATRO DIALETTALE 
 Sul palco del Teatro Paolo Giacometti, per la 
stagione di Tealtro, la Compagnia dialettale no-
vese Paolo Giacometti presenta l'atto unico in 
tre tempi "A Culan Na", di Angelo Daglio con 
Simonetta Parodi, Mauro Santamaria e Costan-
zo Cuccuru. Nella stessa serata, ad esibirsi sul 
palco anche la Compagnia dialettale "Adolfo 
Bottazzi" di Fresonara, che propone una "Ce-
sira A Rangia A Ra Cä", con Pinuccia Oddone, 
Piero Timbro, Davide Bergaglio, Antonella Ric-
ci e Eugenio Ferraro. Scenografie e costumi di 
Elisabetta Siri e regia di Domenico Bisio.Costo 
biglietti 10 euro, posto unico non numerato. 
Acquisto prevendita presso la Biblioteca Civica 
da martedì a venerdì dalle ore 15 alle 18.30 e 
sabato dalle 10 alle 12.30. 

  INFO:   Tel. 0143/76246 

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it 

fb @teatrogiacometti 
    

  Sabato 14 aprile 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  
 AMORE NON È 

AMORE 
 La compagnia teatrale "Cani da Compagnia" 
porta in scena sul palco del Teatro Civico di 
Gavi lo spettacolo "Amore non è amore" di 
Paolo Scepi. In un parco cittadino, come ce 
ne sono tanti, le persone 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 spe-
ciale, un inconsueto rapinatore il suo territo-
rio di caccia, una giovane donna lo spazio di 
una resa dei conti. Anime che si incontrano, 
si conoscono, si scontrano, si abbandonano, 
insomma anime che si nutrono di sentimenti 
ed emozioni per crescere e per mutare. Lo 
spettacolo ha come filo conduttore la poe-
tica di Shakespeare, dove l'amore diventa il 
presupposto per la trasformazione di ciascun 
personaggio. Biglietto posto unico 10 euro. 

  INFO:   Comune Gavi tel. 0143/642913  

www.comune.gavi.al.it 

prenotazioni  tel. 345/0604219 - 349/7823713 

teatrodellajuta@gmail.com  

www.teatrodellajuta.com 

fb @teatro.juta 
    

  Domenica 15 aprile 

  DOVE:   Pomaro M.to   .  10,00  
 MONFERRATO DOG 

SHOW 
 Torna, con la seconda edizione, nel borgo di 
Pomaro Monferrato, il Monferrato Dog Show, 
expo cinofila amatoriale aperta a tutte le raz-
ze e cani fantasia, quest'anno con due spe-
ciali amatoriali dedicati al cane lupo ceco-
slovacco e alano. L'evento è organizzato da 
Italia Dog Show con l'obiettivo di far cono-
scere a tutti il mondo cinofilo e nuove razze, 
e le attività che si possono svolgere insieme 
al proprio cane grazie anche alla presenza di 
esperti del settore ed allevatori. L'iscrizione 
è online sul sito  www.monferratodogshow.
it/iscrizione. 

  INFO:   Tel. 347 9640512 - 380 2019777

monferratodogshow@gmail.com

www.monferratodogshow.it

fb @monferratodogshow 
    

  Giovedì 19 aprile 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 4 5 6 
 Sul palco del Teatro Municipale di Casale 
Monferrato la commedia scritta e diretta da 
Mattia Torre "4 5 6", a storia comica e vio-
lenta di una famiglia che, isolata e chiusa, 
vive in mezzo a una valle oltre la quale sen-
te l'ignoto. Padre, madre e figlio sono igno-
ranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, 
rabboccano un sugo di pomodoro lasciato 
dalla nonna morta anni prima, litigano, pre-
gano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta 
per gli altri quanto di più detestabile ci sia al 
mondo. E tuttavia occorre una tregua, perché 
sta arrivando un ospite atteso da tempo, che 
può e deve cambiare il loro futuro.4 5 6 na-
sce dall'idea che l'Italia non è un paese, ma 
una convenzione. Che non avendo un'unità 
culturale, morale, politica, l'Italia rappresen-



10 Anno 2018 - N° 07 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it10 Anno 2018 - N° 07 Pubblichiamo i tuoi eventi, inviaci il comunicato stampa a: eventizapping@gmail.com

ti oggi una comunità di individui che sono 
semplicemente gli uni contro gli altri: per 
precarietà, incertezza, diffidenza e paura; per 
mancanza di comuni aspirazioni. Con Mas-
simo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo 
De Ruggieri e con Michele Nani. Spettacolo 
fuori abbonamento. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it

fb Teatro Municipale di Casale Monferrato 
    

  Da giovedì 19
 a domenica 22 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .    

 TORNEO 
NAZIONALE CITTÀ 
DI ALESSANDRIA 

DI TENNIS IN 
CARROZZINA 

 La Società "Volare", in collaborazione con 
"Saves Centro Comunale", organizza il Tor-
neo Nazionale Città di Alessandria di Tennis 
in Carrozzina" in memoria di Eugenio Taver-
na. Da mercoledì 18, alle 17.00, verrà affisso 
il tabellone singolo presso il Centro Sportivo 
Saves. 
Giovedì 19 alle ore 9.00 avranno inizio gli 
incontri singoli, mentre alle ore 12.00 ci sarà 
il sorteggio ed estrazione delle gare di doppio 
e alle 14.00 l'inizio delle gare di doppio. Ve-
nerdì 20 alle ore 9.00 inizio incontri di singo-
lo e doppio, mentre alle 10.00 inizieranno le 
gare consolation. Alle ore 20.00 cena di gala 
presso il centro sportivo. Sabato 21 proseguo-
no le gare di singolo, doppio e consolation, 
mentre domenica 22, alle ore 10.00 verranno 
disputate le finali di singolo e doppio e a se-
guire le premiazioni. Il programma potrebbe 
subire variazioni di orario in base al numero 
di atleti partecipanti. Il torneo, con un monte-
premi di 3000 euro, si svolgerà presso il Cen-
tro Sportivo Comunale Orti, in via Giordano 

Bruno 96. 
  INFO:   Tel. 338 8274057

luca@ssdvolare.com 
    

  Venerdì 20 aprile 

  DOVE:   Pontestura   .  21,00  

 SOGNO DI UNA 
NOTTE DI MEZZA 

ETÀ 
 Ultimo appuntamento con la stagione del 
Teatro Verdi di Pontestura. Sul palco De-
bora Villa in "Sogno di una notte di mezza 
età", commedia irriverente sui cambiamenti 
fisici, umorali,psicologici a cui va incontro 
la donna quando raggiunge i "nannarannan-
nanni". "Esiste un punto di svolta (o punto di 
non ritorno) nel quale vi ritrovate catapultate 
senza neanche avere avuto il tempo di dire: 
«Xanax». Il corpo cede, la memoria vacilla, 
l'umore è come quello di Smigol quando gli 
rubano l'anello, questo quando siete in buo-
na...Allora forse è bene iniziare a fare terapia, 
magari di gruppo, magari ridendoci su. Io lo 
faccio: funziona. Firmato Debora. Non mi ri-
cordo il cognome." 

  INFO:   Tel. 0142 466134  

teatroverdipontestura@gmail.com  

www.comune.pontestura.al.it 

fb Teatro Verdi Pontestura 
    

  Sabato 21 aprile 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  
 IO AMO IL MIO 

LAVORO 
 In vicinanza della Festa dei Lavoratori, al Te-
atro Soms di Bistagno, per la rassegna "Car-
tellone Off" di "Bistagno in palcoscenico", lo 
spettacolo "Io amo il mio lavoro". Diretto ed 
interpretato da Tommaso Massimo Rotella, 
che veste i panni di Guglielmo Paonessa che 

per mestiere guida il carro funebre ed è un 
eccellente lavoratore, il migliore, per la preci-
sione, ma che ha uno scheletro nell'armadio 
che in ogni modo cercherà di nascondere. 
Una trama che scorre lineare su quella soglia 
che ogni essere umano possiede, varcata la 
quale i meccanismi della nostra mente pos-
sono improvvisamente dare libero sfogo alla 
loro identità più recondita. Costo biglietto in-
tero 12 euro, ridotto 9 euro. 

  INFO:   Prenotazioni tel. 348/4024894 

info@quizzyteatro.it 

www.quizzyteatro.com 

fb @QuizzyTeatro 
    

  Sabato 21 aprile 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21,00  
 LA BISBETICA 

DOMATA 
 La Compagnia Teatro della Juta mette in sce-
na, sul palco dell'omonimo teatro di Arquata 
Scrivia, un classico di Shakespeare, "La Bisbe-
tica Domata". Tra momenti in palcoscenico e 
altri dietro le quinte, la realtà si mescola con 
la finzione e anche gli attori si troveranno ad 
affrontare la loro "personale" commedia. Co-
sto biglietto intero 12 euro, ridotto 12 euro. 

  INFO:   Tel. 345 0604219 

teatrodellajuta@gmail.com 

www.teatrodellajuta.com 

fb @teatro.juta 
    

  Sabato 21 aprile 

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

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

  INFO:   Tel. 0131 838100 

info@valliunite.com 

www.valliunite.com 

fb Valli Unite 
    

  Domenica 22 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  16,00  

 UN GOL
NEL TUO CUORE

PER PARENT 
PROJECT 

 Parent Project onlus, l'associazione di pa-
zienti e genitori di bambini e ragazzi con 
distrofia muscolare di Duchenne e Becker, 
organizza una partita di calcio amichevole fi-
nalizzata alla raccolta fondi, presso lo Stadio 
"Giuseppe Moccagatta" di Alessandria.
La Nazionale Italiana Artisti TV si confronterà 
in campo con una formazione rappresentati-
va della Questura di Alessandria, che insieme 
all'Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912 
hanno organizzato l'evento. 
La giornata vedrà la speciale partecipazione 
di ospiti legati al mondo sportivo - Filippo 
Galli, Josè Altafini, Fabio Artico - oltre che 
del giornalista Peter Gomez e della cantante 
Elisabetta Gagliardi, che si esibirà in un inter-
mezzo musicale. Madrina dell'evento sarà la 
scrittrice Debora Scalzo.
I biglietti saranno in distribuzione (dietro of-
ferta libera) contattando l'associazione, oltre 
che presso alcuni punti vendita della città. 
Per prenotazioni tel.347 2263948. 

  INFO:   Tel. 06/66182811

associazione@parentproject.it

www.parentproject.it

fb @ungolneltuocuore 
    

  Domenica 22 aprile 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .  10,00  
 CIUKINANDO

IN MONFERRATO 
- BENVENUTA 
PRIMAVERA 

 Riparte "Ciukinando in Monferrato", l'evento 
per famiglie organizzato da "l'isola degli asi-
nelli" per accogliere l'arrivo della primavera 
con un'indimenticabile  mattinata a spasso 
per le colline monferrine in compagnia degli 
asinelli. Si consiglia abbigliamento comodo 
adatto alle passeggiate su erba. 

  INFO:   Tel. 339 8363916 

isoladegliasinelli@yahoo.it

fb Isola degli asinelli 
    

  Lunedì 23 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 COPENAGHEN 
 Al Teatro Civico di Tortona arriva lo spettaco-
lo della Compagnia Umberto Orsini e Teatro 
di Roma "Copenaghen", di Michael Frayn e 
con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e 
con Giuliana Lojodice. In un luogo che ricor-
da un'aula di fisica, gli scienziati Niels Bohr 
(Orsini), sua moglie Margrethe (Lojodice) e 
Werner Heisenberg (Popolizio) ricordano fat-
ti avvenuti tanto tempo prima, quando erano 
vivi con lo scopo di chiarire che cosa avven-
ne nel lontano 1941 a Copenaghen quando 
il fisico tedesco Heisenberg fece visita al suo 
maestro Bohr in una Danimarca occupata dai 
nazisti. Un mistero da risolvere che si svilup-
pa grazie ad un appassionante intreccio in 
cui i piani temporali si sovrappongono. Bi-
glietti disponibili su www.vivaticket.it. 

  INFO:   Tel. 0131/820195 

biglietteria.tortona@piemontedalvivo.it 

www.teatrocivicotortona.it 

fb @teatrocivicotortona 
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PROSEGUE DA PAG 6

•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO 
anche senza copertina e in blocchi. 
TEL. 3772830342 (ore 20)   
•    EX TASTIERISTA MIA MARTINI   da 
lezioni di piano, tastiera, chitarra e 
canto anche al vostro domicilio. Tel 
331 7135351   
•    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   
•    CERCO LOCALI   per serate con mu-
sica d'autore Tel. 331 7135351   
•    PIANOLA   per complessino vendo 
Tel. 333 1857298   
•    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    
•    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   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   ste-
reo 606, ottimo stato e completo di 
accessori vendo a 150 Euro. Tel. 334 
9252680 0143 80223   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8  
 spartiti chitarre riviste giornali fumet-
ti anni 60/70 RITIRO da privati Tel. 
3772830342   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria a scopo 
divertimento, non alle prime armi, 
genere preferito musica da ballo anni 
60/70, disco dance, blues. Si valu-
ta anche la possibilità di brevi sosti-
tuzioni. Per contatti Marco, tel. 339 
4929308.   
•    TASTIERA MUSICALE   Gm ancora 
nuova con incorporato lettore cd e 
floppy disk vendo Euro 300 Tel. 338 
8428894   
•    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   
•    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   
•    EX TASTIERISTA MIA MARTINI   cer-
ca duo-trio- quartetti per inserire in 
serate Tel. 331 7135351   

  
•    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   
•    STORIA DELLE CROCIATE   Ediz. 
DOMUS 5 volumi nuova vendo Tel: 
338 2106062   
•    LIBRI   opera omnia dante 10 volumi. 
nuovo . F.lli Fabbri editori. Bellissime 
illustrazioni tratte da codici mano-
scritti Tel. 338 2106062   
•    LA SACRA BIBBIA   3 volumi con de-
dica Vescovo. SIAE Torino 1956 vendi 
Euro 100,00 tratt. (intonsa). 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   

  
•    CYCLETTE   da camera vendo a prez-
zo interessante Tel. 329 0097775   
•    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   
•    PEDANA MOBILE KETTLER   Alpha 
XL unico proprietario,vendo a prezzo 
conveniente tratt. Tel. 0131 344045 
ore pranzo e cena   
•    BICI UOMO MAINA   freni a filo 
anni 60, conservata, gommata, legge-
rissima usabile subito vendo Tel. 338 
1852724   
•    BICICLETTA DA DONNA   marca 
Atala, perfetta, gomme luci, cavalletto 
vendo Euro 40 Tel. 339 8009088   
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•    BICI MOUNTAINBIKE   vendo Euro 
50, bici donna cerchi 24” seminuova 
vendo Euro 85, bici donna cerchi 24” 
vendo Euro 35 Tel. 333 9433764   
•    MTB MARCA GHOST   telaio in allu-
minio opaco rosso, ruote da 29", cam-
bio shimano XT, tg. M, forcella rock 
shok, pari al nuovo vendo Euro 790 
tratt. Tel. 338 8339897   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 
1980.sono un appassionato di cicli-
smo.telefono 3384284285   
•    GUARNITURA   bianca Gipiemme 
39-52 170mm vendo Euro 20 Tel. 320 
2996196   
•    BICI NUOVA   marca Atala anco-
ra imballata, causa doppio regalo 
(uomo) vendo a prezzo da concordare 
Tel. 0131 443659   
•    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   
•    BICICLETTA DA DONNA   mis. 26" 
marca Girardengo, funzionante, in ot-
timo stato visibile in Alessandria ven-
do Euro 60 Tel. 329 4073916   

  
•    2 BICICLETTE   da donna, cianfrusa-
glia per mercatini, 1 credenza antica, 
1 tavolo e una bilancia elettronica 
vendo Tel. 338 1344973   

  
•    TROLLEY   capiente usato per 10 gg in 
ferie vendo euro 60 Tel. 320 2996196   
•    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   

  

  
•    GIOCHI PER PS4   Assassin?s Creed 
IV Black Flag, Battlefield 4, Dying Li-
ght, Far Cry 4. Come nuovi. Consegna 
a mano e pagamento in contanti. Te-
lefono: 3284418456    
•    MODEM   Telecom Alice Gate 2 plus 
(no wi-fi), completo di accessori, in 
ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 334 
9252680 - 0143 80223   

  
•    SCOPA ELETTRICA   Folletto VK 120 
in ottime condizioni vendo Euro 90 
Tel. 333 9188374 Fabrizio   
•    LAVATRICE NUOVA   adoperata 
solo 4 volte vendo Tel. 347 4780040   
•    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   
•    SCALDACQUA ELETTRICO  
 istantaneo ,ariston 15, vendo Tel. 
3208383292    
•    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    
•    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    
•    BILANCIA CUCINA   Krups 10 
kg vendo Tel. 0131 480963 - 333 
4222103   
•    TELEFONO FAX   Philips magic 2 xa-
lio vendo Euro 25 Tel. 329 4128253   
•    FORNO A MICROONDE   vendo per 
inutilizzo Euro 30 Tel. 320 2996196   
•    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.   
•    FERRO DA STIRO   causa inutilizzo 
vendo Euro 15 Tel. 320 2996196   

  
•    TV PHILIPS 14"   senza base adatta 
per essere appeso, con decoder inte-
grato, con telecomando vendo Euro 
50 Tel. 320 2996196   
•    TELESCOPIO   piccolo ma potente, 
per avvicinarsi all'astronomia, auto-
costruito, con piedistallo in legno per 
osservazione lunare e terrestre vendo 
Euro 100 tratt No perditempo. Tel. 
334 3151640   

MOTORI

Il sogno di un’auto solare
L’auto a energia solare è un 
sogno per automobilisti e 
ambientalisti ma la concre-
tizzazione di esso sembra 
ancora lontana anche se 
Lightyear è la start-up dane-
se che potrebbe presto dare 
vita a questa chimera.
Qualche anno fa Toyota 
aveva realizzato un tetto 
solare per la Prius, che però 
estendeva l’autonomia della 
vettura di soli 6 km.

Secondo i piani dell’azienda 
le prime 10 LightyearOne 
saranno consegnate nel 
2019. Costerà €119.000 e 
se siete interessati potete 
prenotarla online versando 
un anticipo di €19.000.
L’azienda promette vetture 
affidabili ed equipaggiate 
con batterie, ricaricate sem-
pre dal sole, che garantiran-
no dai 400 agli 800 km di 
autonomia di notte o quan-
do il sole non c’è.
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•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   
•    4 CERCHI IN LEGA   ottime condi-
zioni, Originali per SUZUKI GRAN 
VITARA con gomme estive al 70% 
(225/65/R17) vendo a Euro 400. Tel. 
3478939222   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    MARMITTA   nuova per Dedra 2.0ie 
vendo Tel 348 7055184   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchia-
to bmw, usato pochissimo con mappe 
europa aggiornabili con la custodia 
con accessori vendo Euro 100 Tel. 
346 8379833   
•    4 GOMME ESTIVE   con cerchi a 5 
fori mis. 185/65/ R15 vendo Tel. 334 
1332079   
•    4 GOMME   per auto invernali semi 
nuove auto C3 oppure adattabili ven-
do Tel. 339 4611574   
•    CERCHI IN LEGA   da 18 Mercedes 
Gls Sport ultimo modello originali 
nuovi, possibilità con gomme Tel. 338 
4872975   

  
•    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   
•    FIAT 500 L   anno 1972, Km reali 
42000, color bianco, prezzo da con-
cordare. Tel. 340 1987517   
•    LAMBRETTA   con documenti in re-
gola e moto guzzi d'epoca vendo Tel. 
347 1267803   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in lega, 
gomme nuove, conservata come nuo-
va vendo Euro 4700 Tel. 339 1159346   
•    PIAGGIO SI 50CC   unico proprieta-
rio, grigio metallizzato, con librettino 
originale, cinghia e massette nuove, 
molto molto bello, usabile subito Tel. 
338 1852724   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 
con libretto funzionante tigrotto sport 
1962 no libretto smontato ricambi 
vari 1000 euro tratt. 014380223 334 
1915672   
•    ACQUISTA   moto vecchie da cross, 
regolarità, trial, cinquantini, vespe 
anche non funzionanti, pagamento in 
contanti, ritiro subito personalmente. 
massima serietà 333/4862950 0525 
79663   

  
•    YPSILON 1.3 MTJ   ottima di carroz-
zeria e interni in alcantara, gommata 
nuova, cerchi in lega, aria condizio-
nata vendo Tel. 339 3817888   
•    JEEP CHEROKEE 2.5   td, anno 2003, 
full optional 4 x 4, in ottime condi-
zioni vendo Euro 5200 tratt. Tel. 339 
1159346   
•    CITROEN NEMO   1.4HDI del 2010 
con 68000 km originali vendo per 
cambio auto euro 8000 tratt. Tel. 328 
2177183   
•    SEAT AROSA D ANNO 00   condi-
zioni perfette, revisionata, bassi con-
sumi, anche per neopatentati vendo 
Euro 800 Tel. 328 7665172   
•    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   

  
•    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   

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

€ 10.700,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0
€ 16.100,00

KADJAR ZEN 1.5 DCI
110 CV
KM 0

€ 23.500,00

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

KM0
€ 24.800,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0
€ 15.950,00

CLIO SPORTER 1.5 DCI
75 CV
KM 0

€ 14.500,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0
€ 13.900,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0
€ 26.500,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 21.150,00

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

EURO 6   KM 0
€ 13.150,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0
€ 14.800,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0
€ 20.700,00

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.600,00

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, climatizzatore, radio cd con 
comandi sul volante, chiusura centralizzata, vetri 
elettrici, bracciolo, fendinebbia, specchietti retro-
visori elettrici, ottima per neo patentati, gomme 
nuove, collaudo ok, cinghia di distribuzione ok, 
fi nanziabile senza anticipo, garanzia di 12 mesi.

Ottimo stato d'uso, unico proprietario, non fumatori, clima-
tizzatore, vetri elettrici, chiusura centralizzata, fendinebbia, 
cinghia di distribuzione ok, yagliando ok, fi nanziabile senza 
anticipo, garanzia 12 mesi.

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 

Ottimo stato d'uso, non fumatori, 2 proprietari, cli-
matizzatore, Radio cd, vetri elettrici, chiusura cen-
tralizzata, cerchi in lega, gomme 80%, tagliando 
ok, Collaudo ok, Finanziabile senza anticipo, ga-
ranzia 12 mesi, valuto permuta.

Ottimo stato d'uso, climatizzatore, vetri elettrici, 
chiusura centralizzata, ottima per neo patentati, 
cinghia di distribuzione ok, collaudo ok, gomme 
80%, garanzia 12 mesi.

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

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 

Citroen C3 1.1 Elegance ok neo 
patentati 2.200 €

Fiat Stilo SW 1.9 JTD unico pro-
prietario 3.500 €

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

Mini Cooper D 1.6 16v Finanziabile 
9.200 €

Lancia Y 1.2 Elefantino Blu ok neo 
patentati 1.500 €

Opel Agila 1.2

2.600 €

VOLKSWAGEN Maggiolone 15 D 11 
Cabriolet 1977 16.900 €

Fiat 500C 0.9 Twin Air Lounge

14.800 €
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•    CERCO LAVORO   come badan-
te, giorno e notte, impresa di pu-
lizie, fabbrica, pulizie, Tel. 349 
4144030   
•    BADANTE UOMO   piemontese, re-
ferenziato, 50 anni, lunga esperien-
za nelle malattie di Alzheimer cerca 
lavoro come assistenza malati anche 
con vitto e alloggio. Tel. 345 0379748   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, 
zona Ovada, Novi ligure, astenersi 
perditempo Tel. 320 7629455   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impe-
gni famigliari referenziata cerca lavo-
ro per assistenza anziani, notte e gior-
no, massima serietà Tel. 366 3300595   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite 
mediche, per eventuali spese e varie), 
codista agli sportelli. Massima serietà 
e puntualità- Orari diurni e serali. Fau-
sto 348 - 7362106.   
•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca la-
voro come badante con esperienza da 
13 anni, referenziata, 24 su 24, anche 
diurno, notturno, sono seria, socievo-
le, precisa, sono anche una brava cuo-
ca, faccio le punture e so misurare la 
glicemia Tel. 320 1987644   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, ba-
dante, lavapiatti Tel. 345 8726567   
•    SIGRA ITALIANA,   automunita,cerco 
lavoro come assistente anziani. Refe-
renziata Qualifica professionale OSA 
Disponibile ad ore Tel 3458496136 
Simona   
•    CERCO LAVORO   come badante 24 
su 24, sono referenziata, anche solo 
per un giorno anche di notte Tel. 320 
8459942   
•    CERCO LAVORO   come badante, 
pulizie, stiro anche a domicilio, mas-
sima serietà Tel. 345 1501851   
•    SIGNORA 50 ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24/24h anche a ore, dispo-
nibile giorni festivi anche per sostitu-
zione o notti in ospedale, abile anche 
nella pulizia generale, lavori domesti-
ci, lavapiatti e aiuto cuoco con espe-
rienza nel settore. Auto munita Tel. 
331 9519489   
•    CERCO LAVORO   come badante, 
pulizie giorno o notte, compagnia, 
Tel. 380 3418383   
•    SONO UNA RAGAZZA   di 30 anni 
cerco lavoro come badante, assisten-
za anziani pulizie, lavapiatti in risto-
ranti e baby sitter Tel. 327 8339934   

  
•    CERCO LAVORO   per pulizie dome-
stiche Tel. 351 1535366   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, 
badante anche 24 su 24, compagnia, 
cuoca Tel. 329 0771974   

  
•    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   
•    CERCO LAVORO   come pulizie, 
operaia, segretaria, commissioni, assi-
stenza Tel. 329 4539563   
•    RAGAZZO   cerca lavoro come ma-
gazziniere, esperto incarichi eccezio-
nali, con 10 anni di esperienza Tel. 
0131 821473   
•    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   
•    CERCASI LAVORO   come Custode/
Autista disposto anche a fare lavoro di 
Giardinaggio , Provincia di Asti/Ales-
sandria se interessati contattare al n. 
347-3323376   
•    CERCO LAVORO   come lavapiat-
ti, magazziniere, pulizie Tel. 348 
8342134   
•    SIGNORA ITALIANA   referenziata 
cerca: caricamento dati su pc, com-
missioni per uffici spesa pagamento 
per anziani, portare persone a fare 
visite, aiuto presso negozi, pulizie o 
altro purchè serio Tel. 329 9269922   
•    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   
•    59 ANNI CERCA LAVORO   come 
esperto montatore meccanico, fatto-
rino, custode, guardia notturna, come 
esperienza tel. 0131 821473   
•    ITALIANO 49 ENNE   affidabile, 
bella presenza, libero per qualsiasi 
mansione, serie e di responsabilità, in 
possesso di pat. DE, tutto fare, autista, 
accompagnatore, commissioni com-
penso minimo Tel. 338 3966975   

  
•    FRESA   spostabile, fresa meritano tipo 
SEL 140 con accessori, vendo Euro 200, 
da vedere sul posto TEl. 340 3505655   
•    BARRA FALCIANTE   lama 1mt, usata 
poco, revers. a fresa come nuova, ven-
do Euro 450 ore pasti Tel. 0131 221507   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391   
•    CERCO   trattori,imballatrici,mulini,fre-
se trince,rimorchi ed 'altro per destinare 
all'estero pagamento contanti. tel. 329-
0303-041.   
•    POMPA ACQUA   1" 220 perfetta ven-
do Euro 80 Tel. 339 8009088   

  
•    RICAMBI USATI MORINI   350 ven-
do Tel. 0143 80223 - 334 9252680   
•    CICLOMOTORE    kymco 50 anno 
1993 usato poco, buono stato, euro 
400 trattabili vendo. Tel. ore pasti 346 
3265194   
•    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   
•    MOTO BETA ENDURO   50cc, anno 
2014, colore bianco rosso, usata poco 
vendo prezzo quattroruote Tel. 320 
0782973   
•    VENDO O SCMBIO   blocco di ri-
cambi moto d'epoca circa una furgo-
nata Tel. 347 1267803   

•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera 
'98 Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 
- 0143 80223   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    ACQUISTO MOTO   usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. Per infor-
mazioni telefonare al 334 6748719.   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
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“Abitiamo in case a schiera 
e il nostro vicino possiede 
due cani, cosa su cui non 
abbiamo nulla da ridire visto 
l’amore che abbiamo per gli 
animali. Tuttavia abbiamo 
il giardino confinante ed il 
vicino lascia i cani fare i pro-
pri bisogni proprio nei pressi 
del confine (i giardini sono 
piccoli) e lascia gli escrementi 
per giorni. Avendo inoltre un 
giardino sintetico, urina ed 
escrementi dei cani non sono 
assorbiti naturalmente dalla 
terra e così si forma un odore 
nauseante molto forte che ci 
impedisce di stare nel nostro 
giardino e con mosche e mo-
sconi che la fanno da padro-

ne, con evidenti problemi di 
igiene. C’è modo di convince-
re il vicino a risolvere il pro-
blema o dobbiamo rinunciare 
ad impiegare il nostro giardi-
no. C’è modo di convincere il 
vicino a risolvere il problema 
o dobbiamo rinunciare ad 
impiegare il nostro giardino  ”

Nell’ipotesi in cui i tentativi 
bonari di composizione della 
lite non sortiscano effetto e le 
immissioni moleste superino 
la soglia di normale tollera-
bilità, è necessario chiedere 
la cessazione della turbativa 
a maggior ragione se sussi-
stono pericoli per la salute, 
ricorrendo anche in via 

d’urgenza al 
Tribunale, ai 
sensi dell’art 
700 c.p.c. 
per ottenere 
un adeguato 
provvedimen-
to giudiziale 
atto alla ces-
sazione della 
turbativa.   

CASE
& IMMOBILI

Se il cane dei vicini fa i bisogni a 
pochi metri dal mio giardino
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INIZIO CRISTO: 
In palazzina 
Alloggio al 2° 
p. s.a. di tinello 
con cucinino, 
camera, ba-
gno, cantina. 
Basse spese 
gestione. Otti-
mo iper inve-
stimento. LI-

BERO SUBITO €. 20MILA Rif. 136  A.P.E. in fase di 
realizzazione

PRIMISSIMO 
CRISTO: In pa-
lazzina deco-
rosa Alloggio 
al P.R. in BUO-
NO STATO di 
ingresso, cu-
cina, 2 came-
re, bagno, bal-
cone, cantina. 
LIBERO SUBI-

TO OTTIMO USO INVESTIMENT €. 35MILA Rif. 89 Classe 
F - 196,7 kWh/m2

CRISTO: Nel 
centro del cri-
sto in piccola 
palazzina Al-
loggio IN 
BUONO STATO 
ULTIMO PIANO 
3° senza 

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

CRISTO: Vici-
no al Galas-
sia In palaz-
zina Nuova 
Alloggio AR-
REDATO al 1° 
p. c.a. di in-
gresso, sog-
giorno con 
cucina, ca-

mera, bagno 2 balconi, posto auto e Possibilità Ampio 
Box. Ottimo come investimento. LIBERO SUBITO 
€. 75MILA Rif. 115 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Allog-
gio IN BUONO 
STATO al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, balconi, 
cantina e Box. 
€. 88MILA Rif. 
255  A.P.E. in 

fase di realizzazione

CRISTO: IN VIA 
C A S A L C E R -
MELLI in palaz-
zo signorile Al-
loggio (130mq) 
al 3° p. c.a. di 
ingresso, salo-
ne, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, 
balconi, canti-

na e Box. LIBERO SUBITO €. 75MILA Rif. 88 A.P.E. in fase 
di realizzazione

C E N T R O 
C R I S T O : 
In una 
t raversa 
di Corso 
Acqui, in 
posizione 
tranquilla 
e comoda 

ai servizi Alloggio Ampia metratura in palazzina Signori-
le al 1° p. c.a. di ingresso, sala, cucina, 2 camere matri-
moniali, 2 bagni (Uno ristrutturato), ripostiglio, balconi, 
cantina, Box. Serramenti esterni Nuovi, Antifurto.
€. 95MILA Rif. 7 Classe C – I.P.E. 66,9 kWh/m2

C R I S T O : 
N e l l a 
Zona Ga-
lassia co-
moda ai 
c e n t r i 
commer-
ciali Al-
l o g g i o 

RECENTE CON TERRAZZO di 100mq al 1° p. c.a. di sog-
giorno con cucina a vista, 2 camere, bagno, cantina, 
Box. Ottime fi niture. LIBERO SUBITO €. 118MILA Rif. 175  
Classe C - I.P.E. 88,7 kWh/m2

CRISTO: Nella 
Scuola di Poli-
zia Alloggio in 
Piccola Palazzi-
na DI RECENTE 
COSTRUZIONE 
in zona immer-
sa nel verde al 
2° p. con 
ascensore di 
sala, cucina AR-
REDATA, 2 ca-

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

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

data, 2 camere, bagno, balcone, box e P. Auto. Riscalda-
mento Autonomo LIBERO SUBITO €. 108MILA Rif. 286 
Classe E - I.P.E. 201,113 kWh/m2

CRISTO SCUOLA 
DI POLIZIA: Vil-
letta a schiera 
libera 2 lati su 2 
livelli di sala, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, 
mansarda col-
legata fi nita con 

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

CASALBAGLIA-
NO: Casa ABITA-
BILE libera 3 lati 
su 2 piani di in-
gresso, sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, ripo-
stiglio, Terrazzo. 
Ampio Box, 

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

PISTA NUOVA: 
In via Parnisetti 
comodo ai ser-
vizi Alloggio in 
piccola palaz-
zina al 2° p. 
s.a. di ingres-
so, tinello, cu-
cina, 2 came-

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

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

ZONA PIAZZA 
CARDUCCI: In 
palazzina d’ epo-
ca Alloggio DA 
RISTRUTTURARE 
AL 1° P. s.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, balco-
ne, cantina. Ri-
scaldamento au-
tonomo. Infi ssi 

Nuovi. LIBERO SUBITO €. 34MILA Rif. C3 A.P.E. in fase di 
realizzazione

PISTA VECCHIA: 
In piccola palazzi-
na d’ epoca Allog-
gio IN BUONO 
STATO al 2° p. 
s.a. di ingresso, 
tinello con cucini-
no, camera, ba-
gno (ristruttura-
to), cantina, 

Serramenti Nuovi. LIBERO SUBITO €. 44MILA Rif. P14  
Classe D - I.P.E. 149,674 kWh/m2
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

1:Zona cristo: casa libera 4 
lati bifamigliare composta da 
due unità abitative disgtinte 
unita 1 : sala, cucina, 2 
camere da letto, bagno. (Da 
rivedere internamente) unita’ 
2: cucina abitabile con 

camino, salone, 3 camere da letto, 2 bagni (ristrutturata). 
Giardino, box auto e sedime di terreno edifi cabile. Totale mq 
sedime terreno (compresa la casa) 2500 mq. Immobile raro 
da trovare in citta’. I.P.E. In fase di realizzo prezzo ottimo 
euro 220.000 trattabili. 

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:Castelnuovo Scrivia: a 
pochi km da Alessandria e 
Acqui Terme, casa d’epoca 
indipendente, libera su 2 lati, 
distribuita su 2 livelli. Piano 
terra: ingresso, salone con 

camino, sala da pranzo, cucina abitabile, tavernetta, bagno. 
1 piano: 3 camere da letto e una parte di cascina da 
rimodernare (ideale un soppalco). L’immobile, se pur 
necessita di lavori di ristrutturazione parziali, è già stato 
rimodernato internamente con infi ssi doppio vetro, impianto 
elettrico, e impianto idraulico della cucina, e alcuni 
pavimentazioni. La facciata si presenta in buono stato. Il 
giardino nel retro della casa, rende questa abitazione ideale 
anche per seconde case, da usufruire nei week end, o come 
casa vacanza. Prezzo molto interessante, TRATTABILE. I.P.E. 
in fase di realizzo Euro TRATTABILI 39.000 

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 (originaria-
mente erano 2 camere), il bagno con la doccia, e il 
ripostiglio. Dal disimpegno del 2 piano si accede direttamen-
te al sottotetto ultimato, suddiviso in due spazi ben vivibili, e 
il bagno. I.p.e. in fase di realizzo Euro 175.000 

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

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

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

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

9: Piazza Genova: in 
palazzina signorile,dotata di 
ascensore, a due passi dal 
centro città e comodissima ai 
servizi, ampio trilocale 
composto da ingresso, 
cucinino, salotto, 2 camere 

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

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

TO 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. Comodissi-

mo 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 matrimoniale, 
BOX AUTO in cortile più posto auto. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 45.000 

16:ZONA PISTA VECCHIA: 
ULTIMO alloggio al 1p .s.a di 
circa 85 mq composto da 
ingresso ,cucina, sala, 2 
camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
I.p.e. 135,8 kwh/m2 euro 
40.000 

17: SPALTO BORGOGLIO-
CENTRO: in palazzina 
signorile e ben 
tenuta,comodissima a tutti i 
servizi, con ascensore, 4 vani 
composto da ingresso, 
cucina, salone, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi, 

cantina. I.p.e. in fase di realizzo Euro 49.000 

18:Zona Cristo: nelle prime 
traversine di Corso Acqui, si 
propone in esclusiva, villa 
d’epoca, conservato storico, 
in stile liberty. Comodissimo 
ai servizi e a tutti i beni di 
prima necessità, questo 
immobile è ubicato in una 

zona caratterizzata da case padronali signorili e ben abitate. 
L’abitazione è distribuita su due piani di pari metratura con 
un disimpegno di ingresso. Al piano rialzato vi è un ingresso, 
un cucinino più una sala da pranzo, una salone , una camera 
da letto matrimoniale e un bagno ristrutturato; il primo piano 
è composto da ingresso, cucina abitabile, salone, camera da 
letto matrimoniale, bagno, veranda. L’immobile ha il 
vantaggio di poter essere sia una bifamiliare, che una casa 
unifamiliare, costituendo una zona giorno al piano rialzato e 
una zona notte al primo piano. Sono all’incirca 90 mq per 
piano. Vi è la cantina suddivisa in tre ampi locali, con volte in 
mattoni a vista dell’epoca, ideale per creare una taverna 
vivibile e accogliente. A completare la proprietà, il GIARDINO, 
sia dalla parte della facciata principale che dalla parte del 
retro, dove c’è anche un ricovero attrezzi. Prezzo interessan-
te, trattabile. I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 
150.000 

19: CRISTO: Via P. Sacco: 
alloggio di 140 mq di cucina 
abitabile, salone, 3 camere 
matrimoniali, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina 
e Box auto. Alloggio in stato 
di manutenzione ottimale con 
bagno nuovo. I.p.e. In fase di 

realizzo Euro 98.000 

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

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

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

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

23:Piazza Genova: in 
contesto signorile, alloggio 
completamente ristruttu-
rato con fi niture moderne, 
composto da ingresso su 
zona living ampia con 
angolo cottura, camera da 

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

22: zona cristo: in 
palazzina decorosa, e 
comodissima a tutti i 
servizi, alloggio al piano 
rialzato, composto da 
ingresso, cucina abitabile, 

salone, 3 camere da letto matrimoniali, bagno, cantina. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 58.000 

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, CONDIZIONATORE. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro TRATTABILI 49.000
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Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303
-VIA S.G. 
BOSCO, al-
loggio pa-
n o r a m i c o 
sito al sesto 
ed ultimo 
piano di 
una palaz-

zina anni ‘70 ristrutturata nelle parti co-
muni composto da ingresso su disimpe-
gno, salone, ampio tinello con cucinino, 3 
camere letto, bagno, 2 ripostigli, 4 balco-
ni, cantina e box auto. Giardino condomi-
niale e riscaldamento con contabilizzatori 
di calore.(Classe: F; EP glnr: 225.78 kWh/
m²) RICH. €. 125.000 rif. 293;

-ZONA STA-
ZIONE allog-
gio con ter-
r a z z o 
panoramico 
sito al 6° 
piano c.a. 
c o m p o s t o 

da ingresso con disimpegno, cucinino, 
sala, 2 camere letto, bagno, balcone e 
cantina.(Classe: E; Ipe: 240,13  Kwh/m2) 
RICH. €. 36.000 rif. 77;

- C A S C I N A -
GROSSA casa 
da fondamen-
ta a tetto con 
cortile avanti e 
retro casa. 
Completamen-
te ristrutturata, 

disposta su unico piano composta da in-
gresso su soggiorno, cucina, 2 ampie ca-
mere da letto, bagno, e cantina. Sottotetto 
per eventuale mansarda e box auto.(Clas-
se: F; Ipe: 262,5 Kwh/m2) RICH. €. 98.000 
rif. 301;

-PIAZZA GE-
NOVA in palaz-
zo d’epoca ap-
partamento di 
ampia metra-
tura (180 mq) 
sito al 3° ed 
ultimo piano 

c.a. composto da: ingresso con disimpe-
gno, cucina abitabile, sala, corridoio, 5 
camere, bagno, 2 balconi, cantina, solaio 
e posto auto nel cortile. Da rimodernare.
(Classe: G; EP glnr: 323,00 kWh/m²) RICH. 
€. 138.000 rif. 240;

-GALIMBERTI 
- zona Me-
diaworld in 
stabile signori-
le con ampio 
giardino con-
dominiale pro-
poniamo allog-

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

-ZONA PIAZZA 
GENOVA in Via 
Piave alloggio 
r is t rut tura to 
composto da 
ingresso con 
d is impegno, 
zona giorno 

con cucina a vista, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e cantina.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 49.000 rif. 308;

-PISTA - Via 
Galilei, sito in 
una palazzina 
con poche uni-
tà abitative 
p r o p o n i a m o 
alloggio con 
doppia esposi-

zione sito al primo piano fuori terra com-
posto da ingresso, ampio disimpegno, 
cucinino, 3 ampie camere, bagno, ampio 
ripostiglio e balcone. Dotato di Riscalda-
mento Autonomo e giardino condominia-
le.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 42.000 
rif. 320;

-NEL CUORE 
DEL BORGO 
ROVERETO In 
casa storica fi -
nemente ri-
s t r u t t u r a t a 
nelle parti co-
muni con giar-

dino a corte condominiale proponiamo 
ampio bilocale con ingresso sulla zona 
giorno dove troviamo una cucina con sog-
giorno living con volte a botte in mattoni a 
vista, una camera da letto con affaccio sul 
cortile piantumato, bagno con doccia, e 
cantina. Spese condominiali contenute. 
Riscaldamento Autonomo. Ottimo da sin-
gle!! (Classe: E; Ipe: 210,61  Kwh/m2) 
RICH. €. 48.000 rif. 311;

-ZONA CEN-
TRO alloggio 
completamen-
te ristrutturato 
sito al piano 
medio c.a. in 
contesto anni 
‘70 rivisto nel-

le parti comuni composto da ingresso su 
disimpegno, ampia cucina abitabile, sala, 
3 camere da letto, bagno, lavanderia, ri-
postiglio grande e cantina.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 145.000 rif. 332;

-VIA MAREN-
GO, alloggio 
sito in stabile 
degli anni ‘70 
al 3° piano c.a. 
esposto su 2 
arie, composto 
da ingresso su 
d is impegno, 
cucina, tinello, 

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

-VALMADON-
NA: Splendida 
Villa con mat-
toni a vista 
elevata su un 
falsopiano di 
recente co-

struzione di oltre 250 mq. situata in posi-
zione collinare, indipendente su 4 lati con 
portici e ampio giardino munito di impian-
to di irrigazione automatico. Articolata su 
due livelli con soppalco e tetto a vista 
composta da ingresso su salone doppio, 
ampia cucina abitabile, camera da letto 
matrimoniale con cabina armadi, studio e 
bagno. Ogni stanza ha un accesso diretto 
in giardino/portico. Al piano superiore vi 
sono ulteriori 2 camere da letto matrimo-
niali con tetto a vista, sala da bagno ed un 
balcone. Al piano strada troviamo un box 
quadruplo oltre a locale cantina e lavan-
deria. L’impianto di allarme completa la 
proprietà.(Classe: B; EP glnr: 64.56 kWh/
m²) RICH. €. 360.000 rif. 330;

-PRIMO CRI-
STO, in conte-
sto di recente 
costruzione al-
loggio munito 
di riscalda-
mento autono-
mo con ampio 

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

-ZONA PISCI-
NA in piccola 
palazzina al-
loggio ristrut-
turato di 80 
mq sito al 2° 
piano s.a. 
composto da 

ingresso su salotto, cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina.(Classe: D; EP glnr: 113.95 kWh/
m²) RICH. €. 59.000 rif. 241; 

-IN PERIFERIA 
DI SEZZADIO: 
cascinale da 
ristrutturare li-
bero su 3 lati 
con fi enile, lo-
cale magazzi-
n o / o f f i c i n a . 

Terreno agricolo di oltre 5 ettari. Ideale 
uso Maneggio e/o Canile.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 80.000 rif. 337;

-BORGO ROVE-
RETO, in piccola 
palazzina allog-
gio ristrutturato 
sito al piano ri-
alzato composto 
da ingresso, 
zona giorno, cu-

cinino, 2 camere letto, bagno, balcone, 
cantina e posto auto in cortile.(APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 42.000 rif. 339; 

-ADIACENTE 
PIAZZA CERIA-
NA, alloggio ri-
strutturato sito 
al 2° ed ultimo 
piano in piccolo 
contesto con 
poche spese 

condominiali munito di riscaldamento auto-
nomo disposto su 2 livelli, composto da in-
gresso su sala con caminetto, cucina a vista 
ed una camera .Al piano superiore abbiamo 
3 camere da letto mansardate, tutte con ter-
razzino, il bagno, la zona armadi ed un gran-
de ripostiglio. L’alloggio ha ancora un balco-
ne nel lato cortile e una cantina.(APE: in fase 
di rilascio) Rich. €. 105.000 rif. 336;

-PIAZZA GENO-
VA via Pisacane 
in stabile signori-
le alloggio di am-
pia metratura 
composto da in-
gresso, cucinino, 

soggiorno/sala, 3 camere letto, 2 bagni, 3 
balconi, ripostiglio e cantina. Possibilità box 
auto. (Classe: D; Ipe: 211,5 Kwh/m2) RICH. 
€. 135.000 rif. 85;

-MANDROGNE 
in centro paese 
casa ristruttu-
rata libera su 3 
lati con ampio 
giardino inter-
no composta 

da : p.t. - ingresso, salone, cucina abitabile, 
portico, bagno e locale caldaia. Piano primo 
-3 camere letto, bagno e terrazzo. Magazzi-
no esterno di oltre 300 mq più ulteriore ter-
reno edifi cabile di circa 750 mq.(Classe: E; 
EP glnr: 176.00 kWh/m²) RICH. €. 220.000 
rif. 238;

-CRISTO : Vil-
la tipo a 
schiera libera 
su due lati di 
ampia metra-
tura elevata 3 
piani fuori ter-

ra oltre a seminterrato. Composta da piano 
terra ingresso su salone con vista giardino, 
ampia cucina abitabile, bagno e ripostiglio. 
Al primo piano troviamo 3 camere letto e 
bagno. Mansarda ultimata con 2 camere e 
bagno. Piano seminterrato adibito a taver-
netta, locale caldaia, lavanderia e doppio 
box auto.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 
188.000 rif. 216;

- G E R L O T T I : 
Casa indipen-
dente su 4 lati 
avente 2 alloggi 
con ingresso in-
d i p e n d e n t e 
(120mq + 
85mq) più loca-

le commerciale annesso di circa 50 mq. al 
piano terra oltre a magazzino di circa 200mq. 
Completano la proprietà cortile, giardino, 
orto e 3 box auto.(Classe: G; EP glnr: 312.00 
kWh/m²) RICH. €. 155.000 rif. 166;
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CARTOLIBRERIA Ottima 
attività di cartolibreria, 
edicola, articoli regalo, 
giocattoli, superenalotto, 
lottomatica. Buon giro 

d’affari €. 60.000,00

ALLOGGI

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

A905 ZONA CRISTO Via Paolo 
Sacco In stabile fi ne anni ’70 in 
zona tranquilla e in prossimità di 
aree verdi, alloggio al piano 
rialzato di circa 85 mq comm. 
composto da ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio 
e ampia balconata. L’alloggio è 
dotato di riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole 
ed è allacciato alla rete di 

teleriscaldamento con spesa conveniente. Finiture 
dell’epoca. IPE 160,8 kWh/m2 classe E € 45.000,00

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

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. 
Riscaldamento con termovalvole. Finiture anni 70. I.P.E. 85,3 
kWh/m2 classe D €. 85.000,00

A988 ZONA EUROPA – 
Via Galvani In stabile 
anni ’70 appartamento 
al piano rialzato 
parzialmente ristruttura-
to e in ottimo stato di 
manutenzione di circa 
110 mq comm. con 
ingresso, soggiorno, 

cucina abitabile, due camere da letto, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E. non 
consegnato dal proprietario € 88.000,00

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

A867 ZONA 
CENTRO Via 
Venezia 
Davanti Ospe-
dale 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

A981 CASALBAGLIANO In 
palazzina di recente 
costruzione di soli due 
piani, 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. MOLTO BELLO I.P.E. 67,1834 kWh/m2 classe B €. 
95.000,00

A978 ZONA EUROPA Via 
San Giovanni Bosco In 
stabile di recentissima 
edifi cazione alloggio al 1° 
piano con ascensore con 
ingresso su soggiorno con 
cucina abitabile a vista, 

due camere letto di cui una con bagno asservito, altro bagno 
con antibagno, balcone e terrazzo. Cantina e due box auto. 
Riscaldamento a gestione autonoma di ultima generazione. 
Finiture esclusive IPE 93,95 kWh/m2 classe C €. 210.000,00

A973 ZONA CENTRO – 
Piazza Matteotti In stabile 
anni ’70 signorile alloggio 
al 1° piano con ascensore 
di circa 100 mq comm. 
fi nemente ristrutturato, 
composto da ingresso, 
cucinino con tinello, sala, 

disimpegno, due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. Minime spese di gestione I.P.E. non consegnato 

dal proprietario € 135.000,00

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
C913 TRA 
SPINETTA E 
SAN GIULIANO 
VECCHIO bella 
casa indipen-
dente anni 60 
con 2400mq 

circa di sedime piantumato. La casa è articolata al piano 
rialzato di circa 160 mq con: ampio ingresso, cucina grande, 
salone, tre grandi camere, bagno e veranda, Al piano semi 
interrato tre grandi locali ad uso cantina. Box auto in 
giardino. Parzialmente da ristrutturare. Vera opportunità. 
I.P.E.= 352,06 kWh/m2 classe G € 120.000,00

C0823 
MANDROGNE 
In bella 
posizione, 
porzione di 
casa 
indipendente su 

tre lati di circa 140 mq. comm., completamente ristrutturata 
con al P/T ingresso su soggiorno, cucina abitabile con scala 
per accedere al piano superiore, disimpegno, e bagno. Al 
1°/P due camere letto, due balconi e bagno. Piccolo cortile in 
proprietà esclusiva a tre lati. I.P.E.= 251,4 kWh/m2 classe F 
€. 109.000,00

C902 GIARDI-
NETTO In posizio-
ne agreste bel 
casale 
indipendente di 
circa 350 mq. 
comm. articolato 
su due piani, con 
circa 1340 mq di 

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

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

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

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

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

V964 VALMA-
DONNA In 
complesso 
residenziale di 
recente costruzio-
ne elegante 
Villetta a schiera 
con giardino 
fronte e retro di 
circa 180 mq di 

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

V929 
PIETRAMA-
RAZZI zona 
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 panorami-
ca. 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

V0531M CASALBAGLIANO 
Immersa nel verde, bella 
villa indipendente sui quattro 
lati di recente costruzione, 
con giardino piantumato di 
circa 1200 mq., con piscina 
Al piano seminterrato di 
circa 140 mq. grande box 
auto, tavernetta con 
termo-camino, cantina, 
c/t-bagno-lavanderia e 
legnaia; Al piano rialzato di 

circa 140 mq., sala con cucina a vista su porticato, due 
camere letto matrimoniali, doppi servizi. Piano mansarda di 
circa 70 mq. comm. con unico grande locale e bagno/
lavanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di 
sistema antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento 
(legna/metano). Molto curata nelle fi niture. I.P.E.= 195,0486 
kWh/m2 classe D €. 320.000,00

AFFITTI

SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI 
UFFICI POTRETE TROVARE MOLTE AL-

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

AFF229NEG ZONA CENTRO Corso V. Marini NEGOZIO con ve-
trina completamente ristrutturato di circa 48 mq. comm. con 
zona esposizione, ampio retro, ripostiglio e bagno. Predispo-
sizione antifurto, climatizzazione, motorizzazione serrande. 
Riscaldamento con termovalvole. i.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 350,00

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

AFF 243 ZONA CRISTO - Vicinanze Galassia, in complesso 
residenziale di recente costruzione in classe energetica 
A con pannelli solari, bilocale NON ARREDATO di circa 60 
mq comm. con terrazzo vivibile composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera matri-
moniale, bagno e ripostiglio. Cantina al piano terreno. Box 
auto di proprietà e posto auto condominiale. Riscaldamento 
di nuova generazione con gestione autonoma. IPE: 40,7105 
kWh/m2 classe A € 370,00

AFF247ARR ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione 
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 Novembre, 
alloggio al 2° piano c/a di circa 100 mq comm. comple-
tamente 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

AFF251ARR ZONA SPATO MARENGO Alloggio al primopiano 
senza ascensore di circa 80 mq comm. composto da ingres-
so, cucina, sala, camera da letto, doppi servizi, due balconi e 
cantina. Completamente arredato con mobili recenti. Cantina 
e posto auto all’interno del cortile. Riscaldamento autonomo. 
I.P.E.: 246,32 kWh/m2 classe G €. 420

AFF 252 SPALTO MARENGO In posizione dominante, ampio 
alloggio da famiglia NON ARREDATO di circa155 mq comm. 
con ampio ingresso, salone e sala da pranzo, cucinotta, 
disimpegno, tre camere da letto, doppi servizi, balcone e 
veranda. Cantina al piano seminterrato. Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E.: 147,7462 kWh/m2 classe D € 400

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

 

- Zona Castelletto Monferrato, Rif. 42/P, 
Villa indipendente su quattro lati, di nuova 
costruzione, dotata di fi niture extra capitolato, 
riscaldamento a pavimento, antifurto perimetrale 
e volumetrico e giardino. Classe: B – I.P.E.: 75,5 
kwh/m2. €. 270000.

- Zona Centro, Rif. 36/P, 4 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo, troviamo palazzo in buone 
condizioni sia interne che esterne, in cui sorge 
appartamento di generosa metratura. Classe: F – 
I.P.E.: 151,14 kWh/m2. INV.  EST.  €. 80.000.

- Zona Pista, Rif. 28/P, 4 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo sorge appartamento ristrut-
turato sito al terzo ed ultimo piano. Classe: F – 
I.P.E.: 254,14 kwh/m2. €. 40.000

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

- Zona Villaggio Europa, Rif. 46/P, 4 LOCALI, 
appartamento sito al sesto ed ultimo piano di 
generosa metratura, gode di panorama sul 
quartiere e box auto. Classe: D – I.P.E.: 161,63 
kwh/m2. INV. EST. €. 110.000.

- Zona Pista Vecchia, 43/P, BIFAMILIARE, casa 
costruita nei primi del 900’ con due unità abita-
tive ognuna di circa 100 mq e giardino privato. 
Classe: in fase di richiesta. €. 350.000.

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

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

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

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

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

- Zona Solero, Rif. 33/P, 4 LOCALI, casa su due 
livelli, completamente ristrutturato, gode di ge-
neroso giardino che circonda l’immobile. Classe: 
E – I.P.E.: 143,2 kwh/m2. INV. EST. . €. 150.000

- Zona Piscina, Rif. 17/P, 5 LOCALI, in contesto 
tranquillo, sorge appartamento di generosa 
metratura completamente ristrutturato, gode di 
tre camere da letto. Classe: in fase di richiesta. 
€. 70.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 15/P, 4 LOCALI, in 
contesto signorile, sito al quarto piano sorge 
appartamento in buone condizioni interne e 
ampia metratura, gode di box auto. Classe: in 
fase di rilascio. €. 80.000.

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

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

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

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

 €. 55.000.

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

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

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

- Zona Centro, Rif. 26/P, sorge in contesto 
comodo per ogni servizio, appartamento 
completamente ristrutturato con basse spese 
di gestione e infi ssi in legno doppio vetro.La 
proprietà è munita di un posto auto.Classe: E – 
I.P.E.: 152,09 kWh/m2. €. 34.000.

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

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

- Zona Pista Vecchia, Rif. 8/P, 3 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, molto tranquillo e 
comodo a tutti i servizi, appartamento in ottime 
condizioni. Classe: G – I.P.E.: 352,43 kWh/m2 
INV.  EST.  €. 65.000.

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

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

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

 €. 50.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, nei 
pressi di Corso XX Settembre sorge appartamen-
to completamente ristrutturato e semi arredato, 
possibilità di scelta di capitolato. Classe: in fase 
di richiesta. €. 95.000.
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Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 17V Primo Cristo, ampio alloggio sito in una 
palazzina d’epoca in prossimità di tutti i servizi 
principali della zona. L’appartamento dispone di 
sala, due camere, cucina, e bagno. Da ristruttu-
rare. Classe F – I.P.E. 262,45 kWh/m2
€ 40.000,00

Rif. 1V Cantalupo, porzione di casa da ultimare 
disposta su due livelli. L’immobile misura circa 
70mq, con possibilità di ampliamento, e dispone 
di giardino privato e magazzino di 20mq. A.P.E. in 
fase di realizzo € 20.000,00

Rif. 25V Casalbagliano, villa indipendente di 
nuova costruzione con capitolato personalizza-
bile ed ottime fi niture sia interne che esterne. 
Ampio giardino di proprietà con possibilità di 
acquistare ulteriore terreno. A.P.E. in fase di 
realizzo € 220.000,00

Rif. 60V Zona Cristo, appartamento subito abi-
tabile composto da un ampio soggiorno, cucina, 
due camere, bagno ristrutturato e ripostiglio. 
Serramenti con doppi vetri e tapparelle nuove. 
Box auto e cantina. Classe D – I.P.E. 159,4712 
kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 109V Cabanette, casa semindipendente 
di ampia metratura, con possibilità di ospitare 
comodamente due famiglie. L’abitazione è in 
buone condizioni e dispone di cortile/giardino 
di 1300mq e doppio box auto. Classe G – I.P.E. 
308,52 kWh/m2 € 170.000,00

Rif. 14F Oviglio, casa indipendente comple-
tamente ristrutturata 10 anni fa con impianti 
certifi cati e tetto coibentato. L’immobile, in 
ottime condizioni, è dotato di sistema d’allarme 
e caldaia a condensazione. A.P.E. in fase di 
richiesta € 85.000,00

Rif. 11V Scuola di Polizia, alloggio ristrutturato e 
composto da ingresso, zona giorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e lavanderia. Due 
balconi e box auto di pertinenza. Termoautono-
mo. Classe C – I.P.E. 117,7 kWh/m2
€ 80.000,00

Rif. 10V Cabanette, alloggio con ampio giardino 
privato situato in un complesso di recente 
costruzione dotato di pannelli solari ed impianto 
fotovoltaico. Pari al nuovo. Riscaldamento auto-
nomo e doppio box auto. Classe B – I.P.E. 79,4 
kWh/m2 € 76.000,00

Rif. 21V Scuola di Polizia, alloggio in piccolo 
contesto di soli due piani con riscaldamento au-
tonomo e spese annuali minime. L’appartamento 
dispone di ingresso, zona giorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Balcone e cantina. 
A.P.E. in fase di richiesta € 17.000,00

Rif. 56V Zona Cristo, alloggio di 100mq sito in 
un contesto residenziale nel cuore del quartiere. 
L’appartamento è stato ristrutturato completa-
mente e dotato di antifurto. Balcone e cantina di 
pertinenza. Classe D – I.P.E. 178,02 kWh/M2
€ 89.000,00

Rif. 111V Primo Cristo, al terzo ed ultimo piano, 
luminoso appartamento composto da corridoio, 
cucina abitabile, due camere, bagno e ripostiglio. 
Bagno ristrutturato, porte interne nuove e 
serramenti con doppi vetri. Doppia esposizione. 
Classe F – I.P.E. 191,79 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 15F Sezzadio, casa semindipendente di 
ampia metratura con cortile e giardino privato. 
La proprietà offre la possibilità di realizzare una 
soluzione bifamiliare, essendo già dotata di due 
ingressi. Tetto nuovo. A.P.E. in fase di richiesta
€ 75.000,00

Rif. 52F Bergamasco, casa semindipendente 
ristrutturata nel 2005 e disposta su più livelli. 
L’immobile si compone di soggiorno con camino, 
cucina, due camere, doppi servizi e sottotetto 
ultimato. Doppio box auto, giardino e cortile. 
Classe F – I.P.E. 213,23 kWh/m2 € 130.000,00

Rif. 177V Primo Cristo, appartamento dotato di 
doppia esposizione con due balconi. L’alloggio 
si compone di corridoio, cucina, tre camere, 
bagno e ripostiglio. Porta d’ingresso blindata. 
Box e cantina. Classe A4 – I.P.E. 280,6 kWh/m2 
€ 45.000,00

Rif. 19V Casalbagliano, al primo piano di un 
piccolo contesto, alloggio realizzato nel 2009 con 
ampia terrazza di pertinenza esclusiva. Possibili-
tà di acquistare ulteriore mansarda da ultimare. 
Classe D – I.P.E. 144,76 kWh/m2
€ 55.000,00

Rif. 77V Zona Cristo, appartamento luminoso e 
soleggiato sito al quarto piano con ascensore. 
L’alloggio dispone un balcone spazioso con vista 
sul quartiere. Riscaldamento autonomo. Classe 
D – I.P.E. 191,5386 kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 97V Primo Cristo, alloggio da riordinare con 
ottime possibilità di personalizzazione. Esposizio-
ne luminosa, con ingresso su corridoio, salottino, 
cucina, camera da letto e bagno. Balcone e 
cantina. Classe D – I.P.E. 176,1616 kWh/m2
€ 25.000,00

Rif. 5V Villa del Foro, casa indipendente su 
quattro lati con giardino di proprietà di 800mq. 
L’abitazione è disposta su due livelli e si compo-
ne di soggiorno, cucina, due camere e bagno. Da 
ristrutturare. Classe F – I.P.E. 294,55 kWh/m2
€ 45.000,00

Rif. 10F Castellazzo B.da, ampio alloggio su 
due livelli sito al secondo ed ultimo piano di 
un piccolo contesto in ottime condizioni di 
manutenzione. L’appartamento dispone di box 
auto e cantina. Termoautonomo. A.P.E. in fase di 
richiesta € 120.000,00

Rif. 22V Scuola di Polizia, bilocale ristrutturato 
ideale anche per investimento sito al primo 
piano di un piccolo contesto. L’alloggio è dotato 
di infi ssi in PVC con doppi vetri e condiziona-
tore. Riscaldamento autonomo. A.P.E. in fase di 
richiesta € 23.000,00

Rif. 62V Zona Cristo, in un viale alberato 
con aree verdi e fermate dei mezzi pubblici, 
alloggio termoautonomo completo di box auto. 
L’appartamento è in buone condizioni. Possibilità 
di acquisto arredato. Classe F – I.P.E. 283,7 kWh/
m2 € 58.000,00

Rif. 4V Scuola di Polizia, ampio alloggio disposto 
su due livelli, ognuno con ingresso indipendente. 
L’appartamento, abitabile subito, dispone due 
balconi e box auto. Riscaldamento autonomo. 
Classe F – I.P.E. 154,25 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 5F Castellazzo B.da, graziosa casetta 
semindipendente situata in centro paese con 
porzione di giardino di proprietà. L’immobile è 
in buone condizioni e si completa di box auto e 
cantina interrata. Classe G – I.P.E. 329,16 kWh/
m2 € 70.000,00

Rif. 4F Cantalupo, casa indipendente ristrut-
turata con ampio e curato giardino privato di 
2000mq. L’abitazione è caratterizzata da travi a 
vista ed un’ampia zona giorno. Terrazza coperta, 
posto auto e ricovero attrezzi. Classe F – I.P.E. 
279,0836 kWh/m2 € 179.000,00

Rif. 18V Casalbagliano, ampia mansarda da 
ultimare già dotata di predisposizioni per gli 
impianti. La palazzina è un piccolo contesto 
ristrutturato nel 2009 con bassissime spese di 
gestione. A.P.E. in fase di realizzo € 20.000,00

Rif. 13V Primo Cristo, in posizione tranquilla ma 
a due passi da Corso Acqui, alloggio termoau-
tonomo dotato di doppia esposizione con due 
balconi. Serramenti con doppi vetri e porta 
d’ingresso blindata A.P.E. in fase di richiesta
€ 55.000,00

Rif. 3V Primo Cristo, alloggio sito al terzo piano 
di un contesto in paramano dotato di ascensore. 
L’appartamento dispone di due ampi balconi, 
cantina e box auto. Serramenti sostituiti tre anni 
fa. A.P.E. Classe F – I.P.E. 277,583 kWh/m2 € 
60.000,00

Rif. 39V Primo Cristo, casa d’epoca ristrutturata 
e suddivisa in due alloggi ideale come soluzione 
bifamiliare. Posizione privilegiata, comoda a tutti 
i servizi, con ampio giardino di proprietà. Classe 
E – I.P.E. 209,011 kWh/m2 € 250.000,00

Rif. 93F Casal Cermelli, in zona Portanova, casci-
na libera su tre lati da ristrutturare. La proprietà 
si completa di un ampio deposito di 150mq a 
corpo separato con terreno di 1620mq. A.P.E. in 
fase di richiesta € 75.000,00

Rif. 48F Bergamasco, in centro paese, immobile 
da ristrutturare con possibilità di creare due 
soluzioni abitative. Completano la proprietà il 
cortile con ampio porticato e due locali adibiti a 
negozio. Classe NC – I.P.E. 672,14 kWh/m2
€ 55.000,00
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•    SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro al pro-
prio domicilio. Tel. 388 3014247   
•    RAGAZZO ITALIANO   espero im-
bianchino cerco lavoro Casale,Ales-
sandria. tel 366 3246992   
•    SEI SENZA PATENTE?   Problema ri-
solto! ti accompagno io, e ti vengo a 
prendere ovunque, anche con la tua 
auto, se necessario, italiano 49 anni 
Tel. 338 3966975   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori 
di ristrutturazione, verniciatura, im-
biancature, piccoli lavori domestici, 
no perditempo Tel. 340 8104950 Ro-
berto   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   
•    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   
•    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   
•    ESPERTO   riparatore orologi a pen-
dolo dal 1976, esperienza, massima 
serietà, ritiro e consegna a domicilio 
Tel. 331 8408137   
•    CERCO LAVORO   come autista, mu-
lettista, magazziniere, patente CE car-
ta tachigrafica, ho 40 anni, Tel. 320 
3123536   
•    CERCASI LAVORO   come Autista 
Privato Patente B disposto a trasferi-
menti , esperienza di 50000 KM. AN-
NUI . Se interessati tel al 347-3323376   
•    CERCO DITTE   che riciclano tappi, 
bottiglie di plastica oppure tutte e due 
per eventuale collaborazione, conse-
gna materiale Tel. 320 2996196   

  
•    INSEGNANTE   impartisce lezio-
ni di italiano, latino, matematica, 
francese e filosofia per alunni del-
le primarie, secondarie di primo e 
secondo grado. eventualmente an-
che a domicilioTel. 333 5238772   
•    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   
•    PERITO E ESPERTO   della lingua 
TEDESCA (madrelingua), regolarmen-
te iscritto alla Camera di Commer-
cio di Alessandria, offre aiuto per lo 
studio della lingua tedesca. Tel. 340 
9172482   
•    PROFESSORESSA CON ESPERIEN-
ZA   ventennale nell' insegnamento, 
impartisce lezioni di matematica, 
fisica e chimica a studenti delle me-
die ,superiori e universitari. Tel. 
0131261353   

•    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   

  

  
•    PARANCO INDUSTRIALE   profes-
sionale e omologato da ql. 10 a euro 
100,00 Tel. 3385017496   
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo ven-
do Euro 220 Tel. 339 1159346   
•    BINDELLA PER TAGLIO LEGNA   in 
buono stato con ruote e guida, ali-
mentazione corrente 220v vendo Tel. 
348 5339104   
•    MACCHINA   per capsule termo-
retraibili manuale a euro 40. Tel. 
3385017496   
•    SALDATRICE   ad elettrodo a euro 80 
e saldatrice a filo continuo con gas o 
filo rivestito, come nuova, a euro 180. 
Tel. 3385017496    

Per la pubblicazionePer la pubblicazione
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•    COPPIA 50 ENNE   cerca ami-
ca/coppia per serate divertenti e 
allegre. Per contattarci tel. 335 
7793942 no sms   
•    DONNA CARINA   curata, dolce 
ceca uomo 40-50 anni sentimen-
talmente libero, bella presenza, 
distinto, sveglio per accurata co-
noscenza, solo rispettosi, messag-
gio a: carina2018@virgilio.it   
•    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   
•    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   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria 
e duratura sms al 333 9879920   

  

  
•    CERCO PICCOLE   quantitò di legna 
(1-2q.li) in cambio offro merce Tel. 
327 6803840   

  

  
•    AFFITTASI   o vendesi a Quar-
gnento alloggio ammobiliato per 
famiglie compreso utenze o non- 
2 letto - 2 bagni -sala - cucina abi-
tabile - 3 balconi, in paese. Auto-
nomo ed indipendente. Possibilità 
di affitto a riscatto. Euro 350,00/
mese Tel. 339 2495610   

 Abitazioni altre zone vendo  
•    ZONA COLLINARE   a 10 km 
da Acqui Terme vendesi graziosa 
casetta libera su 4 lati. Otto vani. 
Posto auto. APE : G kwh/m2anno: 
286,34.Euro 78.000,00 Tel. 340 
7981723   

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

  
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   ret-
tangolare, stile moderno anticato, con 
angoli arrotondati (sia del piano che 
delle gambe), robusto. cm L 104,2 - P 
80,2 - H 45,5. Buone condizioni. Ven-
desi 100Euro. Tel. 366 8191885   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRI-
STALLO DI BOEMIA   pregiato ed ele-
gante per 12 persone (36 pezzi: 12 
calici per acqua, 12 per vino, 12 per 
spumante), con oltre 24% di piom-
bo, nuovo, vendesi 150Euro. Tel 
3668191885   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVO-
RATO   ad effetto increspato, colore 
giallo paglierino,rifinito con cordone 
dorato (nasce completo,i fiori non 
sono stati aggiunti). H 40cm,diame-
tro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   
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•    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   
•    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   
•    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   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 
80cm completo di tutto vendo Euro 
1100 Tel. 339 1159346   
•    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   
•    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   
•    LAVELLO   lavanderia completo di 
rubinetto, sportello per detersivi ven-
do, 2 reti con doghe con spalliera mo-
derno per letto singolo vendo Tel. 339 
4611574   
•    UNA PORTA FINESTRA   con doppi 
vetri legno color marrone completo di 
persiane in legno, 2 finestre una media 
e una un po piu grande con persiane 
e doppi vetri vendo Tel. 339 4611574   
•    GASIFICATORE   vendo per inutiliz-
zo Euro 30 Tel. 320 2996196   
•    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   
•    DIVANO 3 POSTI   colore arancio 
marrone, sfoderabile, di marca, per-
fetto vendo Euro 80 Tel. 347 4709365   
•    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   

•    MOBILE PORTA TV   vendo per inuti-
lizzo Euro 50 Tel. 320 2996196   
•    3 RETI LETTO METALLICHE   perfette, 
vendo Euro 50 cad. Tel. 338 6756908   
•    DIVANO LETTO   da 1 piazza 1/2 ven-
do Tel. 347 4780040   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e donna,o-
gnuno in scatola composta da coppia 
di bacchette con poggiabacchette. 
Nuovi,vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    DIVANO LETTO   usato poco, ottima 
qualità,letti separati, reti elettrosaldate, 
tessuto sfoderabile, lavabile mis. 205 
x 100 vendo Euro 300 tratt. Tel. 320 
0782973   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in 
ceramica smaltata dipinta a mano con 
figura di dolci, composto da 1 piatto da 
portata e 6 piattini leggermente esago-
nali. Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO 
BIANCO   elegante, di valore,con 2 ante 
a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, po-
melli in pelle (L 120, H 82, P 38cm), per 
classico e moderno, ideale porta tv.Ven-
desi 150Euro. Tel 366 8191885   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, ri-
camati a mano con frangia all'uncinetto 
in cotone fatta a mano. Colore panna, 
cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro 
cadauno. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in 
vetro soffiato, con piede color nero, 
composto da: 1 coppa grande da porta-
ta, 6 coppette. Come nuovo, mai usato, 
vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A 
INCASSO PER DOCCIA CROMATO   2 
vie con deviatore a leva, altissima qua-
lità, completo di ogni parte e istruzioni 
(piastra 130x96 mm,attacchi standard) 
nuovissimo imballato di negozio.Ven-
desi 60Euro. Tel 366 8191885   
•    POLTRONA ELETTRONICA   in pelle 
rossa seminuova vendo Euro 300 Tel. 
331 9170900   
•    3 SEDIE IKEA   in metallo e legno per-
fette vendo Euro 30 Tel. 338 6756908   

  
•    BANCO OREFICE   attrezzato, oppure 
singolo come piano di lavoro, in legno 3 
cassetti, formica piano superiore piano 
di lavoro per usi diversi vendo prezzo 
conveniente Tel. 339 4611574   

  
•    STUFA A LEGNA   in ghisa usata 
poco a euro 300,00 Tel 3385017496   
•    CONDIZIONATORE PORTATILE  
 deumidificatore, 1 anno di vita, pari 
al nuovo con telecomando, munito di 
libretto di manutenzione vendo Euro 
200 affarone Tel. 366 8618154   
•    CONDIZIONATORE PORTATILE  
 Carrier, funzione condizionamento, 
riscaldamento deumidificatore, avvio 
e spegnimento a tempo vendo euro 
150, visibile a Novi Ligure Tel. 339 
4998744   

  

  

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
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•    PORTONCINO IN LEGNO   colore 
verde semiblindato completo di telaio 
mis. 2,60 x 95,5 purchè sia utlile parte 
superiore (arrotondata) vendo a prez-
zo modico Tel. 339 4611574   

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

  
•    SPINETTA MARENGO   Affittasi 
magazzino con uffici soppalcati, 
200 mq, affitto Euro 500 Tel. 338 
8335213   

•    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   
•    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   
•    RAGAZZO SINGLE   di 37 anni di 
Alessandria cerca ragazza single per 
eventuale relazione, no perditempo, 
no avventure, contatti whatshapp Tel. 
366 2580633   
•    BELLA   presenza sessantenne divor-
ziata per un errore di gioventù, cerca 
uomo di bella presenza, benestante, 
meglio per una relazione seria e for-
mare una coppia solida, no bugiardi 
no perditempo Tel. 345 1501851   
•    CIAO RAGAZZE   CON MOLTA 
semplicità, ho 49 anni, ti cerco carina, 
attraente, simpatica, vuoi conoscermi? 
voglio dare e riceere tenerezza, amore 
e coccole oltre uscire.... a dimentica-
vo abito a Trino Vc, pochi km da Ca-
sale M.to Tel. 348 4362775   
•    UOMO 71 ENNE   cerca signora per 
compagnia Tel. 366 3017383   
•    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   
•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana 
25/30enne anche con figli per rela-
zione stabile e duratura, ho bisogno 
di compagnia per condividere nuove 
esperienze e formare una famiglia. 
Tel. 388 1740137   

•    SIGNORA 67 ENNE   italiana, resi-
dente in provincia di Genova, simpa-
tica, solare cerco vedovo o divorziato 
70-75 anni disposto a trasferirsi, non 
fumatore, chiamare solo se interessati 
con numero visibile Tel. 333 7637110    
•    SIGNORA 70   conoscerebbe pen-
sionato 70-80 enne serio, benestante, 
gentile per futuro insieme, no agenzie, 
no avventure, no indecisi Tel. 320 
1987644   
•    75 ENNE   celibe, pensionato, amante 
della vita semplice, desidera conosce-
re una compagna 65/70 enne senza 
figli in casa, che abiti nelle vicinanze 
di Alessandria, sono disposto a trasfe-
rirmi Tel. 348 8630873   
•    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.   
•    DISTINTO 58 ENNE   cerca bella 
donna per incontri emozionanti, sono 
di bella presenza e generoso. Anche 
straniera. No indecise e perditempo 
Tel. 334 9774146   
•    DIVORZIATO   senza figli, 56 anni 
lavoro sicuro casa propria cerca don-
na rumena semplice, per rifarsi una 
vita, solo se disponibile a trasferirsi 
Tel. 350 0861290   
•    SIGNORA SOLA   senza figli tran-
quilla dolce, semplice di bella pre-
senza automunita cerco uomo celibe 
senza figli, pensionato che abbia più 
di 67 anni per conoscenza poi si vesrà 
Tel. 339 2905131   
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•    VALENZA NOVITA'!!!!   Angelica 
bellissima bambolina, 24 anni, mora 
e snella, capelli neri e lunghi, sempre 
elegante e raffinata, vieni a trovarmi, 
non te ne pentirai! Sono bravissima 
nei massaggi, posto elegante e confor-
tevole. Tel. 334 2219473   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 389 0696944   
•    ALESSANDRIA   Anna, ti aspetta in 
zona pista, spagnola 35 enne, carina, 
calda, bellissima, con un bel abbon-
dante decoltè, naturale, molto sexy, 
arrapante, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito, climatizzato e riser-
vato per farti provare i miei massaggi 
speciali dalle 07.00 alle 22.00 Tel. 
351 2458304   
•    MARIA IN ALESSANDRIA   mi trovi 
in zona stazione 47 anni, dolce e ca-
rina, educata e riservata, Vieni a tro-
varmi vedrai che non ti pentirai... ti 
aspetto in ambiente molto tranquillo, 
riservato e pulito per farti sognare con 
i miei massaggi. Tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09.00 alle 21.30. Non 
deludermi...e non rimarrai deluso!!! 
Tel. 340 7151520   
•    VUOI CONOSCERMI???   Chiamami 
sono Mery, 30 anni, mi trovi in Ales-
sandria in zona Centro vicino all'Ar-
co, sono dolce, sexy, molto femmi-
nile, vieni a provare i miei massaggi 
rilassanti 24 su 24 tutti i giorni Tel. 
388 7994517   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, ap-
pena arrivata, deliziosa bambolina 
sexy e intrigante, corpo da favola, con 
un bel lato B per farti rilassare con i 
miei massaggi, facile da trovare, dif-
ficile da dimenticare, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali Tel. 
340 0562575   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' appe-
na arrivata bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 333 6778078   
•    TORTONA LILY ORIENTALE   novi-
tà, Ciao mi chiamo Lily, sono giovane 
e bella, ragazza thay, molto sexy per 
massaggi da favola. Ricevo tutti i gior-
ni, solo italiani e solo numeri visibili. 
Tel. 388 9054402 Tortona   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 334 8366179 oppure 339 
2302399 solo italiani.   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA  
 Dolcissima e Calmissima Signora, 
Favolosa e Paziente. Abbigliamento 
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. Completissimi, Come vuoi 
tu e Anche massaggi veri, Rilassanti, 
Rigeneranti e Antistress, per 30 min., 
60 min. e per 90 minuti. Senza Fretta, 
da non dimenticare più..Sempre sen-
za appuntamento. Devi solo aspettare 
che ti rispondo al telefono, e se non ri-
spondo, 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 Ales-
sandria   
•    PAMELA IN ALESSANDRIA   sensua-
le per chi cerca il piacere..le cocco-
le... i miei seni sono un morbido ri-
fugio , la mia pelle è liscia , tiepida 
che ti accenderà i tuoi sensi e infiam-
merà i tuoi momenti che passeremo 
insieme, non ci saranno limiti, se non 
quelli della tua fantasia, saremo tu ed 
io, ed il piacere di farti provare i miei 
massaggi come obiettivo da raggiun-
gere per entrambi. Chiamami con dol-
cezza, gentilezza e buone maniere e 
ritroverai aperta la porta del paradiso. 
Tutto in assoluta calma e senza fretta, 
fino a tarda notte. Tel. 328 1432720   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto bra-
va e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235   
•    TORTONA   bella stella,tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci momenti 
indimenticabili. Vieni a trovarmi per 
un massaggio. Solo italiani. Un dolcis-
simo bacio. Tel. 3894280376   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, vera-
mente insaziabile, esperta e molto ca-
pace. Maestra del piacere, aperta ad 
ogni tipo di proposta. Ideale per prin-
cipianti e giovanotti alle prime armi. 
Accomodante per uomini di mezza 
età, perfetta per maturi, praticamen-
te sempre pronta ad esaudire i vostri 
desideri anche quelli pìù nascosti. Ti 
aspetto per massaggi particolari e par-
ticolarissimi, tutti i giorni 24 su 24h. 
Tel. 339 5705821   

•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un fi-
sico bello sodo, stupenda, proprio una 
brava ragazza, ti farò divertire senza 
fretta con i miei massaggi indimenti-
cabili. Ricevo dalle 09.00 alle 04,30 
anche la domenica. Solo italiani Tel. 
334 7771889   
•    A CASALE ITALIANA   49 enne dol-
ce, passionale, simpatica, molto spe-
ciale, ti aspetta tutti i giorni per farti 
dei massaggi molto particolari, tutto 
con molta calma, senza fretta, facile 
trovarmi difficile dimenticarmi. Solo 
italiani Tel. 338 9586793   
•    VOGHERA   Rosy appena tornata, 
signora matura, esperta in massaggi ti 
aspetta in ambiente pulito, completis-
sima. Tel. 339 5206489   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   
•    TORTONA,   dolcissima, elegante e 
coinvolgente per passare bei momen-
ti insieme con massaggi in ambiente 
accogliente e riservato. Immancabi-
li tacchi a spillo, lingerie in pizzo in 
posa tutta per te in intimità. Tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 22.00 Tel. 334 
8816450   
•    CIAO   Sono un'italianissima 40enne 
sposata, ma come non lo fossi quin-
di annoiata. Ti cerco benestante e 
selvatico per trasgredire a casa tua o 
altrove. Dove ti trovi: Novi, Voghera 
o Tortona? Contattami per dirmelo via 
messaggio whatsapp per ovvi motivi 
dalle 11 alle 13 al 346 3708143   
•    ACQUI TERME   Amanda, capelli 
lunghi, biondi, sensuale e provocante, 
un bel lato B, ti aspetto per un mas-
saggio indimenticabile!! tutti i giorni 
compresi i festivi Tel. 320 2889727   
•    VALENZA NOVITA'!!!!   Angelica 
bellissima bambolina, 24 anni, mora 
e snella, capelli neri e lunghi, sempre 
elegante e raffinata, vieni a trovarmi, 
non te ne pentirai! Sono bravissima 
nei massaggi, posto elegante e confor-
tevole. Tel. 334 2219473   
•    PRIMA VOLTA CLAUDIA   donna 
matura, Alessandria. Ciao, sono ap-
pena arrivata, sono carina,deliziosa 
ed esperta, amante del massaggio, 
molto femminile. Ti aspetto tutti i gior-
ni per massaggi, 24h su 24hTel. 339 
7308620   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italiani. 
Tel. 389 2879458   

•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, gen-
tile e simpatica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi super rilas-
santi dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani   
•    TX MAI VISTA IN CITTA'   Alessan-
dria, bellissima tx, supernovità, com-
pleta, femminile, , disponibile per 
ogni tua esigenza. Ambiente riservato 
e tranquillo, anche per coppie, 24 ore 
su 24, tutti i giorni, vieni a provare i 
miei massaggi, non ti dimenticherai. 
Tel. 338 3388262   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda 
con un mix di bellezza e dolcezza, 
sensualità, malizia e raffinatezza, ti 
aspetto in ambiente riservato e pulito 
con i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza 
orientale, bella, dolce, fisico sensua-
le e golosa. Massimo relax, ogni tuo 
desiderio sarà soddisfatto! Lunghi 
preliminari, ti farò impazzire coi miei 
massaggi!! Chiamami, ti aspetto con 
calma, ambiente tranquillo. Zona Pi-
sta/ Via Lombroso Tel. 338 2360190   
•    TORTONA   deliziosa italiana Katia, 
molto paziente, passionale, parteci-
pe, tutto quello che faccio mi piace!! 
Sono molto disponibile, per massaggi, 
imperdibile, ti aspetto in ambiente 
tranquillo, con comodo parcheggio, 
facile trovarmi, difficile dimenticarmi. 
Tel. 333 3925424   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e pie-
di adorabili, ti aspetto per farti sognare 
con i miei splendidi massaggi, dove le 
altre si fermano io continuo di sicuro 
senza fretta Tel. 342 0526941   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, core-
ana con esperienza per massaggi ri-
lassanti, benefici su tutto il corpo, con 
lettino. Tel. 333 3300734   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bel-
lissima mulatta fisico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile 
e disponibile per qualunque tipo di 
massaggio in ambiente pulito, rilas-
sante e riservato. Tutti i giorni dalle 
13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974   

•    ACQUI TERME   Novità assoluta 
Adalgiza, matura, 42 anni, decoltè da 
urlo, spagnola di Canaria, Pelle can-
nella, abbronzata, liscia e profuma-
ta, solare, travolgente e trasgressiva. 
100% naturale, coinvolgente senza 
premura. Massaggio a caldo con dol-
cezza fino alla fine, vedrai che con 
me ti sentirai a tuo agio. Ti aspetto in 
posto pulitissimo, caldo e discreto. 
Chiamami, non ti pentirai. TEl. 351 
0366545   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, am-
biente sereno, molto privato, ti aspet-
ta donna elegante, sensuale, raffinata 
con i suoi massaggi, 53 anni, magra, 
capelli lunghi lisci, ti aspetto non ti 
pentirai. Solo italiani, no chiamate da 
numero privati. Tel 339 8492670   
•    ALESSANDRIA NOVITA'!!!   Bellissi-
ma TX Kala, latina molto femminile, 
completissima, fotomodella, intrigan-
te, sensuale, curiosa, massaggi con 
preliminari senza fretta, vieni a cono-
scermi, non mi dimenticherai più. 24 
ore su 24. Tel. 351 2040165   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 170, 
60 Kg, mora, veramente bella, ottima 
sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni con 
i miei massaggi, Piazza Carducci. Tel 
347 5187089   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, pro-
fumata e vellutata, la sensualità e la 
dolcezza fanno parte di me, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
per farti provare i miei massaggi, piedi 
e mani adorabili Tel. 347 3550612   
•    ALESSANDRIA   novità bellissima 
giapponese, ragazza sexy, 23 anni, 
giovane bella, capelli lunghi molto 
brava e dolce, ti aspetta per massaggi 
piacevoli e rilassanti con calma e sen-
za fretta vieni a trovarmi tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 331 2697890   
•    ACQUI TERME   Giovane giappone-
se. Ragazza di 25 anni, molto brava, 
carina e dolce ti aspetta per massaggio 
di puro piacere. Tutto con calma. Vie-
ni a trovarmi, molto rilassante, non ti 
dimenticherai!! Tel. 366 1886592   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ragazza 
orientale di 21 anni, ti farò impazzire 
con le mie dolci mani e ti accompa-
gnerò in un ambiente caldo e sen-
suale, vedrai rimarrai a bocca aperta. 
Farò tutto ciò che vorrai purchè tu sia 
soddisfatto dei miei massaggi e felice. 
ti aspetto. Tel. 366 1877699   




