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•    SDRAIETTA   marsupio Chicco vendo 
Euro 30 Tel. 333 1125530   
•    VALIGETTA   borsone duro, blu ven-
do euro 25 omaggio roba culla tel. 
333 1125530   

  
•    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   
•    SPLENDIDO   giubbotto in pelle da 
donna tg. L vero affare vendo Euro 
100 Tel. 327 6803840   
•    2 BORSE   ynot, 1 borsa desigual e 1 
borsa musto vendo Euro 10 cad. Tel. 
349 1923105   

  
•    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   

  
•    CERCO ORO E PREZIOSI   in regalo 
anche bigiotteria Tel. 327 6803840   

  
•    PELLICCIA VOLPE   argentata della 
Groellandia, usata poco tg. 46 vendo 
Euro 200 Tel. 388 3014247   
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colo-
re nero, a pelo corto lucido, maniche 
a 3/4, lunghezza appena sopra i fian-
chi, marca OVS, taglia M. Nuovissimo 
mai utilizzato. Vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
•    PELLICCIA DI CASTORO   mar-
rone scuro/nera, lunga cm 110, ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
260,00. telefono 0384804944   

  

  
•    2 BOTTI   in vetroresina 1hl, porte 
in acciaio, 1 torchio idraulico diam. 
70, vendo Euro 250 tratt. Tel. 339 
8009088   
•    BOTTI   di vetroresina vendo a prez-
zo tratt. Tel. 333 2114914   
•    30 BOTTIGLIONI VVERDI   da 2 lt 
completi di cestelli, contenitori vendo 
Euro 25, possibilità di consegna Tel. 
335 5684851   

  

  
•    CUCCIA GATTI   a 1 o 3 posti vendo 
Tel. 389 0007755   
•    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   
•    MAMMA GATTA   di 1 anno e mi-
cetto di 1 mese cercanvo casa e tan-
te coccole, siamo abituati a vivere in 
casa Tel. 328 8015282   
•    NON HAI TEMPO PER IL TUO AC-
QUARIO??   Non riesci a fare il cambio 
di acqua? Rivolgiti a me quale perso-
na esperta, vengo a domicilio a poco 
prezzo. Tel. 3386736328   
•    REGALO 3 GATTINI NERI   nati il 
10-04-18 Tel. 333 7450754   

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

DIALESSANDRIA.IT
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•    VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-
do, usata da 500 lt. con misure: cm. 
130x63x61 al prezzo stracciato di 150 
euro. Telefona subito al 3386736328 
!!!!   
•    VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-
do, usata da 340 lt. con misure: cm. 
101x59x57.5 al prezzo stracciato 
di 100 euro !!! chiamami subito al 
3386736328.   

  
•    PORTONE   per garage di ferro vendo 
a prezzo tratt. Tel. 333 211491   

  
•    PISCINA LASGHETO   usata, ottimo 
stato, completa di accessori copertura 
termica e riscaldatore mis. 2,80 x 5,30 
x 1,20 vendo Tel. 388 9046913   
•    10 SEDIE   da giardino in plastica 
bianca in ottimo stato vendo Euro 40 
Tel. 348 6122378   
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 
1 metro circa. vendo anche separata-
mente, 20 euro l'una. tel 0384 804944   
•    CARRETTE DI LEGNO   come porta 
vasi, abbellimenti vendo e non solo 
da Euro 30, 50 e 70 Tel. 338 2003044   
•    TAVOLO DA GIARDINO   Vendo tel 
3331712680 Email damianosanti.ds@
gmail.com   

  

  
•    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   
•    ATTREZZI PER ADDOMINALI   fit-
ness Come nuovi. Ideali per ottenere 
un addome tonico e scolpito allenan-
dosi in casa. Prezzo 35 euro. Cellula-
re: 328 4418456   

  

  

NIZZA MONFERRATO antistress, 
prostatico, benessere dalla testa ai piedi, 

per poi lasciarsi andare ad un totale 
relax fi nale dalle 09.00 alle 20.00.Per 

fi ssare un appuntamento  348 7239106
JII - 39653/06/16   

  

ESTETISTA SERIA:
offre servizio di pedicure e 

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

rilassante, applicazione smalto, 
pulizia viso, depilazione e 

idratazione corporale
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/04/18   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  
•    CASCO ASCIUGACAPELLI   con pie-
dini diam. 30 della girmi pari al nuovo 
vendo Euro 45 Tel. 333 4463251   

  

  
•    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   
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•    MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE   OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650   
•    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.    
•    COSE VECCHIE   nuove e antiche 
della casa vendo Tel. 0131 275333   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY   INTERA COLLE-
ZIONE PRIVATA PITTORI LOCALI 
VENDITA SOLO IN BLOCCO CELL. 
3398512650   
•    OROLOGI   antichi e non solo vendo 
Tel. 338 2003044   
•    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   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRON-
ZE   totale pezzi:144. marca: lotus 
gems Bangkok-Thailand. conservati 
nella valigia originale in legno vendo 
euro 450,00 trattabili. tel 0384804944   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
l'opera unica e' completamente origi-
nale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo   
•    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    

  
•    PORTACHIAVI,   accendini da col-
lezione, gomme da cancellare da 
collezione, sorpresine kinder, liquori 
mignon e altro, no anonimi, no perdi-
tempo Tel. 340 3792880   
•    3000 LOCANDINE   e 1000 manife-
sti cinema anni 1980/90 e 50 trailler 
su pellicola 35mm vendo TEl. 349 
1788235   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650   
•    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   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame ve 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    CALCIO E CICLISMO D'EPOCA   Ri-
cerco materiale tipo riviste, almanac-
chi, biglietti, maglie, album figurine, 
cartoline ecc.. cerco anche fumetti 
Tel. 333 2493694 Renato   
•    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.   
•    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   
•    COLLEZIONE   "quotidiano ""La Gaz-
zetta dello Sport"" dall'anno 1948 al 
2012, (vendo anche annate singole) 
Tel. 333 2493694"   

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COL-
LEZIONE VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL.3398512650   
•    QUADRI   con colori acrilici, da 
me dipinti che raffigurano spiagge al 
tramonto vendo Euro 250 Tel. 334 
3151640   

  

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   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650   
•    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   
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•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   origi-
nali, 528 pezzi di varie misure e co-
lori (523 occhi di gatto, 2 marmoriz-
zate, 3 metallizzate), peso di oltre 3 
Kg. Buono stato, vendesi 85Euro. Tel 
3668191885   
•    SORPRESE KINDER   gommine muli-
no bianco, lego anni 60, barbi e bam-
bole con vestiti fatti a mano, cassette 
stereo, fiabe sonore con 45 giri vendo 
Tel. 345 2284477   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo 
e Barbaresco vecchie annate, prez-
zi ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, malvasie, 
vecchie e piene cercasi anche whisky 
e liquori. Tel. 377 4732100.   
•    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   
•    COMODINI   cornici, quadro grande 
per tavernetta, dischi, opere liriche 
vendo Tel. 333 1857298   
•    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   
•    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   
•    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   
•    MONETE REPUBBLICA   Italian 2 
Euro 2000, Dante Alighieri 2 Euro del 
2015, 2 Euro Piazza San Marco del 
2007, 2 Euro con la croce di Malta 
2013, Malta i 20 cent e i 10 cent con 
lo stemma 2008, 1 Euro San Marino, 2 
500 Lire d'argento Tel. 331 9170900   
•    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   
•    FUMETTI E ALBUM   figurine offro 
migliaia di Euro per collezioni an-
che incomplete publicate dal 1930 al 
1980 Tel. 320 1124106   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riprodu-
zione artigianale, in grandezza na-
turale, su piedistallo, apertura alare, 
70 cm, vendo da Euro 40. Tel 334 
3151640   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musica-
li anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    ACCENDINI E POSACENERI   cerco 
a prezzi modici Tel. 349 6490029   
•    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   
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resi-
stente, buono stato. Oggetto vintage. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahla-
vi (nozze reali di Persia) vendesi 
10Euro; Alcock e Brown 1919 (sto-
ria dell'aviazione) vendesi 8Euro. Tel 
3668191885   
•    TOPOLINO   annata 1978 - 1979, 
coca cola, betty boop, liquori mignon, 
accendini e altro a prezzo da concor-
dare vendo in Alessandria, no anoni-
mi Tel. 340 3792880   
•    CARTE DA GIOCO   da collezione 
tarocchi e oggettistica varia vendo 
a prezzo da concordare anche prez-
zi singoli no perditempo Tel. 340 
3792880   
•    PICCOLO DINOSAURO   preistorico 
su piedistallo in legno, in grandezza 
naturale lungo 1mt e 20cm vendo 
Euro 200 non tratt. Tel. 334 3151640   
•    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   

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

  
•    BATTERIA TAMBURO   da studio 
come nuova vendo Euro 300 Tel. 348 
7253544   

CUCINA

Involtini della nonna

Un classico, gustoso secondo 
piatto: gli involtini della nonna. 

Ingredienti:

fettine di vitello, uova, sale, 
pepe, aglio, prezzemolo, mag-
giorana, salsa di pomodoro, 
cipolla, olio, basilico. 

Procedimento:

Battete le fettine con il batti-
carne. Fate cuocere delle uova 
affinché siano sode, preparate 
un trito con aglio, prezzemolo, 
maggiorana e sbriciolatevi le 
uova sode. Salate e pepate ogni 

fettina di carne e riempitela al 
centro con il trito che avete 
preparato. Chiudete l’involtino 
come d’abitudine con gli stuzzi-
cadenti. In una pentola mettete 
la cipolla tagliata finemente 
con un po’ d’olio, fate appena 
imbiondire e aggiungete la salsa 
di pomodoro e il sale. Adagiate 
nella salsa gli involtini, coprite 
e fate cuocere a fiamma bassa il 
tempo necessario che il sugo sia 
pronto; aggiungete il basilico 
alla fine a fuoco spento. 

Buon appetito.
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•    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.   
•    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   
•    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   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   ste-
reo 606, ottimo stato e completo di 
accessori vendo a 150 Euro. Tel. 334 
9252680 0143 80223   

  
•    FRIGO VETRINA   con porta per vini 
nuovo mis. 60 x 60 x 165 vendo Tel. 
335 7105362   
•    BANCONI   in acciaio frigo 2 cassetti 
e 2 ante mis,. 200 x 60 x 86 vendo Tel. 
335 7105362   

  
•    ALMANACCHI DEL CAL-
CIO   1962/2009, guerin Sportivo 
1975/2009, Hurrà Juventus 1963-
2009, Forza Milan 1969 - 2010, rivi-
ste Calcio illustrato e sport illustrato 
1945/1966 vendo Tel. 347 2303761.   
•    ENCICLOPEDIA   della montagna 11 
volumi di cui 2 storia dell'alpinismo e 
dello sci e 1 itinerari alpini, tutti rile-
gati in pelle vendo Euro 80 tratt Tel. 
348 6122378   
•    ALBUM DI FIGURINE   incomplete 
cerco Tel. 327 6803840   
•    AUTOSPRINT   1968/2014, mo-
tosprint 1976/2014 motociclismo 
1962/2014 auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2012 vendo Tel. 
347 2303761   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CAR-
TA   GIORNALINI FOTOROMAN-
ZI compro e svuoto da case. TEL. 
3772830342   

  
•    BICI RAGAZZO   bmx vendo Euro 30 
TEl. 324 8716671   
•    UNA BICICLETTA   mountain bike da 
ragazzo, grigia, semi nuova, modello 
Shadow 7005. E' un modello di gran-
dezza media. Prezzo 55,00 Alessan-
dria, zona Cristo .Cell: 3342123656   
•    MOUNTAIN BIKE   nuovissima ven-
do Euro 100 Tel. 338 2003044   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 
1980.sono un appassionato di cicli-
smo.telefono 3384284285   

  
•    ASPIRATORE PER CAPPA   w 160, 
pompa lavatrice ariston vendo Euro 
10, imbottigliatrice per bottiglioni, 
tappi metalli nuova vendo Tel. 333 
9433764   
•    BIDONE   aspira tutto, nuovo acces-
sori vendo Euro 40. Tel 347 4589950   

  
•    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   

  

  
•    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    
•    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    
•    MACCHINA DA CUCIRE   Pfaff a vi-
sta vendo Tel. 0131 217322   
•    FRIGO INDESIT   vendo Euro 50 Tel. 
347 4589950   
•    LAVATRICE   Lavatrice Rex RL 40 
usata, 60x60x85, kg.45, 400 giri/min. 
vendo Euro80. tel.0131237031   

•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8  
 spartiti chitarre riviste giornali fumet-
ti anni 60/70 RITIRO da privati Tel. 
3772830342   
•    PIANOFORTE   primi 900 perfet-
to vendo Euro 3000 tratt. Tel. 349 
1062569   
•    FISARMONICHE   usate cerco in ac-
quisto da privato Tel. 338 4872975   
•    TASTIERA MUSICALE   nuova, del-
la GEM per inutilizzo con incorpo-
rato lettore cd, floppy disck vendo 
Euro 200, pagato Euro 2800 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   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO 
anche senza copertina e in blocchi. 
TEL. 3772830342 (ore 20)   
•    DISCHI VINILE   in vendita, periodo 
anni 60 /70 / 80 - musica disco, rock, 
italiana e altro 33 / 45 giri (vendo tutta 
la collezione completa ) 339 8512650    
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  Venerdì 25, sabato 26, 
domenica 27 maggio 

  DOVE:   Vinchio   .    

 XXV FESTA 
DEL VINO E 

CANTINE APERTE 
 Presso la Cantina Sociale di Vinchio-Va-
glio Serra tre giorni di festa in occasione 
di "Cantine aperte" e della "XXV Festa 
del Vino". Venerdì 25 Maggio, dalle ore 
19,00 in poi Gran menù degustazione 
self service no stop a cura delle Pro Loco, 
mentre durante la serata grande concerto 
degli Asilo Republic, mitica band tributo a 
VASCO ROSSI, con lo specialissimo "Vinc 
e Voij Wine Bar" attivo tutta la sera nella 
stupenda atmosfera del parco della can-
tina. Sabato 26, l'Associazione culturale 
Davide Lajolo onlus, in collaborazione 
con la Cantina di Vinchio - Vaglio Serra 
e i Comuni di Vinchio e di Vaglio Serra 
ed il patrocinio dell'Associazione Paesag-
gi vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, 
presentano "Ulisse sulle colline",una pas-
seggiata sull'itinerario letterario di Davide 
Lajolo "IL MARE VERDE" nel territorio 
patrimonio dell'umanità UNESCO. Alle 
ore 15.00 Ritrovo alla Cantina di Vinchio 
- Vaglio Serra, passeggiata sul sentiero di 
Arscudo fino alla vigna di Romano, men-
tre alle ore 16.00 Prima "conta" nella Vi-
gna di Romano. Domenica 27, dalle Ore 
10 alle ore 18, visite guidate in cantina 
con degustazione di tutti i vini prodotti 
dalla cantina e delle più eccellenti sele-
zioni in aree attrezzate, accompagnate da 
sfiziosi stuzzichini. Alle ore 10:30 NOR-
DIC WALKING, ovvero "la camminata 
nordica" nel Parco della Val Sarmassa a 
cura del gruppo istruttori Nordic walking 
Incisa. Alle ore 11:00 apertura dei "banchi 
di assaggio" dove sarà possibile degustare 
tutti i vini prodotti e commercializzati dal-
la cantina, comprese le più eccellenti se-
lezioni, con accompagnamento di sfiziosi 
e prelibati stuzzichini. Dalle ore 12:00, 
Gran menù degustazione self service no 
stop a cura delle Pro Loco. Per conoscere 
il programma completo delle tre giornate 
visitare il sito www.vinchio.com. 

  INFO:   Tel. 0141 950903

welcome@vinchio.com

www.vinchio.com

Fb @VinchioVaglio 
    

  Sabato 26,
domenica 27 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .    
 ANTEPRIMA 

SAGRE 
 La Super Sagra di Alessandria torna alla 
caserma Valfré portando un clima di 
amicizia e festa, cordialità campagno-
la e piatti tipici. Un tour tra le pro loco 
di Asti ed Alessandria che offriranno le 
loro specialità gastronomiche territoria-
li. Inoltre intrattenimenti vari durante le 
giornate ad ingresso sempre libero. 
  INFO:   Fb @Anteprima Sagre - 3 edizione Super 

Sagra di Alessandria 
    

  Sabato 26, 
domenica 27 maggio 

  DOVE:   Tassarolo   .    

 13° SAGRA 
DELLE PRO LOCO 
DELL’OLTREGIOGO 
 Tredicesima edizione per la Sagra delle Pro 
Loco dell'Oltregiogo, manifestazione gastro-
nomica con piatti tipici cucinati dalle Pro 
Loco della zona, tra cui la pro loco di Ba-
saluzzo, Francavilla Bisio, Lerma, Mornese, 
Tassarolo, Voltaggio, San Cristoforo, Parodi 
Ligure e Capriata d'Orba. Inoltre, sabato 
dalle ore 21, musica e piano bar a cura di 
"Magic Eventi" con "Claudio e Carlo", men-
tre domenica, dalle ore 16, caccia al tesoro 
per i bambini a cura di Pazzanimazione. 

  INFO:   Pro loco Tassarolo tel. 0143 342003

protassarolo@gmail.com

Fb @prolocotassarolo 
    

  Sabato 26, 
domenica 27 maggio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,30  

 FLOWERS E FOOD 
 La mostra mercato di giardinaggio organiz-
zata dall'assessorato al Turismo del Comune 
di Acqui Terme torna per la sesta volta per 
riempire Piazza Italia e Corso Bagni di fiori, 
piante ma anche prodotti enogastronomi-
ci. Due giornate dal programma ricco che 
quest'anno seguono il tema "I colori della 
natura". Stand con prodotti di ogni tipo, oltre 
a laboratori, presentazioni di libri, mostre, 
degustazioni, banchi di prodotti tipici. Inol-
tre quest'anno, in occasione della manife-
stazione, apertura straordinaria di Palazzo 
Thea, in via G.Bella, dove sono esposte 
quattro opere dell'artista di fama internazio-
nale Alzek Misheff. Per il programma com-
pleto della manifestazione, visitabile dalle 
9.30 alle 19.30 e al sabato anche in notturna 
dalle 20.30 alle 23, visitare il sito www.turi-
smoacquiterme.it. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

turismo@comuneacqui.com

www.turismoacquiterme.it

Fb @Assessorato Turismo - Acqui Terme 
    

  Giovedì 31 maggio, 
venerdì 1, sabato 2, 

domenica 3 giugno 

  DOVE:   Novi Ligure   .    
 NOVI LIGURE 
PLATEA CIBIS 

 La kermesse culinaria itinerante "Platea Ci-
bis" arriva a Novi ligure, per gustare il mi-
glior cibo da strada, i prodotti regionali tipici 
del nostro paese ma anche piatti internazio-
nali. Un viaggio 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 genovese passando 
allo gnocco fritto romagnolo, pani ca' meu-

sa, panelle e cannoli siciliani, il wurstel del 
Sudtirol, le bombette pugliesi e molto altro. 

  INFO:   plateacibis@gmail.com

www.plateacibis.it

Fb @plateacibisfi ere 
    

  Venerdì 1, sabato 2, 
domenica 3 giugno 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 FIERA DELLA 
BIRRA 

E FESTIVAL 
DEGLI ARTISTI

DI STRADA 
 Torna ad Acqui Terme la "Fiera della Birra 
e Festival degli Artisti di strada", Un ric-
chissimo appuntamento ad ingresso libero 
con le migliori Birre Artigianali Italiane in 
abbinamento ai sapori della cucina del 
Monferrato: Degustazioni, Laboratori, In-
terviste, Intrattenimento e Spettacolo. An-
che in questa edizione si uniranno i più 
interessanti birrifici italiani, l'eccellenza 
della gastronomia tipica e la spettacolarità 
degli artisti di strada. Stand selezionatissi-
mi e prodotti di pura eccellenza, in una 
rassegna votata alla qualità. Selezioni di 
prodotti caseari, panificazione e gastrono-
mia d'autore versione street food. 

  INFO:   www.fi eradellabirra.it 

info@fi eradellabirra.it

Fb @Fiera della Birra 
    

  Sabato 2, domenica 3 giugno 

  DOVE:   Piovera   .    

 12° FESTA DELLA
AGRICOLTURA 

 A Piovera nel borgo del castello medio-
evale si svolgerà la 12^ edizione della 
festa dell'Agricoltura che vede protago-
nisti la Mostra mercato di prodotti tipici 
agricoli e artigianali, il Convegno "La 
nuova era dell'Agricoltura: la didattica in 
campo", il Raduno con sfilata di trattori 
d'epoca, il Trofeo di aratura dei campi, 
il Tiro alla fune uomo vs trattore, la Vi-
sita guidata al Castello. Tutto accompa-
gnato da ottimi piatti della cucina tipica 
piemontese durante le Cene Contadine 
e il pranzo di Fienagione. Programma 
completo sulla pagina Facebook www.
facebook.com/Proloco.Piovera 

  INFO:   proloco.piovera@libero.it

Fb @Proloco.Piovera 
    

  Sabato 2, domenica 3 giugno 

  DOVE:   Ovada   .    

 FIORISSIMA 
 Il Parco di Villa Schella ad Ovada ospita 
per il quarto anno "Fiorissima", mostra 
mercato florovivaistica con piante rare 

e particolari, alto artigianato, attrezzi 
ed arredi per giardino, tipicità ed attività 
collaterali per grandi e piccini. Ingresso 
a 6 euro di cui 1 euro sostenibile al pri-
mo acquisto, per i ragazzi sotto i 13 anni 
l'entrata è gratis. 

  INFO:   Tel. 347 0377427

www.fi orissima.it

Fb @www.fi orissima.it  
    

  Domenica 3 giugno 

  DOVE:   Strevi   .  11,30  

 17° PASSEGGIATA 
"SLOW" IN VALLE 

BAGNARIO 
 Percorso enogastronomico a tappe nelle 
cascine e tra i vigneti della storica Valle 
Bagnario. La partenza è alle ore 11.30, 
con degustazione di prodotti tipici in 
ognuna delle cascine aderenti, con un 
percorso di 2,5 km nel territorio del 
Presidio del Moscato Passito. La degu-
stazione di Moscato Passito costa 2 euro 
a bicchiere. Necessaria la prenotazione, 
parcheggio gratuito con servizio di na-
vetta per collegamenti tra le varie ca-
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scine. L'evento è organizzato dall'Asso-
ciazione Produttori Moscato Passito, in 
collaborazione con il Comune di Strevi 
ed il presidio Slow Food. In caso di mal-
tempo la manifestazione verrà sospesa. 

  INFO:   Tel. 348 0772729 348 4915998

vinipassitivallebagnario@interfree.it 
    

  Domenica 17 giugno,
domenica 15 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  
 MERCATINO 

RIONALE 
DEL RIUSO 

 Doppio appuntamento con il Mercatino 
Rionale del Riuso, in Corso Acqui (Zona 
Cristo) presso il Centro Don Bosco che 
ospiterà stand con prodotti di ogni tipo 
tutti creati da oggetti di recupero e di 
riciclo, dall'abbigliamento, all'oggetti-
stica, all'arredamento.  

  INFO:   Tel. 333 7541695 
    

 
 

  Fino a venerdì 8 giugno 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 IL VANTO DI UNA 
CENTENARIA 

 La Biblioteca Civica Giovanni Canna ha 
appena compiuto 100 anni. Per festeg-
giare il suo compleanno, Paola Casulli, 
dipendente della Biblioteca, ha presta-
to la sua fotocamera e la sua passione 
per l'iniziativa: "La Biblioteca Giovanni 
Canna ha 100 anni. Il vanto di una cen-
tenaria". Un "viaggio" fotografico nella 
quotidianità della biblioteca i cui prota-
gonisti sono i bibliotecari colti nel mo-
mento del lavoro e soprattutto gli utenti 
che si sono sottoposti con entusiasmo a 
veri e propri set fotografici insieme ai li-
bri, ai quotidiani, alle riviste, ai supporti 
multimediali che la biblioteca conserva 
e offre alla consultazione e al prestito.
La mostra, realizzata nell'ambito del 
Maggio dei libri a cui anche quest'anno 
il Comune di Casale Monferrato e la Bi-
blioteca Civica aderiscono, si potrà visi-
tare sino all'8 giugno negli stessi orari di 
apertura della biblioteca. 

  INFO:   Tel. 0142 444246

bibliote@comune.casale-monferrato.al.it

www.comune.casale-monferrato.al.it

Fb @BibliotecaCivicaGiovanniCanna 
    

  Fino a domenica 1 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 VENI, VIDI, 
BICI! 

 Presso il Museo ACdB - Alessandria 
Città delle Biciclette, la mostra "VENI, 
VIDI, BICI!", che raccoglie una serie di 
lavori dedicati alle due ruote dell'illu-
stratore ed artista alessandrino Riccar-
do Guasco. La mostra è patrocinata dal 
Touring Club Italiano e sarà visitabile 
fino al primo luglio presso la nuova sede 
museale alessandrina, allestita all'inter-
no di Palazzo del Monferrato. L'artista,

attraverso le sue opere, indaga nell'u-
niverso delle biciclette attraverso studi, 
schizzi e disegni.  

  INFO:   Tel. 0131 313400

info@acdbmuseo.it

www.acdbmuseo.it

Fb @AcdBMuseo 
    

  Martedì 22 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  
 INCONTRO CON 
ANDREA VILLA 

 La Biblioteca del Disit apre eccezional-
mente al pubblico per ospitare incontri 
di argomento non solo scientifico, ma 
ache di attualità, arte e tematiche so-
ciali. Martedì 22 l'appuntamento è con 
Andrea Villa, giornalista, storico dell'I-
stituto piemontese per la storia della Re-
sistenza e della società contemporanea 
"Giorgio Agosti" ed autore di manuali 
scolastici di storia che tratterà argomenti 
come la "colonia bianca" del Dodeca-
neso, i Monuments Men in Italia e altre 
storie dimenticate. 

  INFO:   0131 360382

silvia.bello@uniupo.it

www.disit.uniupo.it 
    

  Fino a domenica 1 luglio 

  DOVE:   Piovera   .    

 ARTEAMORE - 
METAMORFOSI 

DELL'EROS 
 Il Castello di Piovera ospita anche 
quest'anno la mostra d'arte contempora-
nea "Arte&Amore - Metamorfosi dell'E-
ros" per la rassegna "Fossili Moderni", 
organizzata dalla Sezione Culturale il 
Gufo della Pro loco di Piovera in colla-
borazione con il Castello di Piovera. La 
mostra è a cura di Niccolò Calvi di Ber-
golo e Giuseppe Castelli ed è visitabile 
fino al 10 giugno, sabato e domenica 
dalle 15.30 alle 19.00, mentre dall'11 
giugno fino al 1 luglio nei giorni di aper-
tura del Castello di Piovera. 

  INFO:   Tel. 0131 698027 - 0131 698128

www.castellodipiovera.it

Fb @CastelloDiPiovera 
    

  Fino a domenica 27 maggio 

  DOVE:   Bosco Marengo   .    

 MOSTRA 
PERSONALE 

DI ALESSANDRA 
GUENNA 

 Il complesso monumentale di Santa 
Croce a Bosco Marengo ospita l'ultima 
mostra personale della pittrice Novese 
Alessandra Guenna. La mostra è pro-
mossa dall'Associazione Amici di San-
ta Croce con il patrocinio del Comune 
di Bosco Marengo e sarà visitabile fino 
al 27 maggio, sabato e domenica dalle 
16.00 alle 19.00. Negli altri giorni aper-
ture su richiesta al 331 4434961. 

  INFO:   Tel. 331 4434961

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

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

Fb @amici di Santa Croce di Bosco Marengo 
    

  Fino a domenica 10 giugno 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 VESTITI 
D'ARTISTA 

 Il Castello del Monferrato ospita la mo-
stra "Vestiti d'Artista", realizzata con il 
Patrocinio del Comune di Casale Mon-
ferrato. 

L'esposizione, visitabile fino al 10 giu-
gno a ingresso gratuito il sabato e la do-
menica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
19, nasce dalla collaborazione tra Cin-
zia Sassone, fashion designer e illustra-
trice di moda, la scuola Arte e Moda di 
Rita Corino (atelier di lavoro) e il pittore 
e critico Piergiorgio Panelli (consulente 
artistico del progetto e artista in mostra) 
oltre ad artisti che lavorano nel territo-
rio monferrino: oltre al citato Panelli, il 
designer Renzo Vacchi (Giacomelia), il 
pittore Marco Briolini, il pittore Camil-
lo Francia, l'artista Iris Devasini (instal-
lazioni materiche), la pittrice Michelle 
Hold, lo scultore Giovanni Tamburelli e 
la fotografa Irina Lis. 

  INFO:   Tel. 0142.444223 

www.comune.casale-monferrato.al.it 

fb @ComuneDiCasaleMonferrato" 
    

  Mercoledì 23, 
domenica 27 maggio 

  DOVE:   Castellazzo Bormida   .    
 MAGGIO 

MUSICALE 
CASTELLAZZESE 

 Terzo e quarto appuntamento con il 
"Maggio Musicale Castellazzese 2018" 
e l'undicesima edizione di "Musica da 
Conservatorio", presso la Chiesa di San-
to Stefano.

Mercoledì 23 alle ore 21, il concerto dei 
maestri e allievi della Hugh Hodgson 
School of Music della University of Ge-
orgia, mentre domenica 27 alle ore 18, 
concerto del pianista Martin Munch in 
collaborazione con l'Associazione Pan-
theon. I concerti sono organizzati dalla 
Biblioteca Civica Comunale "F. Poggio" 
di Castellazzo Bormida e dalla Pro loco 
con la collaborazione del Conservatorio 
"A. Vivaldi" di Alessandria. 

  INFO:   Tel. 0131 272832

www.comune.castellazzobormida.al.it  
    

  Venerdì 25 maggio 

  DOVE:   Carentino   .  21,15  
 CONCERTO POP 

 La Pro loco di Carentino, con il patroci-
nio del Comune di Carentino e la col-
laborazione del Circolo del Jazz, orga-
nizza una serata di concerto del gruppo 
vocale PVO dedicato all'interpretazione 
musicale con canzoni pop. A seguire si 
terrà un rinfresco. L'evento si terrà pres-
so il centro sportivo comunale. 

  INFO:   Tel.  0131 777077

prolcarentino@outlook.it

Fb @Pro Loco Di Carentino 
    

Piagera di Gabiano
2018

8° RADUNO 

PRANZO CONTADINO “ME NA VIRA”

ESIBIZIONE DI ZUMBA 
MACEDONIA CON GELATO 

ALLIETERÀ IL POMERIGGIO l’orchestra LISCIO 2000
e la BANDA di Sant’Antonino di Saluggia e le Majorettes di Occimiano

GRAN CENA DI PESCE

CASTELLINA PASI

APERTURA STAND GASTRONOMICO SELF SERVICE

SERATA ECCEZIONALE
MATTEO BENSI

COMUNE DI
GABIANO

 1° TABARINATRAIL 

GRANDE CENA

SONIA DE CASTELLI e la sua orchestra
Show di danze standard e latino americane

 DANCE & MUSIC 
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  Venerdì 25 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  18,00  

 PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO 

"IL PAPPAGALLO 
E IL DOGE" 

 Il giornalista Alberto Sinigaglia all'Asso-
ciazione Cultura e Sviluppo di Alessan-
dria per presentare  il suo ultimo libro: 
"Il Pappagallo e il Doge" (Biblioteca dei 
leoni). 
Sinigaglia racconta storie di una vita, 
attraversata e determinata dalla lunga 
professione di giornalista: incontri, ami-
cizie, esperienze straordinarie in giro 
per l'Italia tra Venezia, la città natale, e 
Torino, sede de “La Stampa", passando 
per Roma e Milano e tanti altri luoghi. 
L'evento è organizzato dall'Associazio-
ne “La Voce della Luna”, “Associazione 
Cultura e Sviluppo” e “Circolo Provin-
ciale della Stampa”. L'ingresso è libero. 

  INFO:   www.acitalessandria.altervista.org 

www.voceluna.altervista.org 

Fb @VoceLuna 
    

  Sabato 26 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  20,30  
 MURUBUTU E 

CLAVER GOLD AL 
LABORATORIO 

SOCIALE 
 Sul palco del Laboratorio Sociale di 
Alessandria, in via Piave 63, la grande 
musica hip hop con due dei rapper più 
rappresentativi del momento, Murubu-
tu e Claver Gold. Ad aprire la serata il 
meglio del rap alessandrino con Seri-
Al Rappers e SDP Production. Apertu-
ra cancelli alle ore 20.30, alle ore 21 
Warm up dj set by Duert, inizio concerti 
alle ore 22.00. Inoltre, “La locanda del 
Laboratorio Sociale” propone per cena 
la "farinata NO TAV" al prezzo di 3 euro 
a porzione. Costo ingresso 12 euro (no 
prevendite). 

  INFO:   www.labsociale.it

info.laboratoriosociale@gmail.com

Fb @Laboratorio Sociale Alessandria 
    

  Sabato 26. 
domenica 27 maggio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 VISITA AL 
PARABOLOIDE 

 Nel fine settimana del 26 e 27 maggio 
una serie di eventi ed iniziative presso 
il Paraboloide di Casale Monferrato, che 
da silos diventa centro culturale della 
memoria dell'industria del cemento, e 
che nei mesi scorsi era stato tra quelli 
selezionati dalla Compagnia di San Pa-
olo per la call "Polo del 900" e che oggi 
diventa una realtà che appartiene alla 
collettività. In queste due giornate sarà 
possibile visitare Il Paraboloide gratuita-
mente. Maggiori informazioni su www.
comune.casale-monferrato.al.it. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223  

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

www.comune.casale-monferrato.al.it 

fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Sabato 26 maggio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 CORSO DI 
PITTURA 

 Sabato 26 maggio riprenderà "La Figu-
ra", il corso sull'arte pittorica organizza-
to dal Circolo Culturale Piero Ravasenga 
in collaborazione all'Assessorato per la 
Cultura del Comune di Casale Monfer-
rato. Quest'anno, a tenere le lezioni, 
sarà l'artista casalese Pio Carlo Barola; 
il corso avrà una durata di 16 ore riparti-
te su quattro appuntamenti. Gli incontri 
saranno aperti a tutti coloro che deside-
rano avvicinarsi all'arte pittorica e dare 
spazio alle proprie aspirazioni. Le le-
zioni si terranno presso l'ex Chiesa del-
la Misericordia in Piazza S. Domenico 
dalle ore 15 alle ore 19. 

  INFO:   Tel. 0142.444223 

www.comune.casale-monferrato.al.it 

fb @ComuneDiCasaleMonferrato" 
    

  Sabato 26, 
domenica 27 maggio, 

sabato 2, domenica 3 giugno 

  DOVE:   Alessandria   .    
 FESTIVAL ECHOS 

2018 
 Continuano gli appuntamenti del Festival 
Echos 2018. Sabato 26 maggio 2018 alle 
ore 21:15 presso la Chiesa dei Santi Ma-
ria e Siro a Sale il “Duo Hedlund-Hauri”; 
domenica 27 maggio alle ore 17:00 pres-
so il Monastero di San Remigio a Paro-
di Ligure "Asolo Chamber orchestra"; 
Sabato 2 giugno alle ore 17.00 presso il 
teatro Civico di Gavi "Iberian e Klavier"; 
domenica 3 giugno alle ore 17.00 presso 
il Convento e Quadreria dei Frati Cap-
puccini a Voltaggio "Rexa Han". 

  INFO:   www.festivalechos.it

info@festivalechos.it

fb @Festivalechos 
    

  Sabato 26, 
domenica 27 maggio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 "UN ATTIMO 
PRIMA DI..." 

E "L'ARTE PER
 IL PULMINO 

AMICO ONLUS" 
 Per due giorni presso la “Manica Lun-
ga” del Castello di Casale Monferrato si 
potrà visitare la mostra "Un attimo pri-
ma di.", opere di E. BircøJ e C. Strozzi e 
ancora, nelle sale del secondo piano, ci 
sarà la mostra-asta di beneficenza “L'ar-
te per il Pulmino Amico Onlus” con 
opere di artisti visivi.
Le mostre saranno visitabili sabato dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e domenica 
dalle 10 alle 13. Alle 15,30 di domenica 
inizierà l'asta benefica delle opere con 
incasso devoluto a “Pulmino Amico On-
lus”. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223 - uffi ciostampa@comune.casale-

monferrato.al.it - www.comune.casale-monferrato.

al.it - fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Sabato 26 maggio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,30  
 MURMURE 

 Nella serata di sabato 26 maggio, nella 
corte principale del Castello di Casale 
Monferrato ci sarà il concerto gratuito 
"Murmure" con la giovane cantautrice 
Carlotta, tra i più promettenti talenti del 
panorama nazionale. La sua musica, co-
struita attorno a un pianismo classicheg-
giante ma energico, può essere descritta 
come sintesi di un songwriting comples-
so, formale e un puro spirito pop. 

  INFO:   Comune di Casale Monferrato 
0142.444223 

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

www.comune.casale-monferrato.al.it

fb @ComuneDiCasaleMonferrato 
    

  Domenica 27 maggio 

  DOVE:   Cassano Spinola   .  21,00  

 ONE PIANIST + 
ONE AND A HALF 

VIOLINISTS 
 Per celebrare l'anniversario di vent'anni 
di sodalizio, il duo Vercillo-Fisher torna 
ad esibirsi in Piemonte presso il Teatro di 
Cassano Spinola, in Piazza XXVI Aprile. 
Il maestro Giorgio Vercillo e' insegnan-

te di pianoforte presso il Conservatorio 
Vivaldi di  Alessandria e concertista di 
fama internazionale, mentre Peter Fisher 
è un violinista con 35 anni di carriera 
e direttore del “Chamber Ensemble of 
London”. Ad unirsi a loro per l'occasio-
ne Alex W. Syed, giovanissimo violini-
sta italo-inglese. Gli artisti proporranno 
brani di Perosi e Shubert e un'ampia se-
lezione di musiche tratte dal repertorio 
popolare. L'ingresso è ad offerta. 

  INFO:   Tel. 331 9669686 
    

  Domenica 27 maggio 

  DOVE:   Libarna   .  10,00  

 UNA GIORNATA 
NELL'ANTICA 

LIBARNA 
 Grazie al gruppo Praefectura Fabrum i 
visitatori potranno rivivere i luoghi  ed 
una giornata di vita quotidiana di un 
cittadino romano a Libarna nei primi se-
coli dell'Impero e conoscerne alcuni dei 
protagonisti. Occasioni speciali come 
un matrimonio, un banchetto o, in am-
bito ludico all'anfiteatro, una lotta tra 
gladiatori oppure a teatro una comme-
dia di Plauto verranno raccontati dagli 
archeologi e guide Donatella, Melania, 
Cristina e Luca. L'evento è inserito a 
chiusura di Gavi For Arts, la manifesta-
zione organizzata dal Consorzio Tutela 
del Gavi. 

  INFO:   praefecturafabrum@gmail.com

Fb @Praefectumfabrum

www.scoprilibarna.it

Fb @Libarna Arteventi Associazione 
    

  Mercoledì 30, 
giovedì 31 maggio 

  DOVE:   Valenza   .  21,15  

 ORCHESTRA 
PASCOLI E 

DADO MORONI 
QUINTET 

 A chiusura dell'anno scolastico della 
scuola di musica anche quest'anno al 
Teatro Sociale di Valenza si terrà il gran-
de concerto dell'orchestra della Scuola 

Media Pascoli con Dado Moroni e il suo 
gruppo che avrà il piacere di ospitare 
anche il chitarrista blues Paolo Bonfanti. 
Il palcoscenico del Teatro Sociale di Va-
lenza ospiterà ben 100 ragazzi dell'Or-
chestra Pascoli accompagnati dai grandi 
solisti jazz del quartetto composto da 
Dado Moroni al pianoforte, Giampaolo 
Casatialla alla tromba, Riccardo Fiora-
vanti al contrabbasso, Stefano Bagnoli 
alla batteria, a cui si aggiunge per la pri-
ma volta Paolo Bonfanti, il famoso chi-
tarrista blues. Insieme intrecceranno un 
dialogo affascinante, ricco di emozioni 
e di estrema bellezza. 

  INFO:   Tel. 0131 942276 

biglietteria@valenzateatro.it 

www.valenzateatro.it 

fb @valenzateatro 
    

  Sabato 2, domenica 3 giugno 

  DOVE:   Alessandria   .    
 INCHIOSTRO 

FESTIVAL 
 Oltre 50 fra i migliori illustratori, calli-
grafi, artisti e stampatori d'arte dall'Italia 
e dall'estero si riuniscono presso il Chio-
stro di Santa Maria di Castello per "In-
chiostro Festival". Due giorni imperdibili 
di esibizioni dal vivo fra le arti figura-
tive, musica, performance, workshop, 
video, graphic novel, presentazioni, 
mostre, dj set, incontri e tanto inchio-
stro. Per informazioni su artisti ospiti e 
programma, visitare la pagina facebook 
Inchiostro Festival. 

  INFO:   www.inchiostrofestival.com

info@inchiostrofestival.com

Fb @inchiostrofestival 
    

  Domenica 3 giugno 

  DOVE:   Basaluzzo   .  8,00  

 VISITA AL 
MULINO 

 In occasione della Seconda Giornata 
Nazionale dei Piccoli Musei, il Mulino 
di Basaluzzo sarà aperto al pubblico 
dalle 8 alle 17. 
È un piccolo museo di antichi mestieri 
allestito all’interno del Mulino di pro-
prietà del Comune di Basaluzzo. Sono 
ospitati oggetti della tradizione contadi-
na donati dalle famiglie locali oltre ad 
attrezzature antiche per realizzare i tam-
burelli utilizzati nel secolo scorso per il 
gioco di palla tamburello. 

  INFO:   www.piccolimusei.com

apmusei@gmail.com

Fb @Associazione Nazionale Piccoli Musei (APM) 
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  Martedì 22, 
martedì 29 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  18,45  
 CORSO DI 

ABBINAMENTO 
TRA VINI E CIBO 

 La Cascina "La Fornace", in Viale Teresa 
Michel 52 ad Alessandria, ospita un cor-
so di conoscenza dell'abbinamento tra 
vini e cibi del territorio organizzato con il 
patrocinio di Slow Food. Gli incontri sa-
ranno guidati da Luigino Bruni, gastrono-
mo, cuoco, filosofo di cucina, insegnante 
e giornalista, nonchè scrittore di diversi 
libri relativi all'abbinamento tra il cibo 
ed il vino dell'Alessandrino. Gli incontri 
incominceranno alle 18:45, e dureranno 
tre ore circa. Le adesioni saranno accettate 
fino ad esaurimento posti (20 partecipanti), 
prenotando allo 0131.223051. La quota di 
partecipazione è pari a 190 € a persona. 

  INFO:   Tel. 0131 223051

www.cascinalafornace.com

info@cascinalafornace.com 
    

  Venerdì 25, sabato 26, 
domenica 27 maggio 

  DOVE:   Valenza   .    

 VENTO BICI TOUR 
 Il 25 maggio da Torino partirà la VI edi-
zione di VENTO Bici Tour, la pedalata 
collettiva-pedagogica che racconta il 
progetto di ciclabile turistica VENTO 
che si sta realizzando lungo il Po. Due 
sono i weekend aperti a tutti. Da Torino 
a Pavia dal 25 al 27 maggio, che toc-
cherà anche la città di Valenza, e da 
Mantova a Venezia dall'1 al 3 giugno. 
Per maggiori info riguardo le varie tappe 
www.ventobicitour.it.  

  INFO:   Tel. 02.2399.5496 

ventobicitour@polimi.it

www.ventobicitour.it 
    

  Sabato 26 maggio 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 IL TESTAMENTO 
DEL CIABATTINO 

 Ultimo appuntamento della rassegna tea-
trale "Tealtro" al teatro Paolo Giacometti 
di Novi Ligure con lo spettacolo "Il testa-
mento del ciabattino" del Carro di Tespi, 
testo e regia di Domenico Bisio. Le tre 
donne parenti e pretendenti ereditarie dei 
suoi beni aspettavano da tempo la dipartita 
dell'anziano ciabattino, e non si fanno tro-
vare impreparate. La cupidigia e l'avidità 
di cui molti cadono vittima in questi casi 
viene trattata con ironia e comicità. Costo 
biglietti 10 euro, posto unico non nume-
rato. Acquisto prevendita presso la Biblio-
teca 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 26,
domenica 27 maggio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 ALBATROS 

PARAMOTOR 
FESTIVAL 2018 

 L'Albatros Aeroclub di Acqui Terme 
organizza "Albatros Paramotor Festival 
2018", festival raduno di paramotore e 
paracarrello. Durante la giornata saran-
no possibili voli biposto con un istrutto-
re. Il festival è organizzato in collabora-
zione con la A.s Le Tartarughe Volanti. 

  INFO:   www.aeroclub-albatros.it

info@albatrospara.it

Fb @AeroclubAlbatros 
    

  Sabato 26 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  16,00  
 ALECOMICS - 

COSPLAY WALK E 
PROMO 2018 

 Lo staff di ALEcomics organizza un ri-
trovo presso Piazza Marconi, in Ales-
sandria, per dare vita ad una walk in 

cosplay attraverso le vie del centro cit-
tadino. La parata si concluderà presso il 
Chiostro di S.Maria di Castello, la giusta 
location dove eseguire photoset.
Alle ore 18:30 inizio della conferenza 
stampa durante la quale verranno pre-
sentate le novità della quarta edizione di 
ALEcomics e proiettato in anteprima il 
video promo realizzato da "Once Upon 
A Time Studio". 

  INFO:   www.alecomics.it

info@alecomics.it

Fb @ALEcomics 
    

  Domenica 27 maggio 

  DOVE:   Piovera   .  10,00  
 FAVOLARE 
FESTIVAL 
FANTASY 

 Per una domenica il Castello di Piovera 
si trasforma in uno scenario fatto di favo-
le e fantascienza, dove bambini ed adul-
ti potranno rivivere la magia dei loro film 
preferiti. I visitatori potranno immergersi 
in varie aree tematiche: dall'epoca di Re 
Artù, ad Alice nel Paese delle Meravi-
glie, al magico mondo di Harry Potter e 
del Signore degli Anelli fino al mondo di 
fantascienza di Star Wars. L'ingresso è a 
pagamento (Intero 10 euro, ridotto al di 
sotto dei 12 anni a 5 euro). 

  INFO:   Tel. 346 2341141

info@castellodipiovera.it

www.castellodipiovera.it

Fb @CastelloDiPiovera 
    

  Domenica 27 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  
 28° GRAN PRIX 

BORDINO 
 Il Veteran Car Club "P.Bordino" di Ales-
sandria organizza il 28° Gran Prix Bor-
dino. Castelli, abbazie, antichi borghi 
arroccati sulle meravigliose colline del 
Monferrato Astigiano, facente parte del 
Patrimonio dell'UNESCO, saranno i 
luoghi che caratterizzeranno il circuito. 
L'evento, che prenderà il via da Ales-
sandria, toccherà tra gli altri i paesi di 
Montemagno, Montechiaro, Vezzola-
no, Cocconato, Montiglio, Moncalvo, 
Ottiglio. Protagoniste saranno anche le 
splendide e rare auto, che ogni anno 
partecipano a questa manifestazione di 
assoluto valore. Gli equipaggi, vestiti in 
abiti d'epoca, stupiranno le migliaia di 

persone sul percorso; i cronometri, le 
prove culturali e di vestiario, saranno 
gli elementi che decreteranno i vincitori 
con premi esclusivi e prestigiosi. La par-
tenza è prevista alle ore 9 presso Piazza 
Garibaldi. 

  INFO:   Tel. 0131 254509

www.pbordino.com

Fb @VCCBORDINO  
    

  Domenica 27 maggio 

  DOVE:   Morano Po   .    
 FESTA DEL PO 
CON LA FAMIJA 

MURANEISA 
 Domenica 27 maggio, come ormai da 
tradizione, l'associazione Amici del Po 
di Casale Monferrato sarà a Morano Po 
per la Festa del Po che si svolgerà con 
l'organizzazione della Famija Muranei-
sa. I volontari accompagneranno i par-
tecipanti in brevi gite sul fiume adatte 
a grandi e piccini dal mattino al pome-
riggio. Maggiori informazioni sulla ma-
nifestazione alla pagina Facebook della 
Famija Muraneisa. 

  INFO:   info@amicidelpocasale.it

www.amicidelpocasale.it 
    

  Domenica 27 maggio 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .    
 CORSO BASE 
SULL'ASINO 

 Corso di formazione completo per co-
noscere il mondo dell'asino, approfon-
dire materie quali gestione, benessere, 
cura, salute, comportamento e nutrizio-
ne. Nella parte pratica: conduzione a 
mano, attività con gli asini, basi di adde-
stramento. Il corso è rivolto agli aman-
ti dell'asino e professionisti del settore 
ed è suddiviso in una parte teorica a 
cui seguirà una parte pratica seguita da 
un'esperienza sul campo con gli asini. Il 
corso è tenuto dalla Dott.ssa Alessandra 
Bolacchi, Biologa animale specializzata 
in comportamento e benessere equino. 
Posti limitati, priorità in ordine di ade-
sione. 

  INFO:   Tel. 339 8363916 -

fb Isola degli asinelli  
    

  Domenica 27 maggio 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 FESTA 
DELL'ACQUA 
- FESTA NEL 

PARCO 
 Presso il Parco Acquedotto Pagella-Bot-
tazzi - in strada Cassano 140 - si terrà la 
Festa nel Parco in occasione della "Festa 
dell'Acqua 2018", con le associazioni 
sportive e di volontariato. Tornei spor-
tivi, mostra di pittura, esibizioni di ballo  
e animazione con giochi e gonfiabili per 
bambini, oltre a stand e banchetti vari. 

  INFO:   Fb @acosgruppo

www.acosspa.it 
    

  Domenica 27 maggio 

  DOVE:   Volpedo   .  14,45  
 PASSEGGIATA 

TRA LE 
CAMPAGNE DI 

VOLPEDO 
 In occasione della annuale Festa della 
Fragola prodotto locale secondo solo 
alla famosissima Pesca di Volpedo, vi-
sita guidata con passeggiata e merenda 
a tema alla scoperta del borgo e delle 
campagne che ispirarono il pittore Giu-
seppe Pellizza, figura di spicco del Di-
visionismo e autore del famoso “Quarto 
Stato”. L’itinerario avrà inizio alla Ca-
scina Cabella di Casalnoceto, un’antica 
fattoria in stile piemontese che sorge ai 
piedi di una collina lungo l’antica via 

per Volpedo. A conclusione dell’escur-
sione, presso la Cascina Cabella si degu-
sterà un’abbondante merenda tradizio-
nale a base di specialità locali legate ai 
temi della giornata. Il ritrovo è previsto 
per le ore 14:45 davanti all’ingresso del-
la Cascina Cabella. Le attività si conclu-
deranno nello stesso luogo verso le ore 
18:00 circa. 

  INFO:   Tel. 347-5894890

calyxturismo@gmail.com

www.calyxturismo.blogspot.it 
    

  Domenica 3 giugno 

  DOVE:   Pozzolo Formigaro   .  8,30  
 6° RADUNO AUTO 
E MOTO D'EPOCA 

 Il Castello di Pozzolo Formigaro ospi-
ta il 6° Raduno Auto e Moto d'Epoca, 
organizzato dalla Pro Loco Pozzolese. 
Alle ore 8.30, iscrizione ed assegna-
zione numerazione agli equipaggi e 
colazione presso la Piazza del Castello 
Medioevale; alle ore 11.00 partenza per 
il giro nelle campagne e nei borghi del 
Novese; alle ore 11.45 aperitivo a Fran-
cavilla Bisio; alle ore 12.45 pranzo (su 
prenotazione al costo di 18 euro) presso 
le cantine del Castello di Pozzolo per 
poi passare alle premiazioni alle ore 
16.00. Costo iscrizione 10 euro, che si 
chiuderanno ai primi 100 partecipanti. 
In caso di maltempo la manfestazione si 
terrà ugualmente. 

  INFO:   339 2628182 - 335 7448464

prolocopozzolese@live.it

Fb @Proloco Pozzolo Formigaro 
    

  Domenica 3 giugno 

  DOVE:   Molare   .  10,00  
 TUTTI IN PIAZZA 

 In occasione del Pro loco Day, le Pro 
Loco del Comune di Molare organiz-
zano "Tutti in Piazza", una giornata di 
festeggiamenti con musica dal vivo, 
bancarelle con prodotti tipici e per i più 
piccoli per tutta la giornata Pompieropo-
li, organizzato dai Vigili del Fuoco del 
Comando di Alessandria.

Alle ore 10.00, passeggiata alla diga di 
Molare con il patrocinio del Comune, 
adatta a tutti dedicata ad una storia re-
cente che ancora vive nella memoria lo-
cale. Trekking semplice nel verde della 
Val d'Orba alla scoperta di un'imponen-
te struttura costruita dall'uomo, incasto-
nata in una natura ancora oggi selvaggia 
(Prenotazione entro il 02/06/2018 tele-
fonando al 3478300620).

Inoltre, ogni associazione proporrà per 
pranzo la propria specialità in un unico 
menù (su prenotazione): la polenta della 
Pro loco di Molare, lo stracotto di caval-
lo della Pro Loco di Rocche, fagiolane 
con le cotiche e patatine fritte della Pro 
Loco di San Luca, antipasti di torte salate 
della Pro Loco di Battagliosi e le torte 
dolci dell'Oratorio di Molare. Presso 
Piazza Dario Pesce. 

  INFO:   Tel. 348 0740601

Fb @Proloco Molare 
    

  Domenica 3 giugno 

  DOVE:   San Salvatore M.to.  10,00  
 CIUKINANDO IN 
MONFERRATO 
- BENVENUTA 
PRIMAVERA 

 Riparte "Ciukinando in Monferrato", l'e-
vento per famiglie organizzato da "l'iso-
la degli asinelli" per accogliere l'arrivo 
della primavera con un'indimenticabile  
mattinata a spasso per le colline monfer-
rine in compagnia degli asinelli. Si con-
siglia abbigliamento comodo adatto alle 
passeggiate su erba. 

  INFO:   Tel. 339 8363916 

isoladegliasinelli@yahoo.it

fb Isola degli asinelli 
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CONTINUA DA PAG 6
•    SCOPA ELETTRICA   Folletto VK 120 
in ottime condizioni vendo con al-
cune parti nuove, Euro 90 Tel. 333 
9188374 Fabrizio   
•    MACCHINA PER IL PANE   mod. BM 
350 Kenwood come nuova vendo 
Euro 70 Tel. 333 4463251   
•    PER CASA CDR   Pioneer da collega-
re a amplificatore legge e registra cd 
con tel. visibile a novi vendo Euro 80 
Tel. 339 4998744   
•    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   

  
•    VIDEOCAMERA SONY FULL HD  
 Come nuova, registrazione video in 
FULL HD 1080p, con tutti gli acces-
sori originali e scheda SD da 32 GB 
in regalo. Prezzo 150 euro. Cellulare 
3284418456   
•    CD E DVD   circa 1000 vendo Euro 3 
cad Tel. 0144 715116 - 338 2003044   
•    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   

  

  
•    4 GOMME ESTIVE   con cerchi a 5 
fori mis. 185/65/ R15 vendo Tel. 334 
1332079   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    CERCHI IN LEGA   da 18 Mercedes 
Gls Sport ultimo modello originali 
nuovi, possibilità con gomme Tel. 338 
4872975   
•    4 CERCHIONI IN LEGA   da 5 fori 
da 17 vendo Euro 300 tratt. Tel. 335 
7105362   
•    4 GOMME ESTIVE   mis. 175/65/14 
montate su cerchi in lega,percorso 
1000km, come nuove vendo Euro 200 
Tel. 335 7215262   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo 
Euro 120. Tel 0384804944   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchia-
to bmw, usato pochissimo con mappe 
europa aggiornabili con la custodia 
con accessori vendo Euro 100 Tel. 
346 8379833   
•    GOMME INVERNALI   vendo tel 
3331712680 email damianosanti.ds@
gmail.com   
•    RUOTA DI SCORTA   mis. 175/70/13 
con cerchio di ferro vendo Euro 40 Te. 
Tel. 333 6112571   
•    4 GOMME ESTIVE   mis. 165/70/14 
in buono stato, montate su cerchi per 
fiat punto causa cambio auto vendo 
Euro 90 Tel. 348 6122378   
•    DUE FARI ANTERIORI   lancia The-
ma IE del 1987 compreso di fanali-
ni e frecce vendo Euro 150 Tel. 333 
6112571   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPO-
CA   qualunque modello anche 
Vespa, Lambretta in qualunque 
stato anche per uso ricambi. 
Amatore massima valutazione. 
Tel. 342 5758002   
•    FORD FIESTA 950   1° serie, 1980, 
km 100000ottime condizioni A.S.I, 
revisione, targhe, documenti originali, 
colore grigio metallizzato, serie spe-
ciale, pronta per l'utilizzo vendo Euro 
1950 Tel. 339 3121520   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in lega, 
gomme nuove, conservata come nuo-
va vendo Euro 4700 Tel. 339 1159346   
•    SPINTEROGENO FIAT 500   fiat 126 
bis, fiat 600 vendo Tel. 334 1332079   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 
con libretto funzionante tigrotto sport 
1962 no libretto smontato ricambi 
vari 1000 euro tratt. 014380223 334 
1915672   
•    MOTORINO AVVIAMENTO FIAT 
500   , 126 bis, ducati, daily, Renault 4 
e 5 vendo Tel. 334 1332079   
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•    ACQUISTA   moto vecchie di tutti i 
tipi, cross, regolarità, trial, vespe, lam-
brette, scooter, cinquantini anche non 
funzionanti, massima serietà, ritiro 
personalmente 0525/79663   
•    MOTORINO   Garelli 50cc anno 
1970, molto bello con libretto e con 
valigette originali vendo Tel. 389 
1931156   

  
•    YPSILON 1.3 MTJ   ottima di carroz-
zeria e interni in alcantara, gommata 
nuova, cerchi in lega, aria condizio-
nata vendo Tel. 339 3817888   
•    FIAT PUNTO   cabrio 1988, gialla, 
totalmente revisionata, carrozzeria, 
motore e interno perfetto Tel. 375 
5024600   
•    VW PASSAT VARIANT HIGHLINE 
2.0 DSG 170 CV   anno 2009, blu met, 
fari bixeno, navigatore, sedili in pelle 
riscaldabili, meccanica perfetta, ta-
gliandata e mantenuta maniacalmen-
te, km 245.000, compreso set cerchi 
in lega da 16'' per pneumatici inver-
nali, vendesi ad Euro 6.500,00 tratta-
bili. Fatturabile. Tel. 335 8078719   
•    CITROEN NEMO   1.4HDI del 2010 
con 68000 km originali vendo per 
cambio auto euro 7500 tratt. Tel. 328 
2177183   
•    FIAT PUNTO VENDO   BENZINA 
ANNA Tel. 3474886832   
•    VW POLO   anno 00, condizioni per-
fette, aria condizionata, accessoriata, 
grigio metallizzato, vendo Euro 3000 
tratt.Tel. 347 0028128   
•    FIAT COUPè   1.8 causa inutilizzo, 
PERFETTA. Tel. 3483547782   

  
•    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   

  
•    FRESA NUOVA   spostabile, fresa 
meritano tipo SEL 140 con accessori, 
vendo Euro 2.200, da vedere sul posto 
TEl. 340 3505655   
•    RIMORCHIETTO   per motocoltiva-
tore o trattore artigianale smontabile 
mis. 135 x 110 ruote 126 bi vendo 
Euro 100 tratt Tel. 339 8009088   
•    ATOMIZZATORE   turbine come 
nuovo causa inutilizzo vendo Euro 
150 causa malattia. Tel. 339 8009088   
•    GIRELLO DA FIENO   Morra aratro 
moriz adatt 45/50cv rimorchio 4 ruote 
vanara n.r vendo Tel. 328 8157187   
•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trat-
tori, imballatrici, rimorchi, mulini, se-
minatrici e altri attrezzi agricoli desti-
nati all'estero. tel. 329 0303041.   
•    SOFFIETTO PER ZOLFO   falce con 
pertica, carrello porta sacchi vendo 
Euro 12 Tel. 333 9433764   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391   

  
•    2 MOTORINI   50 Atala e fantic ven-
do Tel 328 0480508   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    MINIMOTO CINESE   vendo Euro 
100 trat. come nuova, usata poco Tel. 
334 9252680 - 0143 80223   
•    YAMAHA T-MAX 500   bianco in 
ottimo stato, sempre coperto con 
possibilità di espansione gpr, anno 
2006, vendo Euro 3100 tratt. Tel. 388 
8732177   
•    STOCK RICAMBI MOTO   usati circa 
una furgonata vendo o scambio Tel. 
3471267803   
•    GUZZINO CON DOCUMEN-
TI   con documenti conservato Tel. 
3471267803   
•    ACQUISTO MOTO   usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. Per infor-
mazioni telefonare al 334.6748719.   
•    LAMBRETTA 150 D   1955 documen-
ti in regola vendo Tel. 3471267803   
•    RICAMBI USATI MORINI   350 ven-
do Tel. 0143 80223 - 334 9252680   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera 
'98 Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 
- 0143 80223   
•    ACQUISTO MOTO   usata o moto in-
cidentata. Ritiro a domicilio. Per infor-
mazioni telefonare al 334.6748719.   
•    DUCATI 848   molto bella km 
20000 molte parti in carbonio Tel. 
3457911558   
•    ACQUISTO   moto vecchie di tutti i 
tipi, cross, sortive, vespe, lambrette, 
cinquantini anche non funzionanti, 
max serietà, ritiro personalmente Tel. 
052579663 - 3334862950   
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•    SUZUKI GSR 600   bellissima moto, 
pronta all'uso. Tel. 3487673502 pief-
fe1954@tiscali.it   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    CERCO LAVORO   come ba-
dante, giorno e notte, impresa 
di pulizie, fabbrica, pulizie, 
Tel. 349 4144030   
•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca la-
voro come badante con esperienza da 
13 anni, referenziata, 24 su 24, anche 
diurno, notturno, sono seria, socievo-
le, precisa, sono anche una brava cuo-
ca, faccio le punture e so misurare la 
glicemia Tel. 320 1987644   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impe-
gni famigliari referenziata cerca lavo-
ro per assistenza anziani, notte e gior-
no, massima serietà Tel. 366 3300595   
•    CERCO LAVORO   come badante 24 
su 24, sono referenziata, anche solo 
per un giorno anche di notte Tel. 320 
8459942   
•    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 MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, 
zona Ovada, Novi ligure, astenersi 
perditempo Tel. 320 7629455   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita, 
disponibile per assistenza anziani, 
diurna o notturna e pulizie zona Acqui 
Terme e dintorni Tel. 349 1923105   
•    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   
•    ITALIANA   automunita cerca lavoro 
come assistenza anziani, colf, baby 
sitter, cameriera, pulizie o altro pur-
chè serio, zona Novi Ligure e dintor-
ni anche solo nei week end Tel. 345 
2256062   
•    SIGNORA ECUADORIANA   seria 
affidabile con esperienza plurien-
nale cerca lavoro come badante per 
sostituzione fine settimana tel. 340 
2552970   

  
•    CERCO LAVORO   come pulizie, 
baby sitter, badante anche 24 su 24, 
compagnia, cuoca Tel. 329 0771974   
•    SIGNORA ITALIANA   seria e pun-
tuale cerca urgentemente lavoro come 
badante e pulizie, in Alessandria, 
automunita Tel. 366 1541248 333 
4453020   
•    SIGNORA   iseria con esperienza 
offresi come pulizie, baby sitter in 
zona ovada castelletto d.orba, novi 
igure, astenersi perditempo Tel. 349 
6182735   

  
•    RUMENA 50ENNE CON 
ESPERIENZA   Cerca lovoro 
come baby sitter, collabora-
trice domestica, badante di 
giorno, colf e tuttofare. Zona 
Alessandria e dintorni. Tel. 353 
3287936   
•    SIGNORA ITALIANA,   automunita, 
offresi per commissioni, come colf, 
babysitter, assistenza anziani. Zona 
Tortona. Tel.: 3291294026   
•    SIGNORA ECUADORIANA   seria af-
fidabile qualifica adest con esperien-
za pluriennale nell'assistenza anziani 
malati e disabili cerca lavoro come ba-
dante,no perditempo tel. 3402552970   
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•    TUTTOFARE   italiano, serio, fida-
to, simpatico, amante degli animali, 
volenteroso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro anche saltua-
rio, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, giar-
diniere, imbianchino, ecc. anche per 
accompagnamento con macchina 
propria e turni notturni. Disponibilità 
immediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   
•    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE  
 con oltre 30 anni di esperienza offresi 
per qualsiasi lavoro di giardinaggio, 
anche impianti di irrigazione o di 
semplici tagli di erba. Sono in grado di 
mantenere il tuo giardino portandolo 
in alto livello con prezzi modici. Chia-
mami al 338 6736328 Sandro   
•    AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 
anni, munito di patente "B" da 33 
anni, educato con esperienza e serietà 
cerca lavoro anche temporaneo come 
autista di fiducia, accompagn. tel. 338 
673 63 28   
•    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   
•    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   
•    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   
•    RAGAZZO SENEGALESE   cerca 
lavoro posso fare l'agricoltore Tel. 
351 1335374, aiutare qualcuno che 
ha bisogno TEl. 351 1335374 - 366 
7235986   
•    SIGNORA ITALIANA 41 ENNE   se-
ria cerca lavoro come operaia, pulizie 
case, uffici scale, 6/h , assistenza an-
ziani,no altro, no notturno, in Alessan-
dria, no anonimi, no perditempo Tel. 
347 8619965   

Per tutto il 2018 

ti garantiamo 

un risparmio del

65%

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

Te l .  0143 882913

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

SERRAMENTI IN PVC 

Vuoi sapere come?
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“Vivo in condominio di 10 
appartamenti. Abbiamo una 
vecchia caldaia a metano. 
Sembra si sia scelto di non 
installare valvole e conteg-
giatori singoli. Sembra vo-
gliano far fare una perizia al 
tecnico che dica non conve-
niente. Se verremo multati, 
pagheremo noi singoli, non 
l’amministratore. Siamo nel 
giusto?”

Le sanzioni previste dal 
decreto legislativo 102/2014 
per coloro che non saranno 

in linea col decreto stesso, 
sono tali da suggerire di non 
sottovalutare la tematica, 
trattandosi di importi che 
vanno da 500 a 2.500 euro 
comminati parimenti sia al 
titolare dell’unità immobi-
liare, sia al condominio. 
Ovviamente in tale ipotesi 
per ottenere una rivalsa nei 
confronti dell’Amministra-
tore dovrà dimostrarsi una 
sua specifica negligenza 
nell’attuazione del decreto 
di fronte alla richiesta della 
maggioranza dei condomini.  

CASE
& IMMOBILI

Contabilizzatori: cosa rischia il 
condominio che non vuole installarli

PROSEGUE A PAG 22

•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori 
di ristrutturazione, verniciatura, im-
biancature, piccoli lavori domestici, 
no perditempo Tel. 340 8104950 Ro-
berto   
•    IL MIGLIORE   degli operai in Ales-
sandria cerca lavoro Tel. 327 8695275   
•    MAMMA 45 ENNE   cerca lavoro in 
full time continuato come impiegata 
fino alle 16.00 massima serietà no tel. 
inutili e stupide Tel. 392 5011406   
•    COPPIA   italiana cerca lavoro, cu-
stode retribuito lui, giardiniere, tutto 
fare, lei colf in zona Casale zona colli-
nare, massima serietà, no anonimi Tel. 
340 4823323   
•    SIGNORA 43 ENNE   italiana seria, 
cerca lavoro come barista con espe-
rienza, no cameriera, pulizie scale, uf-
fici, case, a 5Euro solo mattino, no se-
rale, automunita, Alessandria e zone 
limitrofe Tel. 348 0461240   
•    UCRAINA 59 ENNE   18 anni di 
esperienza, cerca tutti i tipi di lavo-
ro come sostituzione a ore part time, 
notte festivi, fine settimana, in zona 
Alessandria o paesi limitrofi Tel. 328 
1218674   
•    RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiega-
ta. Chiamare solo se interessati. No 
perditempo Email: chiara198877@
yahoo.com   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro al pro-
prio domicilio. Tel. 388 3014247   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE ME-
DIE E SUPERIORI   Ex insegnante 
offre lezioni di italiano, latino, 
francese, filosofia per scuole 
medie e superiori a prezzi mo-
dici Tel. 333 9746841   
•    GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   di-
plomata in ragioneria e con esperien-
za pluriennale nella mansione, esegue 
ripetizioni dalle elementari alle su-
periori di tutte le materie, comprese 
Economia aziendale, Diritto, Inglese 
e Francese. solo se interessati Email: 
chiara198877@yahoo.com, no perdi-
tempo.   

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

Visitate il nostro sito     www.studioal5.it

5. Valmadonna - Casa 
bifamiliare, composta da 2 
alloggi (quadrilocale) oltre 
a sottotetto spazioso e già 
recuperato. In esterno: 
cortile/giardino, 2 box, e 
porticato. OTTIMO rapporto 
QUALITA’- PREZZO 
€ 150.000 APE CL F- ipe 
299,93 kwh/m2 .

8. Litta Parodi - Casa 
di antica costruzione già 
rimodernata, disposta su 2 
piani. Spazioso salone con 
camino, ampia cucina a 
vista, 2 camere da letto e 
servizio. Ottima struttura, 
perfettamente abitabile. 
Piccolo cortile. € 60.000 
Ape in rilascio

11. Pietra Marazzi– 
Villetta libera su 3 lati, 
con abitazione disposta 
su unico piano rialzato 
oltre locale cantina al 
piano seminterrato. 
Finiture recenti, giardino 
privato e terrazzo.
€ 180.000 Ape in 
rilascio

13. Borgo Rovereto 
– in palazzina storica 
rimodernata, alloggio al 
secondo e ultimo piano. 
Ingresso, cucina/sala in 
unico ambiente grande, 
3 camere, 2 bagni. 
Ristrutturato, TERMO-
AUTONOMO. € 120.000 
Ape in rilascio

12. Centro– a due 
passi da via Milano, 
attico con TERRAZZO, 
ristrutturato. Ingresso, 
zona giorno living di 
buone dimensioni, 
2 camere, bagno e 
ripostiglio. € 95.000 
ACE CL D- ipe 115,38 
kwh/m2

14. Zona Orti-Stadio 
– luminoso piano alto 
con ascensore, da 
ristrutturare : ingresso, 
cucinotta – tinello, 
sala, 2 camere, bagno, 
balconi!.
€ 70.000 APE CL F- ipe 
212,87 kwh/m2

6. Zona Orti – casa libera 
su 3 lati con giardino 
privato. Ristrutturata 
all’interno, pochi anni fa. 
Zona giorno ampia e ben 
distribuita. Al primo piano: 
2 camere, secondo bagno e 
ripostiglio. Ottima soluzione 
in città! € 165.000 ACE CL 
F- ipe 291,86 kwh/m2

9. Cascinagrossa - In 
posizione residenziale e 
soleggiata, casa libera su 3 
lati, disposta su 2 piani con 
ampio giardino. Di recente 
ristrutturazione con validi 
materiali e confortevole 
distribuzione interna. 
€ 175.000 APE CL G- ipe 
312,13 kwh/m2

7. San Salvatore M.to - In 
paese, porzione di casa 
disposta su due piani con 
cortile esclusivo. La casa 
è di dimensioni contenute, 
ben recuperata, in posizione 
tranquilla. Adatta ad nucleo 
familiare di 2/3 persone. 
€ 120.000 ACE CL E- ipe 
212,32 kwh/m2

10. Mandrogne- In 
paese, casa semi-
indipendente, di antica 
costruzione, oggetto di 
recente ristrutturazione, 
in tranquillo contesto 
residenziale. Completano 
la proprietà: box e 
giardino/cortile.€ 109.000 
APE in rilascio

1. San Salvatore M.to - a 
pochi minuti dal paese, casa 
indipendente circondata da 
ampio giardino. Ristrutturata, 
disposta su 2 livelli, con 
2 camere e possibilità di 
ricavare una terza. Gode di 
una bella vista panoramica, 
ampia terrazza e box triplo. 
Da vedere! € 175.000 APE in 
rilascio

2. Castelceriolo – in piccola 
borgata, ampia casa libera su 
4 lati, con abitazione principale 
sviluppata sul primo piano e 
mansarda. Al piano terra, spazi 
predisposti per un altro alloggio 
o locali vario uso. All’esterno: 
cortile, giardino e locale 
deposito. € 140.000 ACE CL E- 
ipe 221,37 kwh/m2

3. Pietra Marazzi – cascinale 
indipendente, in collina, con 
ampio parco, porticato, zona 
forno, piscina, locali di ricovero. La 
struttura, già di generosa metratura, 
è ampliabile. Le fi niture interne, 
ridefi nite negli anni ‘90, conservano 
le caratteristiche rustiche della 
casa di campagna. € 220.000 ACE 
CL F- ipe 283,98 kwh/m2

4. Quattordio - Villa 
indipendente limitrofa al 
paese. La casa è composta 
dal piano terra completamente 
ristrutturato, con spaziosa 
taverna, e piano superiore dove 
sviluppa la parte abitativa In 
esterno: porticato, locali vari 
e una bella area verde con 
piccolo frutteto.
€ 170.000 Ape in rilascio

•    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   
•    DOCENTE, CON ESPERIENZA   im-
partisce anche a domicilio e nelle 
zone limitrofe della città, lezioni di la-
tino, italiano, francese per alunni delle 
primarie e secondarie. Cell 39207968   

  

  
•    COMPRESSORE   in ottimo stato mo-
nofase da vedere sul posto vendo Euro 
60 Tel. 320 8383303   
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo ven-
do Euro 220 Tel. 339 1159346   
•    POMPA AUTOCLAVE   seminuo-
va vendo Euro 150 tratt. Tel. 347 
4589950   

  

  

  

BILOCALE ristrutturato recentemente 
composto da cucinino soggiorno, una 

camera da letto, un bagno, 1 balcone, can-
tina, risc. autonomo, spese condominiali 

molto basse, classe energetica D € 29.000. 
Prezzo trattabile. Tel. 340 9460388

E - 42288/10/18   

  

  

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

autonoma, garage o 
posto auto. Giardino 

personale. Possibilità di 
tenere animali. Chiamare 

solo se interessati  
Tel. 328 7822584

LF - 41718/10/18   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

Casa alle porte di Quattordio libera su 
3 lati, abitabile da subito, così compo-
sta: p.t. ingresso, cucina abitabile con 
caminetto, n.1 camera da letto, bagno, 
ripostiglio, cantina, garage con 3 posti 
auto, locale caldaia; p.1° salone man-

sardato con caminetto, cucina abitabile 
e soggiorno annesso, n.2 camere da 

letto, bagno, ripostiglio, ampio balcone. 
Porticato esterno, giardino circostante 
di circa 100 mq, terreno adibito a orto, 
autorimessa esterna e locale adibito a 

legnaia e rimessa attrezzi vendo 
Euro 65.000 Tel. 335 530 0028

MV - 42114/08/18   

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:
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IN INIZIO CRI-
STO: In INIZIO 
CRISTO: In pa-
lazzina Alloggio 
al 2° p. s.a. di 
tinello con cu-
cinino, camera, 
bagno, cantina. 
Basse spese 
gestione. Otti-
mo iper investi-
mento. LIBERO 
S U B I T O 

€. 19MILA Rif. 136  A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
tranquilla in 
piccola palazzi-
na Alloggio al 
3° p. s.a. di ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno. Cantina 
e Box. LIBERO 
S U B I T O 
€. 35MILA Rif. 
329  A.P.E. in 

fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In posizione co-
moda ai servizi, 
al centro, alla 
stazione, Allog-
gio DA RI-
STRUTTURARE 
al 2° p. s.a. di 
ingresso, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina. 
LIBERO SUBI-

TO. €. 27MILA Rif. 339 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Zona 
Galassia Allog-
gio in palazzina 
al P.R. di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina, box. 
LIBERO SUBITO 
€. 47MILA tratt.
Rif. 32  Classe 
F - I.P.E 214,59 
kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
In palazzina Al-
loggio al 2° p. 
s.a. con Riscal-
damento Auto-
nomo di cucina, 
2 camere, ba-
gno, balcone, 
cantina, Posto 
Auto. LIBERO 
S U B I T O 
€. 55MILA Rif. 
179 A.P.E. in 

fase di realizzazione

CRISTO: Sul 
Corso Carlo 
Marx ATTICO 
PANORAMICO 
7° piano con 
TERRAZZINO di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina. LIBE-
RO SUBITO 
€. 50MILA Rif. 
9  Classe G - 
I.P.E. 384,73 

kWh/m2

INIZIO CRISTO: 
Comodo alla 
stazione e al 
centro Alloggio 
al P.R. di in-
gresso, cucina, 
sala, 3 camere, 
bagno, riposti-
glio, balconi, 
cantina, P. Auto. 
LIBERO SUBITO 
€. 53MILA Rif. 
63 A.P.E. In fase 

di realizzazione

CRISTO SCUO-
LA DI POLIZIA: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
al 2° p. ED UL-
TIMO s.a. di 
sala, cucinotta, 
2 camere, ba-
gno, cantina e 
Box. LIBERO 
S U B I T O 
€. 60MILA Rif. 
307 A.P.E. in 

fase di realizzazione

CRISTO: In via 
P. Sacco Allog-
gio al 5° p. c.a. 
di ingresso, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, balco-
ne, cantina e 
Box. Riscalda-
mento Autono-
mo LIBERO SU-
BITO €. 65MILA 
Rif. 293

CRISTO: Nel 
centro del cri-
sto in piccola 
palazzina Al-
loggio IN BUO-
NO STATO ULTI-
MO PIANO 3° 
senza ascenso-
re munito di Ri-
sca ldamento 
Autonomo di 
ingresso, sala 

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

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina comoda 
alla stazione 
Alloggio al P.R. 
di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina, box e 
P. Auto. Riscal-
damento Auto-
nomo. LIBERO 

SUBITO €. 73MILA tratt. Rif. 243 A.P.E. in fase di realizza-
zione

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, cantina 
e Box. LIBERO 

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

CENTRO CRI-
STO: In palazzi-
na RECENTE 
Alloggio ARRE-
DATO su 2 livel-
li di sala con 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina, P. Auto. 
Riscaldamento 
Autonomo. LI-
BERO SUBITO 

€. 85MILA Rif. 249

CRISTO: Nella 
zona Scuola di 
Polizia Alloggio 
in Piccola pa-
lazzina ULTIMO 
PIANO 2° s.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
balconi, man-
sarda non col-
legata fi nita di 
camera e ba-

gno, Box Doppio. €. 105MILA Rif. 41 APE in fase di realiz-
zazione

CENTRO CRI-
STO: In una tra-
versa di Corso 
Acqui, in posi-
zione tranquilla 
e comoda ai 
servizi Alloggio 
Ampia metra-
tura in palazzi-
na Signorile al 
1° p. c.a. di in-
gresso, sala, 

cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni (Uno ristruttura-
to), ripostiglio, balconi, cantina, Box. Serramenti esterni 
Nuovi, Antifurto. €. 95MILA Rif. 7 Classe C – I.P.E. 66,9 
kWh/m2

CRISTO: Nella 
ZONA GALAS-
SIA In palazzo 
RECENTE Al-
loggio PANO-
RAMICO al 5° 
p. c.a. di sog-
giorno con cu-
cina arredata, 2 
camere, bagno, 
balcone, box e 
P. Auto. Riscal-
damento Auto-

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

CRISTO: Nella 
Zona Galassia 
comoda ai cen-
tri commerciali 
Alloggio RE-
CENTE CON 
TERRAZZO di 
100mq al 1° p. 
c.a. di soggior-
no 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 
ARREDATA, 2 

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

CASALBAGLIA-
NO: In paese 
Casa libera 2 
lati RISTRUT-
TURATA su 2 
piani di sala, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 
ripostiglio, bal-
cone, Box 
50mq attrezza-
to anche come 

taverna con bagno. GIARDINO €. 158MILA Rif. 198 Classe 
E – I.P.E. 189,4 kWh/m2

CASALBAGLIA-
NO: In piccola 
palazzina RE-
CENTE NUOVA 
Alloggio al P.R. 
di ampio sog-
giorno con cu-
cina a vista, 2 
camere, 2 ba-
gni, balcone, 
Box Doppio, 
GIARDINO. Ri-

scaldamento Autonomo, Condizionatori. €. 147MILA tratt. 
Rif. 44 A.P.E. in fase di realizzazione

VILLA DEL 
FORO: In paese 
Casa libera 2 
lati al P.R. di 
sala, cucina, 
camera. Al 1° P. 
di 2 camere 
matrimonial i , 
bagno. Canti-
nata. Ampio 
Rustico con 
Box, GIARDINO/

CORTILE. LIBERA SUBITO €. 52MILA Rif. 250  A.P.E. in fase 
di realizzazione

CASTELLAZZO 
BORMIDA: Nel-
la zona del 
Campo sportivo 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
in soluzione in-
dipendente di 
sole 2 unità 
senza spese di 
condominio al 

P.R. di ingresso, sala, cucinino, 2 camere, bagno, riposti-
glio, cantina. GIARDINO/CORTILE, Ampio Box con depan-
dance di cucina, camera e bagno. Riscaldamento Autono-
mo con Caldaia Nuova. €. 88MILA Rif. 93 A.P.E. in fase di 
realizzazione

PISTA VECCHIA: 
In palazzina Si-
gnorile Allog-
giio al 2° p. con 
ascensore di 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina. LIBERO 
S U B I T O 
€. 48MILA Rif. 

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

ZONA ORTI: In 
piccola palazzi-
na Alloggio FI-
NEMENTE RI-
STRUTTURATO 
al 1° p. s.a. di 
ingresso, sala 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, bal-
coni, cantina.

 €. 76MILA Rif. OR7 Classe F - I.P.E. 252,9697 kWh/m2

ZONA STADIO: 
In piccola pa-
lazzina signori-
le Alloggio al 2° 
p. s.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, ripo-
stiglio, 2 balco-
ni, cantina. LI-
BERO SUBITO. 
€. 48MILA 

Rif. C35 Classe F - I.P.E. 200,241 kWh/m2

ZONA PIAZZA 
GENOVA: VIA 
TORTONA Co-
modo a tutti i 
servizi Alloggio 
al 4° p. c.a. di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
cantina, 2 bal-
coni. LIBERO 
SUBITO. Spese 

dicondominio 6 rate annue da €. 129,00 - Riscaldamento 
con valvole quota fi ssa di €. 245,00  €. 49MILA Rif. C15
A.P.E. in fase di realizzazione

VIA FIUME: In 
piccola palazzi-
na al 3° piano 
Alloggio LIBE-
RO SUBITO di 
ingresso, cuci-
na, sala, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, Posto Auto 
e Box.
€. 59MILA Rif. 

P4 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PIAZZA 
CARDUCCI: In 
palazzina d’ 
epoca Alloggio 
DA RISTRUT-
TURARE AL 1° 
P. s.a. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone, cantina. 
Riscaldamento 

autonomo. Infi ssi Nuovi. LIBERO SUBITO €. 32MILA Rif. C3 
A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA GALIM-
BERTI: In palaz-
zina Immersa 
nel verde Allog-
gio ABITABILE 
al 3° piano 
senza ascenso-
re di ingresso, 
salone, cucina, 
3 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
balconi, canti-

na, Box Auto. Tende da sole, Condizionatori.€. 67MILA Rif. 
OR14 A.P.E. in fase di realizzazione

VILLAGGIO EU-
ROPA: In palaz-
zo signorile Al-
loggio al 3° p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone, cantina. 
Infi ssi Esterni 
Nuovi LIBERO 
S U B I T O . 

€. 39MILA Rif. P28  Classe D - I.P.E. 91,2 kWh/m2

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

glio grande, balcone. Riscaldamento Autonomo, Aria con-
dizionata. Finiture di pregio €. 99MILA Rif. C17 Classe D 
- I.P.E. 154,57 kWh/m2

ZONA CENTRO: 
In posizione 
centralissima 
nelle vicinanze 
Uffi cio Entrate 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
nel 2015 al 1° 
p. c.a. di in-
gresso, salone 
doppio (possi-

bilità realizzare 3a camera), cucina, 2 camere, 2 bagni, 2 
ripostigli, balconi, cantina. Allarme. LIBERO SUBITO 
€. 119MILA Rif. C14 Classe D - I.P.E. 142,91 kWh/m2
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ALESSANDRIA - CORSO XX SETTEMBRE, 15
ag.alanmeyer@libero.it

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

www.alanmeyer.it

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

In zona cent. di Alessandria, 
vicino stadio, splendido alloggio 
ristrutt. in maniera ottimale sito 
al 2° piano. Riscaldamento con 
le termovalvole, così disposto: 
ampio ingresso, sala doppia con 
balcone, cucina abitabile, camera 
da letto matrimoniale, bagno e  
ripostiglio. Ottimi i dettagli scelti 
dagli attuali proprietari, come la 
non presenza di porte (ad ecce-
zione di bagno e ripostiglio), ma 
splendidi archi. Ottimo per uso 
investimento data la vicinanza 
con l’università sita in zona orti. 
Classe energetica: E IpE: 89,64 
Rif. CO216 RICHIESTA: 80.000 €

In zona centrale di Alessandria 
proponiamo in vendita alloggio 
sito al terzo piano con ascensore. 
L’alloggio, con le termovalvole, è 
composto da: Ingresso, sala am-
pia, cucina abitabile, due camere 
da letto ed un bagno. Completa 
la proprietà un posto auto asse-
gnato condominiale. Attestato di 
prestazione energetica in fase di 
rilascio. Rif. CO217 RICHIESTA: 
65.000 €

San Giuliano, casa indipendente 
su quattro lati con cinquemila 
metri quadri circa di terreno. La 
casa è stata ristrutturata comple-
tamente da pochi anni ed è di-
sposta su due livelli; al piano ter-
ra sala a vista, cucina abitabile, 
camera e bagno grande. Al primo 
piano tre camere da letto, bagno 
grande e ripostiglio. Certifi cazio-
ne energetica in fase di rilascio. 
Rif. FZS41 RICHIESTA: 150.000 €

Zona Pista, nel contesto di re-
cente costruzione denominato 
“Borgo Città Nuova” proponia-
mo in vendita “ IN ESCLUSIVA “ 
appartamento di circa 180 mq. 
disposto su due livelli. L’allog-
gio, sito al terzo e ultimo piano, 
è composto da ingresso su am-
pio disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, studio, quattro camere 
da letto, cabina armadi, tre ba-
gni, lavanderia, balcone, canti-
na e box auto doppio. Rif. PT17
RICHIESTA: 225.000 €

In zona pista, precisamente in 
splendida palazzina d’epoca, 
proponiamo in vendita splendi-
do alloggio ristrutturato sito al 
terzo piano. L’alloggio, con ri-
scaldamento autonomo, è così 
composto: Ampio ingresso, sala 
ampia con tramezza che la divide 
dal cucinino, 2 camere da letto e 
due bagni. Completa la proprietà 
un posto auto riservato. Ottima 
occasione per uso investimento. 
Attestato di prestazione energeti-
ca in fase di rilascio. Rif. PT131 
RICHIESTA: 85.000 €

In zona Galimberti proponiamo 
in vendita splendido alloggio ri-
strutturato di recente sito al quin-
to piano con ascensore. L’alloggio 
è così disposto: Ingresso, sala, 
cucinino, soggiorno, 2 camere da 
letto e doppi servizi. Completa la 
proprietà un box auto di pertinen-
za. Attestato di prestazione ener-
getica in fase di rilascio. Rif. GA11 
RICHIESTA: 120.000

In zona cristo proponiamo in 
vendita alloggio con giardino e 
riscaldamento autonomo in pa-
lazzina di soli 2 piani. L’alloggio, 
disposto su 2 livelli è così com-
posto: Al piano terra un locale 
adibito a taverna, un box auto 
ed il giardino di proprietà con 
ingresso indipendente; Al primo 
piano: ingresso su sala, cucina, 
due camere da letto ed un ba-
gno. Basse spese di gestione. 
Attestato di prestazione energe-
tica in fase di rilascio. Rif. 148/C
RICHIESTA: 120.000 €

A 5 KM da Alessandria, in palaz-
zina di 3 unità abitative, alloggio 
libero su 3 lati di recente ristrut-
turazione con giardino privato. 
L’alloggio, con riscaldamento au-
tonomo, è così disposto: ingresso 
su sala con camino e parete cot-
tura, 3 camere da letto, bagno e 
porticato. Attestato di prestazione 
energetica in fase di rilascio. Rif. 
133/FZ RICHIESTA: 150.000 €

Comodo a tutti i servizi del rio-
ne Cristo, proponiamo in vendita 
luminosissimo alloggio di recente 
costruzione, sito al quinto piano 
con ascensore. L’alloggio, con 
riscaldamento autonomo, è così 
disposto: Ingresso su ampia sala 
e cucina in ambiente unico (Cu-
cina che rimarrà nell’immobile se 
interessasse), due ampie camere 
da letto matrimoniali ed un ampio 
bagno con doccia (possibilità di 
vasca). Completano la proprietà 
un bel balcone ed un ampio box 
auto compreso nel prezzo. At-
testato di prestazione energeti-
ca in fase di rilascio. Rif. 138/C
RICHIESTA: 110.000 €

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

Nel cuore della pista proponia-
mo in vendita alloggio allo stato 
originale sito al quinto piano. 
L’alloggio è così disposto: In-
gresso, sala con porta che da 
sul terrazzo molto ampio, cuci-
notta con balcone, soggiorno, 
2 camere da letto ed un bagno. 
Attestato di prestazione energeti-
ca in fase di rilascio. Rif. PT125
RICHIESTA: 78.000 €

In zona villaggio Europa propo-
niamo in vendita alloggio sito al 
terzo piano con ascensore con 
serramenti nuovi. L’alloggio, con 
riscaldamento con le termovalvo-
le, è composto da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, una camera 
da letto ed un bagno. Completa 
la proprietà un box auto ed un 
balcone. Attestato di prestazione 
energetica in fase di rilascio. Rif. 
VE47 RICHIESTA: 40.000 €
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CABANETTE: In Complesso Residenziale, sono aperte le 
prenotazioni di ville indipendenti su 3 e 4 lati su 2 piani di sala 

cucina, 3 camere e 2 bagni, box doppio e giardino.
Personalizzazione degli interni, fi niture di pregio, riscaldamento 
a pavimento, predisposizioni climatizzatori e antifurto, facciata 

in paramano, pannelli solari.
Classe A3 

Si valutano Permute, Assistenza Finanziamenti e consulenze.
Per info e visite in cantiere rivolgersi presso i nostri uffi ci:

Corso Acqui 83 - AL - tel. 0131218521
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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. 22V Zona Cristo, in un piccolo contesto con 
spese di gestione contenute, alloggio ristruttu-
rato composto da soggiorno  con angolo cottura, 
camera matrimoniale e bagno. Il riscaldamento è 
autonomo. Classe F – EPgl,nren 237,62 kWh/m2 
-  EPgl,ren 19,52 kWh/m2 – Inverno  Estate  
€ 23.000,00

Rif. 177V Primo Cristo, 4 locali, appartamento 
di grande metratura caratterizzato da pavimenti 
in marmo ed una doppia esposizione con due 
luminosi balconi. Al piano seminterrato sono pre-
senti cantina e box auto.  L’alloggio è dotato di 
teleriscaldamento. Classe A4 – EPgl,nren 280,6 
kWh/m2 -  EPgl,ren 1,09 kWh/m2 – Inverno   
Estate  € 45.000,00

Rif. 15V Primo Cristo, 4 locali, appartamento lu-
minoso completamente ristrutturato con fi niture 
moderne e curate. I pavimenti sono in parquet 
laminato, i serramenti dispongono di doppi vetri 
e la porta d’ingresso è blindata. APE in fase di 
richiesta € 59.000,00

Rif. 32V Lobbi, casa libera su tre lati di circa 
390 mq disposta su due livelli. L’immobile dispo-
ne inoltre di un ampio giardino, un capannone e 
due ampi box auto. La generosa metratura e la 
disposizione degli ambienti rendono l’abitazione 
ideale anche per due famiglie. A.P.E. in fase di 
richiesta € 130.000,00

Rif. 95V Scuola di Polizia, appartamento ristrut-
turato composto da ingresso, spazioso soggiorno 
con cucina abitabile a vista, due camere da letto 
ed un bagno pari al nuovo. Il riscaldamento è 
autonomo e le spese di gestione sono basse. 
Box auto incluso. Classe E - I.P.E. 215,2717 kWh/
m2 € 90.000,00

Rif. 14F Oviglio, casa completamente indi-
pendente a due passi dalla piazza del Comune. 
L’immobile è stato completamente ristrutturato 
nel 2015, gli impianti sono stati certifi cati ed il 
tetto coibentato. Possibilità di affi tto a riscatto. 
A.P.E. in fase di richiesta € 85.000,00

Rif. 17V Primo Cristo, in palazzina d’epoca,  
luminoso appartamento di generosa metratura. 
L’alloggio si compone di un ingresso spazioso, 
sala, cucina abitabile, due camere e bagno. Clas-
se F – EPgl,nren 262,45 kWh/m2 EPgl,ren 1,65 
kWh/m2 – Inverno  Estate  € 40.000,00

Rif. 11V Scuola di Polizia, alloggio in posizione 
tranquilla in prossimità di aree verdi e parco 
giochi per bambini. L’appartamento di 75 mq, 
ristrutturato, con riscaldamento autonomo. Box 
auto di proprietà. Classe C –  I. P. E. 117,7 kWh/
m2 € 80.000,00

Rif. 34V Corso C.  Marx, 3 locali in palazzina 
d’epoca alloggio di ampia metratura in buono 
stato di manutenzione. L’appartamento viene 
venduto già locato con una buona rendita annua. 
Ideale per uso investimento. APE in fase di 
richiesta € 25.000,00

Rif. 172V Zona Cristo, ampio alloggio composto 
da ingresso sul corridoio, un grande salone 
doppio, cucina abitabile, una camera da letto, 
un bagno ed un ripostiglio. Ottime possibilità di 
personalizzazione. Classe F – EPgl,nren 325,83 
kWh/m2 -  EPgl,ren 11,23 kWh/m2 – Inverno  
Estate  € 31.000,00

Rif. 28V Spinetta M.go, 3 locali, in zona 
verdeggiante appartamento con riscaldamento 
autonomo e senza spese di gestione. L’alloggio 
è sito in un piccolo contesto con cortile privato. 
Al’interno del cortile si trovano un magazzino di 
pertinenza esclusiva dell’immobile ed il posto 
auto.  A.P.E. in fase di richiesta € 40.000,00

Rif. 109V Cabanette, casa di circa 200mq in po-
sizione soleggiata e residenziale a pochi minuti 
dalla città. L’abitazione è disposta su due livelli 
con possibilità di creare soluzioni bifamiliari. La 
proprietà è dotata di sistema d’allarme. Il box 
auto è doppio e fornito di legnaia utilizzabile 
come tavernetta. Classe G  – EPgl,nren 308,52 
kWh/m2 -  EPgl,ren 1,25 kWh/m2 – Inverno  
Estate  € 170.000,00

Rif. 6F Castellazzo B.da, casa semindipendente 
situata in centro paese e comoda a tutti i servizi. 
L’immobile è in buone condizioni e dispone di un 
piccolo cortile di proprietà. Classe G – EPgl,nren 
419,19 kWh/m2 – Epgl,ren 1,45 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 21V Zona Cristo, ampio bilocale dotato 
di riscaldamento autonomo e impianto di 
condizionamento nella zona giorno.  Il tetto della 
palazzina è stato rifatto di recente e le spese 
di gestione sono minime. Classe G – EPgl,nren 
356,65 kWh/m2 -  EPgl,ren 16,52 kWh/m2 – 
Inverno  Estate  € 17.000,00

Rif. 120V Scuola di Polizia, ampio alloggio 
ideale anche per famiglie numerose. L’ingresso 
apre su un soggiorno luminoso e la cucina è 
abitabile. La zona notte dispone di tre camere da 
letto e doppi servizi. Classe F – EPgl,nren 172,04 
kWh/m2 -  EPgl,ren 0,97 kWh/m2 – Inverno  
Estate  € 65.000,00

Rif. 29V Zona Cristo, bilocale ristrutturato e 
arredato, dotato di pavimentazioni in ceramica, 
serramenti con doppi vetri,  zanzariere e porta 
blindata. La zona giorno è luminosa e dispone di 
balcone. La camera da letto è ampia ed il bagno 
si presenta in ottime condizioni. Classe D - I.P.E. 
150,7161 kWh/m2 € 38.000,00

Rif. 51V Spinetta M.go, alloggio ristrutturato nel 
2018 con fi niture moderne e curate. L’ingresso 
dalla porta blindata apre su ampia zona giorno 
con cucina abitabile a vista, fornita di camino a 
muro ventilato e due balconi. Nella zona notte 
troviamo due camere ed un bagno con doccia in 
vetro.  A.P.E. in fase di richiesta € 75.000,00

Rif. 9V Zona Cristo, appartamento dotato di 
sistema d’allarme video sorvegliato e porta d’in-
gresso blindata. La zona giorno si compone da 
ingresso sul soggiorno e cucina abitabile molto 
luminosa. La zona notte, completa di impianto di 
condizionamento,  è composta da due camere 
ed il bagno. Riscaldamento autonomo. Classe 
D – EPgl,nren 134,19 kWh/m2 -  EPgl,ren 2,63 
kWh/m2 – Inverno  Estate  € 65.000,00

Rif. 44F Oviglio, di 210mq circa a 4km dal 
paese, casa realizzata nel 2010 in condizioni pari 
al nuovo. è disposta su due livelli ed è dotato 
di sistema d’allarme video sorvegliato, con 
ingresso dal curato giardino di proprietà. Classe 
B – I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 165.000,00

Rif.  43V Zona Cristo, grazioso bilocale con 
giardino. L’ingresso apre sulla zona giorno con 
cucina a vista. La camera da letto matrimoniale 
è soppalcata ed il bagno è fornito di doccia. Il 
riscaldamento è autonomo.  Classe E –  I. P. E. 
234,55 kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 6V Zona Cristo, 4 locali, alloggio di gene-
rosa metratura con vista aperta e verdeggiante 
sui tetti della città. Lo stabile si trova in posizione 
comoda a tutti i servizi  ed è dotato di un cortile 
privato con posti auto a disposizione dei condo-
mini. Classe C - I.P.E.  96,81 kWh/m2
€ 50.000,00

Rif. 24V Spinetta M.go, in piccolo contesto  
appartamento composto da ingresso su corri-
doio, cucinino, tinello, due camere e bagno con 
doccia. L’immobile non ha spese condominiali 
ed il riscaldamento è autonomo. Classe G - I.P.E. 
330,5 kWh/m2 € 45.000,00

Rif. 15F Sezzadio, casa semindipendente di 
ampia metratura situata in posizione comoda al 
centro del paese. L’immobile dispone di giardino 
e cortile privato. Il tetto è stato recentemente 
rifatto. A.P.E. in fase di richiesta € 75.000,00

Rif. 60F San Rocco di Gamalero, casa indipen-
dente situata in posizione collinare verdeg-
giante ma non isolata. L’abitazione è di ampia 
metratura e dispone di un giardino pianeggiante 
di 1400mq. Classe G – Epgl,nren 375,41 kWh/
m2 – Epgl,ren 10,93 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 45.000,00

Rif. 52V Scuola di Polizia, nei pressi del laghet-
to alloggio termoautonomo dotato di un’ampia 
zona giorno, una cucina spaziosa, camera da 
letto matrimoniale e bagno con doccia. L’immo-
bile dispone di cantina e box auto. APE in fase di 
richiesta € 55.000,00

Rif. 61V A Cantalupo casa composta da due 
unità abitative. La prima abitazione è stata 
ultimata ed è composta da cucina, soggiorno, tre 
camere e doppi servizi. La seconda abitazione 
della stessa metratura della prima attualmente è 
al grezzo. Ampio giardino. APE in fase di richie-
sta. € 260.000,00

Rif. 13V Zona Cristo, 3 locali, alloggio al terzo 
ed ultimo piano di un piccolo contesto a due 
passi da Corso Acqui. Tutte le stanze dispongono 
di serramenti con doppi vetri e la porta d’ingres-
so è blindata. Riscaldamento autonomo. Classe 
G – EPgl,nren 392,81 kWh/m2 -  EPgl,ren 2,18 
kWh/m2 – Inverno  Estate  € 55.000,00

Rif. 20V Zona Cristo, 3 locali, alloggio in 
condizioni pari al nuovo, caratterizzato da 
pavimentazioni in ceramica chiara, serramenti in 
legno con doppi vetri e condizionatori in tutte le 
stanze. Il box auto è di proprietà. Riscaldamento 
autonomo.  Classe E – EPgl,nren 167,2 kWh/m2 
-  EPgl,ren 8,87 kWh/m2 – Inverno  Estate  
€ 95.000,00

Rif. 16F Oviglio, tipica cascina piemontese 
ristrutturata e già predisposta per due famiglie. 
L’abitazione si trova in posizione non isolata ed 
immersa in un giardino verdeggiante di 2500mq. 
Un’ampia e suggestiva cantina con soffi tti a volte 
in mattoni completa l’immobile. Classe E – I.P.E. 
212,9702 kWh/m2 € 100.000,00

Rif. 1F Bergamasco, casa indipendente in 
posizione centrale con ottime possibilità di per-
sonalizzazione. La metratura è molto ampia e si 
sviluppa su due livelli. Un piccolo cortile coperto 
ed un box auto completano la proprietà. Classe 
G – I.P.E. 428,9292 kWh/m2 € 19.000,00
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- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 6/P, 4 LOCALI in 
contesto signorile, sorge appartamento di generosa 
metratura in fase di ristrutturazione con possibilità di 
scelta capitolato. Classe: F - I.P.E.: 295,22 kWh/m2. 
€. 165.000.

- 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 SEMINDIPENDENTE, 
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 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. €. 270.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, nei 
pressi di Corso XX Settembre sorge appartamento 
completamente ristrutturato con possibilità di scelta di 
capitolato. Classe: E – I.P.E.: 154,19 Kwh/m2 INV. . 
EST. . €. 95.000.

- Zona Piazza Garibaldi, Rif. 5/P, 3 LOCALI, In piccolo 
contesto abitativo, comodo per la vicinanza dei servizi 
del Centro, sorge appartamento dotato di riscaldamento 
autonomo. Classe: D – I.P.E.: 149,71 kWh/m2. €. 32.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 31/P, 3 LOCALI, in piccola 
palazzina di soli cinque piani, sorge appartamento 
in buone condizioni generali, composto da: sala, 
cucinotta, due camere, bagno e ripostiglio. Classe: G – 
I.P.E.: 218,69 kwh/m2 INV.  EST. . €. 45.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 19/P, 4 LOCALI, a pochi 
passi da tutti i servizi, palazzo in paramano, sorge 
appartamento panoramico di generosa metratura e 
parzialmente ristrutturato. Classe: E – I.P.E.: 175,07 
kwh/m2 INV.  EST. . €. 68.000.

- Zona Piscina, Rif. 17/P, 5 LOCALI, in piccolo contesto 
abitativo di soli due piani, troviamo appartamento 
completamente ristrutturato dotato di tre camere 
da letto e doccia idromassaggio. Classe: in fase di 
richiesta. €. 70.000.

- Zona Valmadonna, Rif. 30/P, 2 LOCALI, in 
piccola palazzina ristrutturata nel 2002, racchiude 
appartamento molto luminoso e ristrutturato, 
composto da: ampia sala con angolo cottura a vista, 
camera da letto matrimoniale, bagno dotato di doccia. 
A completare l’immobile è il cortile e il riscaldamento 
autonomo. Classe: E – I.P.E.: 142 INV.  EST. .
€ 39.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif, 44/P, 3 LOCALI, in 
contesto tranquillo ma comodo a tutti i servizi, sorge 
appartamento ristrutturato, composto da: sala da 
pranzo con angolo cottura a vista, due camere da letto 
e bagno dotato di doccia. Classe: G – I.P.E.: 325,03 kwh/
m2 INV.  EST  €. 49.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 16/P, 3 LOCALI, a pochi passi 
a piedi da Piazza Mentana, sorge appartamento semi 
ristrutturato e molto luminoso, composto da: sala, 
cucina, camera da letto e bagno con vasca. Classe: in 
fase di richiesta. €. 60.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 3/P, 2 LOCALI, sorge 
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.  €. 55.000.
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AFFITTO IMMOBILE
DI GRANDI DIMENSIONI 1000 MQ.

AFF255 PIAZZA GARIBALDI In stabile d’epoca prestigioso, 
immobile di grandi dimensioni  circa 1000 mq. adibito a 
scuola e laboratori scientifi ci articolato su tre piani fuori 
terra. Ottime condizioni generali. € 2.500,00 IPE: 411 kWh/m2 
classe D

ALLOGGI

A980 ZONA CENTRO Via XXIV 
maggio In stabile d’epoca 
alloggio da rimodernare 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 
autonomo da collocare. I.P.E. 

non consegnato dal proprietario €. 29.000,00

A0751 ZONA CENTRO VIA 
VOLTURNO In stabile del 
1750 alloggio ristrutturato, 
parzialmente arredato al 3° 
ed ultimo piano senza 
ascensore di circa 70 mq. 
comm. con ingresso, cucina, 
sala, camera letto, bagno, 

balcone e cantina. Riscaldamento AUTONOMO. Posto auto 
condominiale I.P.E.= 397,2897 classe G €. 35.000

A849ZONA ORTI Via Donizetti 
In stabile anni 70 alloggio al 
5°/P c/a di circa 60 mq. 
comm. con ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera letto, 
bagno, balcone e cantina. 
Climatizzato. Riscaldamento 
semiautonomo con 

termovalvole. I.P.E.= 350,8538 kWh/m2 classe G €. 39.000,00

A989 ZONA CRISTO In 
stabile degli anni 70 
trilocale ristrutturato e 
ben arredato al 2°/P 
con ascensore così 
composto: ingresso, 
cucina, soggiorno, 
camera letto 
matrimoniale, bagno e 

cantina. Minime spese di gestione e riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario €. 
45.000,00 FOTO

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

A833 ZONA CRISTO 
viale Tivoli In stabile 
degli anni 70 alloggio 
al 8°/P c/a di circa 85 
mq. comm. con ampio 
ingresso, ampia cucina 
, due camere, bagno, 
ripostiglio, due balconi 
e cantina. Ottime 
condizioni generali. 

Riscaldamento semiautonomo I.P.E.= 190,52 kWh/m2 classe 
F €. 49.000,00

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

A995 ZONA BORGO 
CITTADELLA Alloggio al 
piano rialzato di circa 90 mq. 
comm. con ingresso, salone, 
cucina, due camere letto, 
bagno, 2 ripostigli, balcone, 
cantina e box auto. Ottime 
condizioni generali. 

Riscaldamento AUTONOMO. I.P.E.= 290,67 kWh/m2 classe D 
€. 80.000,00

A993 VIA MARENGO 
Luminoso alloggio al 
4°/P c/a di circa 105 
mq. comm. con ampio 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, due 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, balcone e 
cantina. Riscaldamento 

con termovalvole. Serramenti esterni, porte interne e 
impianto elettrico nuovi . Minime spese di gestione. I.P.E.= 
98,859 kWh/m2 classe D €. 80.000,00

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 
ristrutturato 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

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

A996 SPALTO MARENGO In 
stabile degli anni 70 
alloggio al 4°/P c.a. di 
circa160 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. Buone condizioni generali 
I.P.E.: 147,7462 kWh/m2 classe D € 135.000,00

A986 ZONA CENTRO Via 
Santa Caterina da 
Siena In stabile degli 
anni 70, Attico 
completamente 
ristrutturato e arredato 
di circa 90 mq. al 5° ed 
ultimo piano con 
ingresso, soggiorno, 

cucina, camera letto matrimoniale, camera letto singola, 
bagno, due balconi e terrazzo di circa 30 mq. Cantina. 
Riscaldamento con termovalvole I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 140.000,00

A990 ZONA ORTI Via 
della Chiatta In 
complesso residenziale 
di recente edifi cazione 
alloggio al 2° ed ultimo 
piano c/a disposto su 
due livelli con ingresso, 
soggiorno living con 

cucina abitabile a vista, bagno e terrazzino. Piano mansarda 
con due camere, bagno, e due terrazzi. Cantina e Box auto. 
Riscaldamento autonomo. Climatizzato. Finiture particolari. 
I.P.E.= kWh/m2 classe €. 140.000,00

A921 ZONA VILLAGGIO 
EUROPA – Piazza 
MantelliIn stabile 
signorile, luminoso 
appartamento al 6° e 
ultimo piano, 
ristrutturato, di 146 mq 
comm. con ampio 

ingresso, salone con caminetto, cucina abitabile, due camere 
letto matrimoniali di cui una con bagno asservito, ripostiglio, 
secondo bagno con antibagno, tre balconi, cantina e box 
auto. Possibilità di ripristinare la terza camera da letto. 
Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. Molto bello! 
I.P.E. 124,89 kWh/m2 classe E € 195.000,00

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

CASE/VILLE
C0515M CASCINAGROSSA In 
ottima posizione casetta 
indipendente su due lati 
articolata su due piani per 
complessivi 150 mq. con 
giardino di proprietà fronte e 
retro. Al P/T ingresso, sala, 
grande cucina e bagno. Al 1°/P 
con due grandi camere da letto 
matrimoniali, disimpegno e 
bagno. Ampio sottotetto 
mansardabile. La casa è 

cantinata con volte a mattoni. Box auto doppio nel cortile 
retrostante, oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso locale di 
sgombero. La casa è da completamente da ristrutturare 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 35.000,00 

C987 
CASTELSPINA In 
bella posizione 
centrale, grande 
casa di circa 270 
mq., articolata su 
due piani fuori 
terra oltre ampio 
sottotetto e locali 

autorimessa. La casa racchiude al suo interno ampio cortile. 
Il tutto completamente da ristrutturare. Il tetto è stato rifatto. 
I.P.E.: 302,42 kWh/m2 classe G €. 45.000,00

V992 SAN 
MICHELE Il 
bella posizione 
villa a schiera 
di grandi 
dimensioni con 
ampio giardino 
di proprietà . Al 
P/T ingresso su 

salone con termo camino, cucina abitabile, ripostiglio, 
bagno, portico su giardino e locale di sgombero ad uso 
cantina. 1°/P tre camere letto e bagno. Nel sottotetto ampia 
mansarda con bagno. Nel giardino, tettoia di circa 60 mq. ad 
uso autorimessa. Ottime fi niture generali, antifurto, 
climatizzazione, riscaldamento autonomo. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 170.000,00

C913 TRA 
SPINETTA E SAN 
GIULIANO 
VECCHIO bella 
casa 
indipendente 
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

V964 VALMADONNA In 
complesso residenziale di 
recente costruzione 
elegante Villetta a schiera 
con giardino fronte e retro 
di circa 180 mq di 
superfi cie commerciale 
lorda così composta: al 
P/T ingresso, ampia 

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

V929 PIETRAMARAZZI 
zona Montemariano In 
posizione dominante 
irripetibile, villa 
indipendente di oltre 400 
mq., con circa 4.500 mq. 
di parco, così composta: 

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

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 

ALTRE PROPOSTE.
AFF229NEG ZONA CENTRO Corso V. MariniNEGOZIO con 
vetrina completamente ristrutturato di circa 48 mq. comm. 
con zona esposizione, ampio retro, ripostiglio e bagno. 
Predisposizione antifurto, climatizzazione, motorizzazione 
serrande. Riscaldamento con termovalvole. i.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 350,00

AFF 232-11 ZONA ORTIViale Milite Ignoto - In palazzina 
di soli tre piani alloggioNON arredato al3° e ultimo piano 
parzialmente ristrutturato di circa 75 mq comm. composto 
da ingresso, soggiorno con cucinino, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno, ripostiglio e due balconi. Riscaldamento 
con termovalvole. IPE 152,5735 kWh/m2 classe D €. 320,00

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 
matrimoniale, 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

AFF255ARR ZONA ORTI – Via della Chiatta, in recentissimo 
complesso residenziale con zona verde condominiale 
alloggio al 1° piano con ascensore di circa 60 mq. comm 
completamente ARREDATO composto da ingresso, 
ampia zona giorno con angolo cottura a vista, camera 
matrimoniale, bagno e terrazzo vivibile. Cantina al piano 
terra. Posto auto all’interno del cortile. Riscaldamento 
autonomo I.P.E.: non consegnato dal proprietario € 400,00

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

AFF246 ZONA VILLAGGIO EUROPAVia Galvani - In bella 
zona aperta e immersa nel verde alloggio NON ARREDATO 
di circa 110 mq comm. al 3° piano con ascensore con 
ampio ingresso, cucinino con tinello, salotto, disimpegno, 
due camere matrimoniali, bagno, due balconi e cantina. 
Riscaldamento con termovalvole. Libero da giugno. I.P.E.: non 
consegnato dal proprietario € 350,00

AFF 258 ARR ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio al 
1° piano senza ascensore di circa 70 mq completamente 
ARREDATO, composto da ingresso, cucinino con tinello, 
salottino, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio e due 
balconi. Finiture anni ’70. Riscaldamento con termovalvole. 
I.P.E. non consegnato dal proprietario € 380,00 

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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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 piazza genova- pista: 
comodissimo a tutti i servizi, 
alloggio ben tenuto al 4 piano con 
ascensore composto da ingresso, 
cucinino- tinello, salone, 2 camere 
da letto matrimoniali, bagno 
ristrutturato, 2 balconi, cantina.
ottima occasione i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 78.000 trattabili 

2:Zona Cristo: in posizione 
bellissima, comodissima a tutti i 
servizi, alloggio PARI AL NUOVO, 
in palazzina costruita recente-
mente, in paramano. Ingresso su 
cucina living, corridoio con 
ripostiglio ampio, bagno, camera 
da letto matrimoniale, ampio 
TERRAZZO, BOX AUTO. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO.OTTIMO ANCHE COME USO 
INVESTIMENTO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 75.000 

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 30.000 

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 internamen-
te 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 35.000 

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:zona cristo: in piccola palazzina 
comodissima a tutti i servizi, alloggio al 
2 piano senza ascensore, composto da 
ingresso, cucina abitabile ampia, 2 
camere da letto matrimoniali, bagno, 
balconi, cantina. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 50.000 

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 40.000 

9: ZONA CRISTO: in 
palazzina in paramano, 
COSTRUITA NEL 2008, 
alloggio al 2 piano con 
ascensore, composto da 
zona living, camera da letto 
matrimoniale, bagno, 

balcone, posto auto. MOLTO BEN RIFINITO. RISCALDAMEN-
TO A PAVIMENTO. FOTOVOLTAICO E PANNELLI SOLARI. 
600 EURO ALL’ANNO TRA RISCALDAMENTO E CONDOMI-
NIO E ACQUA CALDA. OTTIMO SIA COME ABITAZIONE 
PRINCIPALE CHE COME INVESTIMENTO. I.P.E. In fase di 
realizzo PREZZO CON IL BOX AUTO EURO 80.000 PREZZO 
SENZA IL BOX AUTO MA CON IL POSTO AUTO ASSEGNATO 
EURO 65000 

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

eccezionale. RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 55.000 

11:ZONA CRISTO: in Corso 
Acqui, in palazzina ben tenuta 
in paramano, alloggio al 1 
piano composto da ingresso, 
cucina-sala, 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno, 2 
balconi, cantina. 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. Condiziona-
tore. Ottimo anche come uso 

investimento .I..p.e. in fase di realizzo Euro 43.000 

14: zona cristo: si propone 
in vendita bilocale tenuto 
molto bene, ristrutturato, 
con riscaldamento autonomo, 
composto da ingresso, 
cucina, camera da letto, 
bagno, balcone, cantina. 
RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 32.000 
trattabili. 

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 cristo: in Via 
Maggioli, alloggio ampio di 
mq 85, composto da 
ingresso, cucina living, 2 
camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro 35.000 
trattabile 

17: zona orti: in piccola palazzina 
ubicata vicino ad ospedale civile ed 
Università, alloggio al 2 piano s.a., 
composto da ingresso, cucina, 
salone, 2 camere da letto, bagno, 
2 balconi, cantina. ottimo anche 
come uso investimento. i.p.e. in 

fase di realizzo Euro trattabili 35.000 

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 caratteriz-
zata 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:zona cristo: in palazzina 
decorosa, alloggio al 3 piano con 
ascensore, di 100 mq composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
salone, 2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi, cantina. Box 

auto. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 50.000 
trattabili 

20: zona cristo: in palazzina ben 
tenuta, costruita in paramano, 
alloggio a 3 piano con ascensore, 
comodissimo a tutti i servizi, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
composto da ingresso, zona living 
ampia, 2 camere da letto matrimo-

niali, bagno con doccia, 2 balconi, cantina. Predisposizione 
aria condizionata. I.p.e. in fase di realizzo Euro 75000 

21:Zona Cristo-Alessandria: in 
palazzina signorile,alloggio caratterizza-
to da una vista panoramica ecceziona-
le, 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 

22:zona cristo: in palazzo signorile, in 
una zona molto verdeggiante e 
comodissima ai servizi, alloggio al 4 
piano con ascensore, composto da 
ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, TERRAZZO 
LUNGO 12 metri vivibile, cantina, BOX 
AUTO TRIPLO. RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 90.000 trattabili 

23:zona cristo: in posizione 
bellissima, comodissima a tutti i 
servizi, casa indipendente 
disposta su due livelli. Al piano 
rialzato troviamo ingresso su vano 
scala, cucina abitabile, salone, 2 

camere da letto matrimoniali, bagno, ripostiglio. 1 piano: 
cucina abitabile, salone, 2 camere da letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio. L’immobile è completamente cantinato, 
con volte a padiglione, molto caratteristiche. A completare la 
proprietà un ampio giardino sia sul fronte che sul retro 
dell’immobile. Necessari lavori di ristrutturazione, se pur si 
possano comunque mantenere pavimenti e alcune fi nestre 
risalenti all’epoca dell’abitazione.Possibilità anche di 
trasformarla in bifamiliare. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
210.000 

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: VILLA 
INDIPENDENTE 4 LATI CON 
ALLOGGIO SU UNICO PIANO, 
RIALZATO DI 1 LIVELLO 
RISPETTO AL TERRENO, DI 
200 MQ COMPOSTO DA 
INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SALONE DOPPIO 

CON CAMINO, 4 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI. AL PIANO 
TERRA 200 MQ DIVISI IN VERANDA, LOCALE CALDAIA, 
GARAGE, TAVERNA E LOCALI ACCESSORI. SOTTOTETTO 
ABITABILE. GIARDINO PERIMETRALE. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 310.000 

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 30.000 

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 OCCASIO-
NE! 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:VILLAGGIO EUROPA: 
IN PALAZZINA SIGNORILE 
BEN TENUTA, COMODISSI-
MA A TUTTI I SERVIZI, 
ALLOGGIO COMPOSTO DA 
SALONE , TINELLO CON 
CUCININO , DUE CAMERE , 
SERVIZIO , RIPOSTIGLIO, 

BALCONE E BOX AUTO . Epi 103,78 kwh/m2 Anno EURO 
105.000 

30: zona cristo: in Piazza 
Ceriana, alloggio al 3 piano 
con ascensore di mq 110, 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 2 
camere da letto matrimo-
niali, bagno ristrutturato, 3 

balconi, 2 ripostigli, cantina e BOX AUTO. Il palazzo è tenuto 
molto bene, con giardino condominiale, e COMODISSIMO A 
TUTTI I SERVIZI. I.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 
70.000 

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. SERRAMENTI DOP-
PI, PORTA BLINDATA, 

CONDIZIONATORE. I.p.e. in fase di realizzo Euro TRATTABI-
LI 45.000
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BORGORATTO appartamento a Borgorat-
to, a pochi km da Alessandria. Sito nella 

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

Tel. 339 5830866
MF - 41365/05/18   
•    ZONA COLLINARE   a 10 km 
da Acqui Terme vendesi gra-
ziosa 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   

  

  

2 MATERASSI 

190X85

Permafl ex,
usati pochissimo,

pari al nuovi
vendo a

€ 100,00 totali.
Telefono

 329 3097006

PG - 42201/09/18

I 

o,

.

  

  

Tavolo in ciliegio allungabile 
da due lati euro 600,00 

tel. 3404895958 - 0131778275
RG - 42113/08/18   

•    2 RETI SINGOLE   di produzione 
Dorsal srl mod. Forest come nuove, 
interamente in legno di faggio, certi-
ficato FSC a doppia Doga con cursori 
regolabili vendesi Euro 180 Tel. 380 
3077336   
•    MOBILETTO IN LEGNO   con vetri-
netta mis. 136 x 42 x 208 vendo Tel. 
335 7105362   

•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 80cm 
completo di tutto vendo Euro 1100 Tel. 
339 1159346   
•    CANALE DI DISCESA   terminale in 
ghisa mt. 1 vendo Euro 10 Tel. 0131 
237031   
•    1 DIVANO 3 POSTI   1 lampadario da 
cucina e sala, mobili vari vintage vendo 
Tel. 328 0480508   
•    PORTA BLINDATA   apertura spinta a 
sinistra luce cm 95, nuova vendo a meta 
prezzo Tel. 339 3208530   
•    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   
•    CUCINA ANGOLARE USATA   Cucina 
bianco, componibile angolare, in legno 
mt.3.00x1.80, fornello 4 fuochi Franke - 
forno ventilato Nardi, non frigo, vendo 
Euro600 - Davide 3313741303   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO  
 di valore, anni 80 con cornice in legno 
bianco laccato di forma sagomata con 
lavorazione, con gancio robusto. H 50 
cm, L 40 cm. Perfetto ed elegante. Ven-
desi 100Euro. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRI-
STALLO DI BOEMIA   pregiato ed ele-
gante per 12 persone (36 pezzi: 12 calici 
per acqua, 12 per vino, 12 per spuman-
te), con oltre 24% di piombo, nuovo, 
vendesi 150Euro. Tel 3668191885   
•    DAMIGIANA DECORATA   vendo 
prezzo 50 euro. Tel 3331712680 Email 
damianosanti.ds@gmail.com   
•    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   
•    N. 2 COMODINI BIANCHI  
 CON 3 CASSETTI, COME NUOVI- 
P33XL42XH67- PREZZO Euro 20,00 
CIASCUNO - CELL. 3803077336 
MAURO   
•    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   
•    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   
•    PIATTI BIANCHI   piani, fondi, frut-
ta vendo Euro 1 cad. vendo Tel. 335 
7105362   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERA-
MICA   portacandela, colore arancione 
con cappello nero, dipinta a mano, con 
viso buono sorridente. H 21,5 cm - L 15 
cm - P 13,5 cm - peso 730 gr. Nuova. 
VendesI 20Euro. Tel. 3668191885   
•    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   
•    PIATTO CUCINA   4 fuochi a incasso 
vendo Euro 50 tratt. Tel. 347 4589950   
•    ARMADIO 3 ANTE   con cassetti ven-
do Euro 60 Tel. 347 4589950   
•    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   
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•    COPPIA 50 ENNE   cerca ami-
ca/coppia per serate divertenti 
e allegre. Per contattarci tel. 
335 7793942 no sms   
•    VEDOVA   47 enne cerca principe 
azzurro x amicizia eventuale futura 
convivenza, solo mattino zona Spinet-
ta M.go Tel. 347 8104820   
•    39 ENNE SERIO   simpatico, cerca 
amico età compresa tra i 35/50 anni 
max, tassativo, scopo serate diverten-
ti, weekend, no anonimi, perditempo 
Tel. 331 3823160   
•    40 ENNE   serio,c erca amica max 50 
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   

  
•    75 ENNE   celibe, pensionato, aman-
te della vita semplice, desidera co-
noscere una compagna 65/70 enne 
senza figli in casa, che abiti nelle vici-
nanze di Alessandria, sono disposto a 
trasferirmi Tel. 348 8630873   
•    SIGNORE   disabile cerca donna 
tra i 25 e i 50 anni per convivenza, 
possibilmente con patente Tel. 339 
1293427   

•    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   
•    PICCOLO LAVANDINO   in cera-
mica ad angolo forma triangolare 
senza difetti vendo Euro 20 Tel. 0131 
237031   
•    PANCHETTA IMBOTTITA   primi 
900 mis. 61x41x54 vendo Euro 50 
Tel. 0131 237031   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato 
bordeaux antico, sedie thonet, lam-
padari antichi, boujour antiche e mo-
derne, termosifone elettrico nuovo, 
macchina da caffè Rowenta usata rare 
volte, letto in ferro battuto laccato in 
oro, macchina da scrivere Olivetti, 
giochi per bimbi del passato e molto 
altro vendo Tel. 0131 232445   
•    BASCULANTE   mis. 205 x 195, por-
toncino in alluminio mis. 240 x 120 a 
2 ante vendo Tel. 328 8157187   
•    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   
•    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   
•    PRIVATO VENDE CASSA PANCA  
 IN LEGNO ANNA Tel. 347/4886832   
•    SCARPIERA   4 posti mis. 60 x 140 x 
15 vendo. Tel 347 4589950   
•    DISPENSA PER CUCINA   vendo 
Euro 30, lavandino per incasso vendo 
vendo Euro 30 Tel. 347 4589950   
•    ARREDAMENTO CUCINA   in Casa-
le Monferrato credenza con alzata di 
6 ante completa di tavolo da cucina 
con sei sedie con cuscini in legno 
massello di abete e finitura miele. 
Cell. 3477692235    
•    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   
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•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, 
in ceramica smaltata dipinta a mano 
con figura di dolci, composto da 1 
piatto da portata e 6 piattini legger-
mente esagonali. Vendesi 20Euro. Tel 
3668191885   
•    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   
•    LAVANDINO IN CERAMICA   mol-
to usato mis. 120 x 50 ad 1 vaschetta 
vendo Euro 15 Tel. 0131 237031   
•    LETTO A CASTELLO   In legno mar-
ca Flexa reti a doghe più un materas-
so e letto singolo rete a doghe vendo 
richiesta Euro 300. Tel. 3396688143   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e don-
na,ognuno in scatola composta da 
coppia di bacchette con poggiabac-
chette. Nuovi,vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

  
•    BANCO FRIGO   in acciaio mis. 140 
x 70 x 80 vendo Tel. 335 7105362   
•    CUCINA A GAS   (Lume) 8 fuochi 2 
forni vendo Tel. 335 7105362   
•    LETTINO PER STUDIO MEDICO  
 grossa lene, lampada vendo TEl. 333 
1857298   
•    SEDIE IN FERRO   rosse, nere tipo 
thomet e 40 sedie in formica, vendo 
Tel. 335 7105362   
•    1 SEDIA DA BAR   anni 60 vendo 
Euro 20 Tel. 0131 237031   

  
•    CONDIZIONATORE DAIKIN IN-
VERTER   per cessata attività. Usato 1 
anno, funzioni: ventilatore, riscalda-
mento, deumidificazione, raffredda-
mento. Euro 300 - Cell. 340.8584397   
•    CONDIZIONATORE PORTATILE  
 Carrier, funzione condizionamento, 
riscaldamento deumidificatore, avvio 
e spegnimento a tempo vendo euro 
150, visibile a Novi Ligure Tel. 339 
4998744   

  
•    PROLUGHE   da mt. 30 e 25 diam 
25 avvolgibili vendo Euro 0,5 al mt., 
matasse di fili da diam 1,5 e 2,5, inter-
ruttori ave e ticino vendo, scatole in-
casso, chiudi porte nuove vendo Tel. 
333 9433764   

  

  

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI 

· TAPPARELLE IN PVC,
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

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

C.T. - 30089/22/16

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

  

  
•    MONTACARICHI PER EDILIZIA   e 
altro vendo Tel. 328 0480508   

  

  

TERRENO con pozzo già esistente in 
zona molto favorevole, comodo, sito 
in Casalbagliano (AL), non edifi cabile, 

destinato ad area verde o a magazzino 
vendo. Tel. 340 9460388

E - 42287/10/18   
•    CASETTA INDIPENDENTE   pt, di 80-
100mq con ampio garage, portico in 
Alessandria o comuni confinanti cer-
co Tel. 349 8129850   

•    DONNA 60 ENNE   carina cerca 
uomo con occhi belli, benestante an-
che vedovo, sono di Rocca Grimalda 
vicino a Ovada, no indecisi, no perdi-
tempo o porci sessuali, cerco l'amore 
vero Tel. 345 1501851   
•    CIAO HO 53 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura, gli anima-
li e la tranquillità di una sana vita di 
coppia, non cerco la luna, cerco una 
donna semplice, con la mia stessa vo-
glia di costruire qualcosa di bello, che 
sappia volermi bene senza troppe pre-
tese, per un futuro insieme. Tel. 339 
6997744 no agenzia   
•    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   
•    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   
•    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 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   
•    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   
•    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   
•    PENSIONATO 70 ENNE   stanco del-
la solitudine cerco signora 60-65 enne 
per serio e duraturo rapporto di com-
pagnia da costruire giorno per giorno 
insieme in zona Casalese e Alessan-
drino, no straniere Tel. 346 3644815   
•    49ENNE   simpatico, gentile, sporti-
vo, bell'aspetto. Conoscerei ragazza 
per rapporto di coppia Zona Acqui 
Terme - Alessandria e vicinanze - No 
agenzia - meglio SMS 334.9481749   
•    UOMO 71 ENNE   vedovo cerca si-
gnora per eventuale relazione, convi-
venza e compagnia Tel. 366 3017383   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria 
e duratura sms al 333 9879920   
•    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   
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•    NOVI LIGURE   assoluta novità, So-
raya, una bella bionda sudamericana, 
molto sensuale e tranquilla, bella, 
educata e riservata, pelle chiara e pro-
fumata con un bel decoltè naturale, la 
dolcezza e la riservatezza fanno par-
te del mio carattere, abbigliamento 
sexy, tacchi a spillo, ambiente pulito 
e climatizzato..ho tanti massaggi per 
viziarti e coccolarti, sono un' amante 
dei piaceri intensi dei momenti intimi 
e meravigliosi , adoro la compagnia 
di uomini gentili ed educati. Comodo 
parcheggio. Ambiente climatizzato. 
Offro e chiedo riservatezza. Tel. 388 
4977875   
•    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   
•    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   
•    CIAO SONO EVA   bella donna di 
Alessandria con le curve morbide e 
delicate, simpatica, spumeggiante, se 
cerchi passione coinvolgente e com-
plicità uniti a coccole, trasgressione, 
allora chiama per massaggi. In am-
biente riservato, pulito massima riser-
vatezza dalle 09.00 alle 23.00 solo 
italiani Tel. 377 4798573   
•    AD ACQUI TERME   Camilla mas-
saggiatrice dolce, calma, donna latina 
molto esperta a rilassarti in tutti i sensi 
dalla testa ai piedi. Tel. 328 8445957   
•    NOVI LIGURE TX   novità TX, mulat-
ta, amazzone, bella, grandiosa, dolce, 
passionale, sempre disponibile per 
ogni piacere e fantasia. Ti offro par-
ticolari momenti di forti emozioni e 
adrenalina, una vera TX abbontante. 
Relax, massaggio passionale da sola. 
Ambiente riservato fino a notte tar-
da, con calma, senza fretta. Tel. 320 
0608022   
•    ALESSANDRIA   novità bellissima 
cinese, ragazza sexy, 23 anni, giova-
ne bella, capelli lunghi molto brava e 
dolce, ti aspetta per massaggi piacevo-
li e rilassanti con calma e senza fretta 
vieni a trovarmi tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 331 2697890   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA  
 Dolcissima e calmissima signora, fa-
volosa 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, rilas-
santi, rigeneranti e antistress, per 30 
min., 60 min. e per 90 minuti. Sen-
za fretta, da non dimenticare più..
Sempre senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che rispondo al telefo-
no, e se non rispondo, vuol dire che 
sono occupata. Richiamami.Grazie. 
Dal lunedì alla domenica dalle 9.30 
alle 24.00. A 100 metri dalla stazio-
ne treni, zona Pista, è una trasver-
sa di Via Napoli. Tel. 346 7938769 
-3272242065 Solo Italiani. Vedi 
www.bakeca.it di Alessandria   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   zona Sta-
dio, bellissima direttamente dall' 
Amazzonia, una bambola tx di 25 
anni, raffinata, un fisico stupendo, 
molto sensuale, per massaggi, ti aspet-
to in ambiente riservato e tranquillo, 
anche per coppie 24h su 24 chiamami 
Tel. 334 8702255   
•    NEW LUANA 35 ANNI   Ciao! Stu-
penda ungherese con forme prospe-
rose, ma ben proporzionate e un bel 
decoltè naturale, un carattere allegro 
e solare, maggiormente disposta a farti 
passare dei momenti di assoluto re-
lax con tante coccole e massaggi fatti 
di dolcezza e molta calma. Tel. 328 
4318155   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' appe-
na arrivata bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 333 6778078   
•    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   
•    KATIA   Casale Monferrato, sensua-
lissima ragazza spettacolare, molto 
femminile, corpo da modella e mol-
to giovane, bella di viso e di corpo, 
decoltè naturale, molto dolce e sim-
patica, vestita molto elegante. Esperta 
nei massaggi senza fretta, mi piace far 
sentire le persone a loro agio. Mi trovi 
in ambiente calmo e sereno. Chiama-
mi e non ti pentirai Tel. 338 1555997   

•    TERRI IN ALESSANDRIA   bionda, 
bella dolce, elegante, sexy, un corpo 
da sogno, la bellezza del più bel fio-
re... la dolcezza del miele più dolce... 
massaggi di ogni tipo, per divertirsi in-
sieme, anche sotto la doccia e tanto 
altro per farti dimenticare un'intensa e 
dura giornata di lavoro, ti aspetto in 
ambiente riservato, pulito, massima ri-
servatezza dalle 09.00 alle 23.00 solo 
italiani Tel. 334 8011884   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italiani. 
Tel. 389 2879458   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 331 2187215   
•    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   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   
•    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   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 334 8366179 oppure 339 
2302399 solo italiani.   
•    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   
•    COPPIA   TX e ragazzo insieme, lei 
25enne 4°minura, lui 30enne e atle-
tico, entrambi dotati e versatili, vieni 
a provare un'esperienza nuova con i 
nostri massaggi. Tel. 320 8222831   
•    LINDA ALESSANDRIA   Prima volta 
in città, cubana alta, snella,mulatta, 
simpatica e moolto compiacente e pa-
ziente, "importante" pulita, bella don-
na di 45 anni, misure perfette, per tutti 
i tipi di massaggio. Tel. 3510201807   

•    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   
•    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   
•    LUNA THAI NOVITA' IN ALES-
SANDRIA   prima volta in Alessandria. 
Bella, simpatica, gentile e passionale, 
bravissima a fare massaggi Thai ma 
anche più sexi. Ti aspetto in ambiente 
pulito, tranquillo e riservato. Chiama-
mi tutti i giorni 24h su 24h. Tel 347 
3183463   
•    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   
•    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   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 170, 
60 Kg, mora, veramente bella, ottima 
sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni con 
i miei massaggi, Piazza Carducci. Tel 
347 5187089   
•    ALESSANDRIA 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   Esclusiva massag-
giatrice di 35 anni, emancipata, ele-
gante e raffinata, sguardo inebriante, 
mani di fata, ti aspetta per massaggio 
completo di alto livello, giochi parti-
colari e relax prolungatissimo, sempre 
su appuntamento, in studio attrezzato. 
Tel. 324 6663810   

•    KAREN NEW NEW   Bellissima e di 
gran classe, un mix di trasgressione e 
sensualità, un angelo spettacolare con 
un corpo irresistibile. Massaggi di tutti 
i tipi, con me i tuoi sogni diventano 
realtà, vieni a provare per credere, mi 
piace fare tutto on calma senza fretta. 
Ho un viso e uno sguardo che ti faran-
no impazzire. Tel. 334 1575298   
•    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   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi trovi 
in zona Pista, italiana, casalinga, dol-
ce, educata, riservata, vieni a trovarmi 
per massaggi rilassanti, vedrai che non 
ti pentirai. Ti aspetto in ambiente pu-
lito e riservato come me, tutti i giorni, 
solo italiani tranquilli dai 45 anni in 
su, no perditempo, solo italiani, no 
numeri nascosti. Tel. 393 0062907   
•    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   
•    ACQUI TERME   E' tornata Adalgi-
za, matura, 42 anni, decoltè da urlo, 
spagnola di Canaria, Pelle cannella, 
abbronzata, liscia e profumata, solare, 
travolgente e trasgressiva. 100% na-
turale, coinvolgente senza premura. 
Massaggio a caldo con dolcezza fino 
alla fine, vedrai che con me ti sentirai 
a tuo agio. Ti aspetto in posto pulitissi-
mo, caldo e discreto. Chiamami, non 
ti pentirai. TEl. 351 0366545   
•    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   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, core-
ana con esperienza per massaggi ri-
lassanti, benefici su tutto il corpo, con 
lettino. Tel. 333 3300734   
•    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   




