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•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA FAT-
TA A MANO   in puro cotone bianco, elegan-
te. Maniche corte, lunghezza sotto i fianchi 
(67cm), taglio dritto (tronco 45cm), traforata 
a motivo rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 
80Euro.Tel 366 8191885   

  
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 2 
bottoni, taglia 52, a quadrettini (fantasia pied 
de poule), pura lana vergine, una è fatta dal 
sarto. Come nuove, vendesi 35Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

  
•    VENDO   Orologi nuovi funzionanti a 50 
Euro Tel. 3202996195 fabrypippo708@
gmail.com   
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e Mer-
cier in acciaio e oro anni 90, come nuovo, 
ottima occasione vendo Euro 1500 Tratt. Tel. 
0131 221507   
•    OROLOGI   Omega, Zenith Longines cro-
nografi collezionista acquista anche da ripa-
rare. Tel. 393/5176156 collezionistaomega@
hotmail.com    
•    5 OROLOGI   5 vari modelli funzionanti 
a Euro 50 l' uno telefonare ore ufficio tel. 
3202996196   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone scuro/
nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ottimo sta-
to vendo euro 260,00. telefono 0384804944   
•    PELLICCIA VOLPE   argentata della Groel-
landia, usata poco tg. 46 vendo Euro 200 Tel. 
388 3014247   
•    PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore nero, 
a pelo corto lucido, maniche a 3/4, lunghez-
za appena sopra i fianchi, marca OVS, ta-
glia M. Nuovissimo mai utilizzato. Vendesi 
35Euro. Tel 3668191885   

  

  
•    SETTER INGLESI   Cuccioli, età 
3 mesi, iscritti, disponibili femmi-
ne e maschi. Per visione tel. 328 
7665172   
•    CUCCIOLONE PASTORE TEDESCO MA-
SCHIO DI 7 MESI   ottimo x carriera esposi-
zione,genitori esente displasia con brevetto e 
selezione,linea di sangue importantissima, x 
info 333/8566982   
•    PASTORE TEDESCO FEMMINA 7 MESI  
 linea di sangue importante, genitori esenti 
displasia con certificazione ufficiale (enci), 
genitori con brevetto e selezione, x info 
333/8566982   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, Dia-
manti di Gould e Diamanti mandarino singo-
larmente, in coppia o in blocco vendo. Vo-
lendo con dotazione di gabbietta e accessori. 
Tel. 345 8817537   
•    PET SITTER DIVERTENTE E COCCOLO-
NE DI ALESSANDRIA   Ciao sono Elisa di 
Alessandria,specialista animal care. Mi of-
fro come dog e pet sitter. Chiamami al 339 
7652356.prima è gradito sms di contatto. 
Grazie.   

  
•    PORTONE PER GARAGE   di ferro vendo a 
prezzo tratt. Tel. 333 2114914   

  
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 metro 
circa. vendo anche separatamente, 20 euro 
l'una. tel 0384 804944   

  
•    MOTOSEGA   Per inutilizzo vendo barra da 
35 appena revisionata della dolmar ditta te-
desca a Euro 150 tel ore ufficio 320/2996196   

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

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:
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•    BUSTO ORTOPEDICO MODERNO   ipe-
restensore a 3 punti con banda pelvica ba-
sculante, regolabile in larghezza ed altez-
za, taglia XL (bacino 106-115cm). Marca 
FGP, come nuovo, vendesi 130Euro. Tel. 
3668191885   

  

  

ESTETISTA SERIA:
offre servizio di pedicure e 

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

rilassante, applicazione smalto, 
pulizia viso, depilazione e 

idratazione corporale
Tel. 345.3540607

A.V. - 38511/04/18   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

•    BANCONE   salumeria fine 800 in buono 
stato in larice mis. 2,90 x 0,73 x 0,93 con 
lastra unica di marmo spessore cm 4 vendo 
Tel. 333 9300463   
•    PER RAGIONI DI ETA'   e prossimo al rico-
vero, vendo molti soprammobili, orologi da 
credenze, da tasca e da polso, statue, vasi, 
lumiere, radio, molte monete, valigie in pel-
le, dischi e vasi di marca, no commercianti, 
da vedere, prezzi da concordare. Vendo Tel. 
338 8650572   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 50 
x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per con-
tatto telefonico al 339 8512650    
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E 
NAPOLEONE   INTERA COLLEZIONE VEN-
DITA SOLO IN BLOCCO CELL.3398512650   
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•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e manico 
in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 coltel-
li. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 col-
telli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. tel 
0384804944   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita in 
blocco. Per info dettagliate, al numero 339 
8512650.    
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE PRIVA-
TA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650   
•    DUE CERAMICHE RAFFIGURANTI   cop-
pia di cavalli con orologio di cui una aretini 
Novara di 150 anni, vendo Euro 50 cad. Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   ven-
do e stampe antiche di Napoleone incorni-
ciate, solo in blocco 339 8512650   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con cu-
stodia compresa, é funzionante e ben tenu-
ta. vendo euro 50,00. contattare il numero: 
0384804944   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in ve-
trata legata a piombo con cornice in ghiglio-
sce autentica in legno colore noce scuro mi-
sura 110 x 160. Le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, l'opera unica e' completamente 
originale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia origi-
nale in legno vendo euro 450,00 trattabili. tel 
0384804944   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE VIN-
TAGE   OGGETTISTICA DEL PASSATO DAI 
DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    QUADRI ASTRATTI DA ME DIPINTI   che 
raffigurano spiagge e paesaggi al tramonto, 
senza cornici vendo Euro 150 cad. Tel. 334 
3151640   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, gio-
cattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650   

  
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 1862; 5 
centesimi 1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 cente-
simi 1939. Vendesi in blocco a 150Euro op-
pure singolarmente. Tel 3668191885   
•    CERCO UNA VECCHIA MACCHINA  
 da caffè di osteria anni 50 tutta i in accia-
io di qualsiasi marca anche rotta Tel. 347 
4679291   
•    COLLEZIONE   modellini carrelli elevatori 
in ferro, nuovi, perfetti ancora nelle scato-
le scontati del 40% bellissimi pz. 38 vendo 
Euro 15.50 cad. Tel. 339 3636186   
•    BIGLIETTO PARTITA   1985 Liverpool juve 
della curva "Z" strage Heysol per collezionisti 
vendo Euro 120 Tel. 339 3626186   
•    ACCENDINI E POSACENERI   cerco a prez-
zi modici Tel. 349 6490029   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 Francia, 
5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 50Euro cad.). 
Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghilterra, Isra-
ele e Turchia dal 1923 al 1994 (11 pezzi ven-
desi 25Euro).Tel 3668191885   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA   n.177 
monete dal 1953 al 1998, 15 varietà diver-
se di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) si 
compone di 104 pezzi. Vendesi in blocco a 
95Euro. Tel 3668191885   
•    18 PEZZI   mis. 50 x 70 lotterie nazionali 
anni 1994/1996 e cartonati mis. 25 x 35 stes-
so periodo e calendari anno 2000 con James 
Dean e MArilyn Monroe vendo Euro 15 cad. 
Tel. 349 1788235   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi (noz-
ze reali di Persia) vendesi 10Euro; Alcock e 
Brown 1919 (storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. Tel 3668191885   
•    AGENDINA   alessandria calcio 1971/72 
con foto giocatori, tecnici, commissari, se-
gretari, prep atletico, massaggiatore.. ecc..in 
perfetto stato vendo Euro 45 figurine molto 
vecchie e recenti calciatori dell'Alessandria 
pz. 28 vendo Tel. 339 3626186   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, pro-
secchi, lambruschi, malvasie, vecchie e pie-
ne cercasi anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   
•    POSTER DI GIOCATORI   squadre, tutto del 
Milan anni 1995 e tanto altro del Milan prez-
zo forfettario da concordare con amatore del 
Milan circa 60 pz. Tel. 339 3626186   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercati-
ni, articoli, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, 
oggettistica per hobbisti Tel. 339 8512650   
•    BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 528 
pezzi di varie misure e colori (523 occhi di 
gatto, 2 marmorizzate, 3 metallizzate), peso 
di oltre 3 Kg. Buono stato, vendesi 85Euro. 
Tel 3668191885   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 gettone 
per flipper (apparecchi elettrici Centroma-
tic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 
8191885   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GILLET-
TE SLIM TWIST con doppio bordo e apertura 
a farfalla, in acciaio con manico blu in plasti-
ca, custodia. Buono stato, funzionante e ste-
rilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e argen-
to anche rare vendo. Tel 0143 80223 - 339 
1915672   
•    800 LOCANDINE   film _Harry Potter vendo 
in blocco Euro 25 cad. Tel. 349 1788235   
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il basilico sott’olio è ideale 
per sughi, condimenti, da 
usare sia a crudo che in 
preparazioni cotte.

Ingrendienti: 
il basilico sott’olio è ideale 
per sughi, condimenti, da 
usare sia a crudo che in 
preparazioni cotte.

Preparazione:
Raccogliete le foglie più 
fresche e lavatele bene sotto 
acqua corrente. Adagiate 
le foglie su un canovaccio 

pulito e asciugatele tam-
ponandole delicatamente 
con un altro canovaccio. 
Sterilizzate i vasetti come 
preferite e mettete sul fondo 
un po’ di olio, le foglie di 
basilico e un pizzico di sale. 
Procedete con gli strati fino 
a riempire tutto il baratto-
lo dopodiché aggiungete 
l’olio, fate fuoriuscire l’aria 
inserendo uno stecchino di 
legno come si fa per le con-
serve e pressatele bene in 
modo che tutta l’aria esca. 
Ricoprite di olio e lasciate 

i barattoli aperti 
per qualche ora, 
l’olio si assesta 
occupando tutti 
gli spazi, pertanto 
servirà aggiun-
gerne altro. Tutte 
le foglie devono 
essere ben coper-
te di olio. Chiu-
dete il barattolo 
e conservatelo in 
frigorifero.

•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA   do-
cumenti foto poster COMPRO solo inerenti 
a cantanti gruppi musicali anni 60 70 TEL. 
3772830342    
•    BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio Style" 
anni 70, litri 15, portatile, resistente, buono 
stato. Oggetto vintage. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    UNA DELLE PRIME LAVATRICI   a mano 
marca Perla anno 1970 perfetta, bella x col-
lezionisti vendo Euro 85 Tel. 339 3626186   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio con 
tracolla. Estetica ottima ma lenti rovinate. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    FRANCOBOLLI CINESI   con stampato Mao 
vendo Euro 80 cad. Tel. 371 3416590   
•    35-40 VECCHIE BARBIE   vestite spogliate 
e tanti vestitini vendo Euro 4 cad. Tel. 339 
3626186   
•    LE 20 PUBBLICAZIONI I GRIGI   annate 
1986/87 (n. 1 a 20) con foto delle squadre 
dell'Alessandria con foto dei vari giocato-
ri compreso Gianni Rivera (i grigi edizione 
Amnesia) pz. 20 in perfetto stato vendo euro 
140 Tel. 339 3626186   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE:  
 n.2 testone, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo dollaro 
1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche sen-
za copertina, stereo 8, spartiti, cartoline/
poster/foto di cantanti/gruppi anni 60/70 , 
giradischi, fumetti RITIRO da privati. Tel. 
3772830342   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bottiglie Cy-
nar anni 80 e China Martini anni 90, da 70 
cl, integre, con sigillo e originale imposta 
fabbricazione spiriti, stato molto buono, ven-
desi 30Euro cadauna. Tel 3668191885   
•    VECCHI FUMETTI ANNI 1970   es. Isabel-
la, Jolanka, messagna, akim, piccolo ranger, 
satanic, kriminal, jungla, zorro, zora e tanti 
altri circa 90/100 vendo Euro 3 cad in ottimo 
stato Tel. 339 3626186   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; 
Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'Indipen-
denza) in argento. Originali d'epoca. Vende-
si 80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    TOPOLINO   annata 1978 - 1979, coca 
cola, betty boop, liquori mignon, accendini e 
altro a prezzo da concordare vendo in Ales-
sandria, no anonimi Tel. 340 3792880   
•    SORPRESINE KINDER TIPO OVULI   molto 
vecchie mai aperte e collezione di fantasmi-
ni, coccodrilli, tartarughine una valigia piena 
di roba al costo di Euro 75 Tel. 339 3626186   

  
•    PEDINE E OMETTI   per gli scacchi di anice 
bianco e nero completo di base per il gio-
co vendo a prezzo da concordare Tel. 347 
8874546   
•    PELUCHES   e scatole di latta con oche dise-
gnate vendo a prezzo di realizzo, tutti oggetti 
nuovi Tel. 0143 80223  334 9252680   
•    ROTELLE PER BICICLETTA   con stabiliz-
zatori regolabili per ruote 14" 16" 18" 20?, 
diametro rotella 12cm, con adattatore per 
bici con cambio. Ad Alessandria 10 euro tel. 
3351378925   
•    CALCIO BALILLA   per bambini, altezza 
regolabile, con palline e segnapunti, per-
fettamente funzionante. Disponibile a Ca-
stellazzo Bormida. Richiesta 20 euro. tel 
3351378925   

  
•    TASTIERA MUSICALE   nuova, della GEM 
per inutilizzo con incorporato lettore cd, 
floppy disck vendo Euro 200, pagato Euro 
2800 Tel. 338 8428894   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 piastra 
pioneer amplificatore mixer proiettore super 
8 e cinepresa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 8512650   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spartiti 
chitarre riviste giornali fumetti anni 60/70 RI-
TIRO da privati Tel. 3772830342   
•    DUO VOCALE OFFRESI   Duo vocale con 
basi offresi per ristoranti, agriturismi, pro 
loco, piccoli locali. Liscio, evergreen anni 
60, karaoke. Stefano. 3462117526.Tortona 
salsilli-stefano@libero.it   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga esperien-
za ed ottima strumentazione cerca gruppo in 
Alessandria a scopo divertimento, non alle 
prime armi, genere preferito musica da bal-
lo anni 60/70, disco dance, blues. Si valuta 
anche la possibilità di brevi sostituzioni. Per 
contatti Marco, tel. 339 4929308.   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STEREO 
8   spartiti, stereo8 COMPRO anche senza co-
pertina e in blocchi. TEL. 3772830342 (ore 
20)   
•    DISCHI IN VINILE   33 e 45 giri in ottimo 
stato trattativa privata Tel. 347 4198504   
•    PIANOFORTE   primi 900 perfetto vendo 
Euro 3000 tratt. Tel. 349 1062569   
•    DISCHI VINILE   in vendita, periodo anni 60 
/70 / 80 - musica disco, rock, italiana e altro 
33 / 45 giri (vendo tutta la collezione com-
pleta ) 339 8512650    
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 606, 
ottimo stato e completo di accessori vendo 
a 150 Euro. Tel. 334 9252680 0143 80223   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossi-
ni, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite dal 
Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. Con-
dizioni perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885   

Basilico
tutto l’anno sott’olio

CUCINA
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PROSEGUE A PAG 12

  
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   
•    SEGRETISIMO GIALLI   mondadori, tex, 
topolino vendo Euro 0,50 cad. volendo in 
blocco Tel.347 4198504    

  
•    BICI DA UOMO   e una donna in ottimo sta-
to sempre da vedere sul posto vendo Euro 50 
cad. Tel. 320 8383303   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 1980.
sono un appassionato di ciclismo tel. 
338428285   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, modello pe-
loso, montata campagnolo, anno 80/90 tutta 
originale, usata poco, talaio 50 occasione 
vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 0131 
221507   
•    PEDANA MOBILE KETTLER   Alpha XL uni-
co proprietario,vendo a prezzo conveniente 
tratt. Tel. 0131 344045 ore pranzo e cena   

  
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 44 x 
20) senza rotelle, color grigio, con chiusura a 
zip, elastici interni e scomparto interno. Usa-
ta poco, vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

  

  
•    CELLULARE A TASTIERA - APERTURA A 
CONCHIGLIA   SAMSUNG SGH S500 gprs 
con display interno ed esterno. Per sim card 
formato normale. 1 batteria di ricambio, in-
frarossi, modem, wap, email. Cellulare base.
Vendesi 25Euro.Tel 3668191885   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, amplifi-
catore, mixer, proiettore Super 8, lettori cd, 
impianto radio auto Alpine, radio, telefoni 
cellulari Motorola, lampada alogena ecc. tut-
to funzionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC   Hero 
A6262. Schermo difettoso da riparare (per-
chè insensibile al tocco), per il resto tutto 
funzionante. Sistema operativo Android. 
Accessori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885    
•    SCOPA ELETTRICA   Folletto VK 120 in otti-
me condizioni vendo con alcune parti nuo-
ve, Euro 90 Tel. 333 9188374 Fabrizio   

  
•    CERCO RADIOREGISTRATORE SONY   a 
due cassette che registri anche la voce in otti-
mo stato e audio casette ancora vuote. Offro 
Euro 30 Tel. 334 3151640   
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio ideale 
solo per osservazione della luna e pianeti, 
autocostruito vendo Euro 100 tratt. Tel. 334 
3151640   

  

  
•    TUBO CLIMATIZZATORE   CHE PARTE 
DAL CONDENSATORE E ARRIVA A RI-
SCALDATORE - COD. 1361398 MARCA 
FORD - COSTO 70,00 EURO - CONTATTA-
RE 3332448189   
•    4 GOMME   per auto invernali semi nuove 
auto C3 mis. 185/65 R15 completi di cerchi 
vendo Tel. 339 4611574   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, TI 
05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 0384804944   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchiato 
bmw, usato pochissimo con mappe europa 
aggiornabili con la custodia con accessori 
vendo Euro 100 Tel. 346 8379833   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 135 R 13. 
Vendo Euro 50. Per info tel 0384804944   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 gom-
me quattro stagioni 80%. codice 135 80 R 
13. marca polaris. Vendo Euro 120. Tel 
0384804944   
•    4 GOMME ESTIVE   con cerchi a 5 fori mis. 
185/65/ R15 vendo Tel. 334 1332079   
•    GOMME 4 STAGIONI   km 8000 comple-
te di cerchi Ford mis. 205.55.16 vendo Euro 
200 anche separatamente dai cerchi Tel. 338 
9593730   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 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 speciale, pronta per l'u-
tilizzo vendo Euro 1950 Tel. 339 3121520   
•    COLLEZIONISTA MOTORINI D'EPOCA  
 cerca vecchi motorini piaggio ciao bravo 
si vespe conservati o da restaurare anche 
solo per uso ricambi ottima valutazione tel 
3292279509   
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  Venerdì 22, 
sabato 23 giugno 

  DOVE:   Cassano Spinola   .  19,30  

 FESTA 
DELLA BIRRA 

E SAGRA 
DI SAN PIETRO 

 Due giorni di festa con musica, 
stand gastronomici e bancarelle 
a Cassano Spinola. Venerdì 22 
"Festa della Birra" con l'intratte-
nimento dei "Alta Moda". Sabato 
23 invece, si terrà la "Sagra di 
San Pietro" con lo show di disco-
music '70 '80 '90 dei "JukeBox 
Band". Presso Piazza Indipen-
denza. 

  INFO:   prolococassano@gmail.com

Fb @Pro Loco Cassano Spinola  
    

  Venerdì 22, 
sabato 23, 

domenica 24 giugno 

  DOVE:   Capriata d'Orba   .  19,00  

 SAGRA 
DELLE LASAGNE 

CON GLI 
STUBIARÖI 

 L'Ente Manifestazioni Capriata 
d'Orba organizza, presso il Boc-
ciodromo, la tradizionale "Sagra 
delle Lasagne con gli Stubiaröi" 
accompagnate da agnolotti, vini 
del territorio e musica dal vivo 
con "Lilo Baroni", "Emozioni 
Band" e "Ewa for You". 
  INFO:   Fb @Ente Manifestazioni Capriata d'Orba 

    

  Venerdì 22, 
sabato 23, 

domenica 24 giugno 

  DOVE:   Casal Cermelli   .  19,00  

 14° SAGRA 
DELLA FOCACCIA 
AL FORMAGGIO 
E DELLE TROFIE 

AL PESTO 
 Tre serate all'insegno di cibo e 
musica organizzate dalla Pro 
Loco di Casal Cermelli. Presso 
Piazza San Carlo, stand gastro-
nomici per gustare la focaccia 
al formaggio e le trofie al pesto, 
e dopo cena ballare presso la 
"Pagliarella" con  "Ewa for you", 
"Nanni Bruno" e "Dj Venneri". 
Venerdì 23, alle ore 17, Santa 
Messa e processione con gli "Ar-
tistici Crocifissi" delle Confrater-

nite Liguri. 
  INFO:   www.prolococasalcermelli.it

Fb @Pro Loco Casal Cermelli 
    

  Sabato 23, 
domenica 24 giugno 

  DOVE:   Carentino   .  19,30  

 SAGRA 
DELLA 

FRITTURA 
DI PESCE 

 Presso il Centro Sportivo Comu-
nale di Carentino, due serate ga-
stronomiche con protagonista il 
fritto misto di pesce e altre spe-
cialità gastronomiche a base di 
pesce, come linguine allo sco-
glio e paella. Inoltre, musica dal 
vivo con "Getto Kontinuo" e "R 
Live". 

  INFO:   Tel. 0131 777077

prolcarentino@outlook.it

Fb @Pro Loco di Carentino 
    

  Sabato 23 giugno 

  DOVE:   Valmadonna   .  19,30  

 PIEMONTE 
IN TAVOLA 

 Cena con piatti della tradizione 
piemontese come rabaton, fritto 
misto alla piemontese e agnolot-
ti organizzata dall'Associazione 
Valmadonna Insieme presso il 
cortile del salone parrocchiale. 

Dalle 21 musica liscio, latina e 
balli di gruppo con l'orchestra 
"Enrico Cremon Notte Italiana" e 
l'esibizione della scuola di dan-
za "Dance of Life". 

  INFO:   www.valmadonnainsieme.it

info@valmadonnainsieme.it

Fb @Associazione Valmadonna Insieme 
    

  Domenica 24 giugno 

  DOVE:   Acqui Terme   .  8,00  

 MERCATINO 
DEGLI 

SGAIENTÒ 
 Ogni quarta domenica del mese, 
presso Corso Bagni tradizionale 
mercatino dell'antiquariato ar-
tigianato, vecchi oggetti anche 
usati e collezionismo chiamato 
con lo storico appellativo dia-
lettale "sgaiento" che significa 
scottati per le caldissime acque 
sulfuree termali della città. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

iat@acquiterme.it

Fb @turismo.acqui 
    

  Domenica 24 giugno 

  DOVE:   Pontestura   .    

 MERCATINO 
DELL'

ANTIQUARIATO 
 La settima edizione della mostra 
baratto per gli amanti dell'an-
tiquariato e del vintage con ca-
denza mensile (ogni ultima do-
menica del mese). Il mercatino è 
allestito presso Piazza Castello, 
in caso di mal tempo si trasferirà 
in versione ridotta sotto i portici 
del centro. Durante la giornata è 
previsto un servizio ristoro. 

  INFO:   Tel. 0142 466134

info@comune.pontestura.al.it 
    

  Venerdì 29, 
sabato 30 giugno 

  DOVE:   Stazzano   .  19,00  

 4°SAGRA 
DEL POLLETTO 

 Quarta edizione per la "Sagra del 
Polletto" organizzata dalla Pro 
Loco di Stazzano. Presso Piazza 
Risorgimento, stand gastronomi-
co con menù fisso che compren-
de polletto alla brace, patatine 
fritte e dolce, e intrattenimento 
musicale. 

  INFO:   prolocostazzano@gmail.com

Fb @Pro Loco Stazzano 
    

  Venerdì 29, 
sabato 30 giugno, 

domenica 1 luglio 

  DOVE:   Borgoratto Alessandrino  
 .  19,00  

 18° SAGRA 
DEGLI 

GNOCCHI 
 Serata gastronomica a base di 
gnocchi fatti a mano conditi 
con pesto (con basilico di Pra), 
Castelmagno, tartufo, salsiccia 
e funghi, ragù e pomodoro pre-
parati artigianalmente dalle don-
ne della Pro Loco con prodotti 
DOP del territorio e certificati. 
Tutte le sere musica dal vivo e 
ballo (Latino Americano con Jes-
sica Lopez, Sabato e Domenica 
discoteca con Gildo Farinelli) e 
servizio bar. 

  INFO:   Tel. 377 4268152

Fb @Pro loco Borgoratto Alessandrino 
    

  Venerdì 29, 
sabato 30 giugno, 

domenica 1 luglio  

  DOVE:   San Luca di Molare   .    

 FESTA 
DEL CRISTO 

 La Pro Loco di San Luca, fra-
zione di Molare, celebra la tra-
dizionale "Festa del Cristo", con 
serate gastronomiche all'insegna 
di specialità tipiche ed intratte-
nimento musicale. Domenica 1 
luglio, alle 19.30, Santa Messa 
nella Chiesa San Luca e la pro-
cessione dei Cristi. 

  INFO:   www.comune.molare.al.it

info@comune.molare.al.it 
    

  Sabato 30 giugno, 

domenica 1 luglio 

  DOVE:   Giardinetto   .  19,30  

 21° SAGRA 
DEL PESCE 

 Presso l'Area Verde Geom. Fran-
co Ricaldone, due serate gastro-
nomiche organizzate dalla Pro 
Loco di Gardinetto con specia-
lità di pesce e molto altro. Le 
serate saranno accompagnate 
dall'intrattenimento musicale 
dell'orchestra di Daniele Taran-
tino (sabato) e l'orchestra "Mike 
e i Simpatici"(domenica). 

  INFO:   Tel. 339 6948656 
    

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325

IL GIORNALE NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI CAMBIAMENTI DI DATA O PROGRAMMA
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  Sabato 30 giugno, 

domenica 1 luglio 

  DOVE:   Bosio   .  19,00  

 33° SAGRA DELLA 
LASAGNA 

 Ritorna il trazionale appunta-
mento con le lasagne di Bosio 
servite dagli stand gastronomici 
della Pro Loco in Piazza Primo 
Luglio. Sabato 30, serata musica 
da ballo con dj Franco Tasca e 
Mario Zero, a seguire latino e 
kizomba con la la Scuola di bal-
lo "Salsa In" del maestro Paolo 
Grosso, mentre domenica 1 lu-
glio, musica da ballo con "Richy 
Show". 

  INFO:   Tel. 348 3973937

www.prolocobosio.jimdo.com

Fb @Pro Loco Bosio 
    

  Sabato 30 giugno 

  DOVE:   Cerreto Grue   .  20,00  

 CENA 
IN COLLINA 

 La Pro Loco di Cerreto Grue or-
ganizza la tradizionale "Cena in 
collina", con menù fisso a base 
di antipasto, risotto al Timorasso, 
roast beef e bonet della nonna 
con aperitivi e cocktail "Bar Mi-
lano". La serata è accompagnata 
dalla musica dal vivo di "Nicoe-
Franz". 

  INFO:   Tel. 333 3753895

proloco-cerretese@libero.it

Fb @Pro Loco Cerretese 
    

  Sabato 30 giugno 

  DOVE:   Fresonara   .  20,00  

 CENA 
MEDIOEVALE 

 Presso il Centro Sportivo di Fre-
sonara, cena ispirata ai sapori 
quattrocenteschi per rievocare 
e rivivere il Medioevo. La cena 
verrà animata dal gruppo stori-
co "La Medioevale di Savona" 
e da un un nuovo spettacolo di 
giocoleria ed equilibrismo con 
kartèvaàr dell'associazione cul-
turale "Jannatampe". La cena è 
limitata a 50 commensali su pre-
notazione. 

  INFO:   Tel. 346 8650771

giorgio.1986@icloud.com

Fb @Polifreso 
    

  Sabato 30 giugno, 

domenica 1 luglio 

  DOVE:   Fubine   .    

 FOODBINE
2018 

 Manifestazione culinaria con 
stand gastronomici e musica 
all'interno del Comune di Fubi-

ne Monferrato. Un vero e pro-
prio percorso gastronomico tra 
le vie del centro storico per gu-
stare cibi e vini offerti da asso-
ciazioni, commercianti e produt-
tori locali. 

  INFO:   Tel. 340 7343733

prolocofubinem.to@gmail.com

Fb @Pro Loco di Fubine Monferrato 
    

  Venerdì 6,
sabato 7,

domenica 8 Luglio 

  DOVE:   Castellazzo Bormida (AL)  
 .  19,30  

Pro Loco Comune di
Castellazzo Bormida

Tempo
Comune

ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICI
CON MENù A BASE DI PIATTI TIPICI DEL TERRITORIO

RAVIOLO

CASTELLAZZO BORMIDA

SAGRA DEL

MEZZANOTTE
BIANCA

PREMIAZ IONE
SPAZ I ESPOSIT IVI

SERATA COUNTRY CON

LAKE 47
NEW COUNTRY L IVE BAND

SERATA ROCK CON

STRADA
195

ITAL IAN ROCK BAND

SERATA MUSICALE CON

EWA FOR YOU
ORCHESTRA SPETTACOLO

venerdì 6 LUGLIO sabato 7 LUGLIO DOMENICA 8 LUGLIO

ORE 1911 ,30 APERTURA STATT ND GASTRONOMICI
CON MENù A BASE DI PIATAA TI TIPICI DEL TERRITORIO

6 7 8 LUGLIO 20186/7777777 887777777777777777777777777777777/8 LUGLIO 2018
PL IN

6 86/7 887/7 8 LU
E DEL

In occasione del 73° Raduno Internazionale “Madonnina dei Centauri”
la pro loco propone presso il Centro Polifunzionale 1° Maggio

 SAGRA 
DEL RAVIOLO 
E DEL PLIN 

 In occasione del 73° Raduno 
Internazionale "Madonnina dei 
Centauri" la pro loco ripropone, 
presso il centro polifunzionale 
1° maggio, l'attesissima sagra del 
raviolo e del plin. Alle ore 19,30 
apertura degli stand gastronomi-
ci con menù a base di piatti tipi-
ci del territorio. Venerdì 6 luglio 
serata rock con "Strada 195", Ita-
lian Rock Band. Sabato 7 luglio 
serata country con "Lake 47", 
new country live band, a seguire 
mezzanotte bianca. Domenica 8 
luglio serata musicale con "Ewa 
for you", orchestra spettacolo. A 
seguire premiazione spazi espo-
sitivi. 
  INFO:   infoturismo@comunecastellazzobormida.

it - cell. 346.6816985 
 Pro loco Castellazzo Bormida   

 
 

  Fino a giovedì 26 luglio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LISÒNDRIA 2.0 
- ALESSANDRIA 

IERI E OGGI 
A CONFRONTO 

 Esposizione fotografica curata 
dai volontari del Servizio Civile 
Nazionale con la supervisione 
del Servizio Cultura. La mostra 
sarà in esposizione presso il Ga-
binetto delle Stampe del Museo 
civico di Palazzo Cuttica fino al 
26 luglio 2018. La mostra verrà 
arricchita inoltre da alcuni og-
getti d'epoca, gentilmente con-
cessi dal Museo Etnografico del-
la Gambarina 'C'era una volta'. 

  INFO:   www.cultural.it 

Fb @CulturalAL   
    

  Giovedì 21 giugno 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  16,00  

 DIALOGHI
NEL BORGO 

 Ad Arquata Scrivia laboratorio 
esperienziale sull'importanza 
delle relazioni nella comuni-

tà, il quale prevede prevede un 
percorso a tappe guidato in via 
Interiore, in piccoli gruppi, cui 
seguirà un momento di condi-
visione e dibattito tra tutti i par-
tecipanti. L'evento si rivolge a 
giovani ed adulti che vogliono 
migliorare le loro capacità co-
municative. L'iniziativa è gratui-
ta ma la preiscrizione è necessa-
ria e obbligatoria. 

  INFO:   Tel.  339 7846928 
    

  Giovedì 21, 
giovedì 28 giugno 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 APERINCHIOSTRO 
 Presso La Biblioteca Civica di 
Novi Ligure, ogni giovedì ape-
ritivo letterario estivo. Giovedì 
21, alle ore 17 "Dolce Senti-
mento", letture di poesie segui-
te, alle ore 21, da "InCanti...a 
Novi", concerto del complesso 
vocale "Prof_in_Coro". Giovedì 
28 alle ore 18.30, "Incontro con 
l'autore" Mariella Carrossino che 
presenterà il suo libro "mangiare 
con gli occhi". 

  INFO:   Tel. 0143 76246

www.comunenoviligure.gov.it

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

Fb @Biblioteca Civica - Centro Comunale di Cultura 

Gianfrancesco Capurro 
    

  Giovedì 21, 
giovedì 28 giugno 

  DOVE:   Castellazzo Bormida  
 .  21,00  

 SERATE 
LETTERARIE 

2018 
 Ultimi due appuntamenti per la 
rassegna "Serate letterarie 2018", 
organizzata dall'Assessorato 
alla Cultura del Comune di Ca-
stellazzo Bormida. Giovedì 21, 
presentazione del libro "Un tuffo 
nella vita" di Paolo Berta, presso 
il Circolo di Lettura "N. Bodrati". 
Giovedì 28, tocca a "I Sindaci" 
di Giancarlo Cervetti, presso la 

Sala del Consiglio comunale. In-
gresso libero. 

  INFO:   Tel. 0131 272832

biblioteca@comunecastellazzobormida.it

www.comune.castellazzobormida.al.it 
    

  Venerdì 22, 
sabato 23, 

domenica 24 giugno 

  DOVE:   Acqui Terme   .  14,30  

 VISITA
GUIDATA 

VILLA
OTTOLENGHI
E GIARDINI 

 Ogni venerdì, sabato e domeni-
ca alle ore 14.30 visite guidate 
alla Villa, ai giardini con degu-
stazione finale di vini.  Costo . 
10,00 a persona.  Non occorre 
la prenotazione.Per la visita al 
Tempio di Herta è invece richie-
sta la prenotazione anticipata al 
numero 335 6312093 con un 
supplemento di 5 euro a perso-
na. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

iat@acquiterme.it

Fb @turismo.acqui 
    

  Venerdì 22 giugno 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  18,30  

 CALICI SONORI - 
TBA / VISUAL 

 Ultimo appuntamento del  fe-
stival eno-musicale delle colli-
ne del Monferrato organizzato 
da Azienda Agricola Monfrà in 
collaborazione con l'Enoteca 
Regionale del Monferrato. Pres-
so Piazza Castello, Dj set TBA / 
Visual. 

  INFO:   Tel. 366 4307855

www.monfra.it

Fb @Calici Sonori 
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  Venerdì 22, 
sabato 23, 

domenica 24,
 venerdì 29, sabato 30 giugno 

  DOVE:   Vignale Monferrato   .    

 VIGNALE 
MONFERRATO 

FESTIVAL 
 Festival dedicato alla danza in 
tutte le sue declinazioni e al cir-
co, a cura di Piemonte dal Vivo. 
Venerdì 22 e sabato 23, presso 
Piazza del popolo, lo spettacolo 
"Tempesta", a cura della Fonda-
zione Nazionale della Danza / 
Aterballetto; domenica 24, "Car-
men/Bolero" , a cura della MM 
Contemporary Dance Company; 
venerdì 29, "Santa Madera", a 
cura di Compagnie MPTA - Les 
mains, les pieds et la tête aussi 
di Lione; sabato 30, presso Giar-
dini Bassi di Palazzo Callori, "La 
Baleine Volante" a cura di Cie 
Rasoterra. 

  INFO:   Tel.320 1532452

www.piemontedalvivo.it/vignale-monferrato-festival

Fb @Vignale Monferrato Festival 
    

  Sabato 23 giugno 

  DOVE:   Acqui Terme   .  17,30  

 MATERIA 
ROSSA

IN DIVENIRE 
 Inaugurazione presso la Sala 
d'Arte di Palazzo Chiabrera del-
la mostra personale di Maura 
Canepa "Materia Rossa in dive-
nire". La mostra è allestita ed or-
ganizzata da Carmelina Barbato 
della Galleria Artanda e rimarrà 
aperta sino all'8 luglio con il se-
guente orario: da martedì a saba-
to 16,30- 20, domenica previa 
prenotazione telefonica al 380 
2922098. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

iat@acquiterme.it

Fb @turismo.acqui 
    

  Sabato 23, 
domenica 24 giugno 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 LUDI
AQUAENSES 

E NOTTE BIANCA  
 Acqui Terme si trasforma in un 
teatro a cielo aperto con la Not-
te Romana, quest'anno grazie 
anche ad un evento unico: la 
rievocazione e il corteo storico 
Ludi Aquaenses. Dalle ore 15 di 
sabato, animazione dei gruppi 
storici, spettacoli di danza e la 

gara goliardico- sportiva delle 
bighe da corsa per le vie del cen-
tro storico e presso l'Arena Archi 
Romani. Al termine, inizio della 
Notte Bianca con Musica Live 
nei locali della Città. Domeni-
ca, la mostra "Il cibo attraverso 
i secoli" presso il Museo Arche-
ologico per scoprire le abitudini 
alimentari degli antenati,  sino al 
Convivia Aquis Statiellis, riedi-
zione del pasto servito nel tricli-
nio di una domus patrizia. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

iat@acquiterme.it

Fb @turismo.acqui 
    

  Sabato 23 giugno 

  DOVE:   Tagliolo Monferrato  
 .  21,00  

 COME 
L'AMORE 
ROSSO 

 Musica dal Vivo a cura de "Le 
Quattro Chitarre" alle ore 21:00 
presso il Cortile del Castello Pi-
nelli Gentile. Il concerto è orga-
nizzato dal Comune di Tagliolo 
Monferrato. 

  INFO:   Tel.0143 89171 

www.comunetagliolo.it 
    

  Ogni sabato e domenica del mese 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 IL CASTELLO 
NASCOSTO 

 Mostra allestita in occasione del 
convegno a cura dell'Associa-
zione Arte e Storia  "Casale una 
capitale per il territorio. Le pre-
messe da Teodoro II a Giovan-
ni IV (1404-1464)". La mostra è 
visitabile fino al 30 novembre 
2018, il sabato e la domenica 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 
Presso la Manica Lunga del ca-
stello di Casale Monferrato. 

  INFO:   Tel 0142 444339 

www.comune.casale-monferrato.al.it 

Fb @Comune di Casale Monferrato 
    

  Sabato 23 giugno 

  DOVE:   Odalengo Piccolo   .    

 APERTURA 
AL PUBBLICO 

OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO 

 Apertura al pubblico dell'Osser-
vatorio Astronomico di Odalen-
go Piccolo dalle ore 21.30 alle 
ore 23. Il costo del biglietto è di 
3 euro a persona, gratuita per i 
bambini sotto i 6 anni. Possibili-
tà di concordare visite per gruppi 
di almeno 20 persone. 

  INFO:   Tel  338 6834894

info@cielodelmonferrato.it

www.cielodelmonferrato.it 
    

  Sabato 23 giugno 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,00  

 LA TORRE 
DI CARTA 

 Per la rassegna "La Torre di Car-
ta", alle ore 17.00, presso il Par-
co del Castello, Barbara Raineri 
e Giulia Segantin presenteranno 
"Narra Tè . Notte!", letture e la-
boratorio creativo per giovani 
lettori. Alle ore 18.00, presso 
l'Androne Palazzo Dellepiane, 
Maurizio Blini presenterà "La 

ragazza di Lucento. La prima 
indagine di Alessandro Meuc-
ci e Maurizio Vivaldi". Alle ore 
21.30 presso il Parco del Castel-
lo, "Poeti sotto le stelle!" a cura 
di Puntoacapo editrice. 

  INFO:   Tel.333 2528930 

www.latorredicarta.it 

Fb @La Torre di Carta  
    

  Fino a domenica 24 giugno 

  DOVE:   Alessandria   .    

 I VOLTI 
DI UN 

SEGRETO 
 Il Museo Civico di Palazzo Cut-
tica ospita la personale dell'arti-
sta Sara Varvello. L'esposizione 
mette in mostra il più recente 
lavoro pittorico incentrato su 
espressività del volto e relazio-
ne esistenziale tra i soggetti, 
provando, in particolare, ad at-
tualizzare le valenze dell'Eterno 
Femminino. La mostra sarà visi-
tabile fino al 24 giugno, il sabato 
e la domenica dalle 15 alle 19. 

  INFO:   www.cultural.it 

Fb @CulturalAL 
    

  Mercoledì 27 giugno 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  

 FAVOLE
NEI CORTILI 

 Per "Nati per leggere con i rac-
contastorie", iniziativa inserita in 
"Nati per leggere Piemonte" so-
stenuta dalla Compagnia di San 
Paolo nell'ambito del program-
ma "ZeroSei", presso Palazzo 
Anna D'Alençon appuntamento 
con "Favole nei cortili", ciclo di 
letture nei più suggestivi luoghi 
casalesi. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

Fb @bibliotecaluzzati 
    

  Giovedì 28 giugno 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16,00  

 LABORATORI 
ESTIVI 

 Presso la Biblioteca delle Ragaz-
ze e dei Ragazzi Luzzati, situata 
all'interno del Castello di Casale 
Monferrato, appuntamento con 
i "Laboratori Estivi con giochi, 
carta e colori" riservati ai bam-
bini dai 4 ai 10 anni. Per parteci-
pare è necessaria la prenotazio-
ne. Il materiale per i laboratori 
è messo a disposizione dalla bi-
blioteca (partecipazione gratuita 
con gruppi di 15 bambini). Dalle 
16 alle 17, secondo turno dalle 
17 alle 18. 

  INFO:   Tel. 0142 444308 - 0142 444297 

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 

Fb @bibliotecaluzzati 
    

  giovedì 28, 
venerdì 29, 

sabato 30 giugno, 

domenica 1 luglio 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 BIANCO 
NOVI 

WHITE 
FESTIVAL 

 Dal 28 Giugno, il centro stori-
co di Novi Ligure si animerà di 
eventi che culmineranno nella 
serata finale del 1 Luglio con la 
"White Dinner", che si terrà nella 
consueta e bellissima location di 
Piazza Dellepiane. Il 28 giugno, 
teatro itinerante per le vie del 
centro con lo spettacolo "Fine 
del Mondo"; il 29 giugno, presso 
il cortile di Palazzo Dellepiane, 
concerto di piano di Umberto 
Ruboni; il 30 giugno, Silent Di-
sco presso il cortile di Palazzo 
Dellepiane. 

  INFO:   Fb @Leo Club Novi Ligure 
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  Venerdì 29,
sabato 30 giugno, 
domenica 1 luglio 

  DOVE:   Volpedo   .    

 FESTIVAL 
DELLE 

4 PROVINCE 
 Tre giornate di festa ricche di at-
tività e spettacoli per mettere in 
mostra le unicità del territorio 
delle 4 Province che si estende 
a cavallo delle province di Ales-
sandria, Pavia, Genova e Piacen-
za. Maggiori info su www.festi-
val4province.it. 

  INFO:   www.festival4province.it 
    

  Sabato 30 giugno 

  DOVE:   Acqui Terme   .  0,875  

 MUSICA 
IN ESTATE 

 Per la rassegna concertistica 
"Musica in Estate", appuntamen-
to presso il Teatro Romano con 
il "Duo Martegiani/Di Fulvio", 
voce e chitarra. In caso di mal-
tempo il concerto si terrà presso 
la Sala Convegni Hotel Meridia-
na. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

iat@acquiterme.it

Fb @turismo.acqui 
    

  Sabato 30 giugno 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,30  

 "TEMPERANCE" 
IN CONCERTO 

 Presso l'Area pista ciclabile in 
Zona Bagni, il Comune di Acqui 
Terme presenta Concerto di una 
delle band rivelazione degli ulti-
mi anni nella scena metal melo-
dico, i "Temperance". 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

iat@acquiterme.it

Fb @turismo.acqui 
    

  Sabato 30 giugno 

  DOVE:   Montaldo Bormida   .  17,00  

 MONTALD-ART 
 Festa ad ingresso gratuito ideata 
nel 2017 dai giovani della Nuo-
va ProLoco di Montaldo Bormi-
da con l'intento di promuovere 
l'arte in tutte le sue forme. il 
centro storico del paese verrà 
animato dalla presenza di pitto-
ri, musicisti, fotografi, artigiani, 
giocolieri, acrobati e tanti altri 
artisti. Inoltre, street food (trofie 
al pesto, farinata, frittelle e tanto 
altro) e vini locali.  

  INFO:   montaldart.nproloco@gmail.com

Fb @Montaldart 
    

  Sabato 30 giugno 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  21,00  

 DA DE ANDRÈ 
AL CIELO 

 Grande Concerto di Aldo Asco-
lese e Domenico Berta presso 
Piazzetta Padre Dioniso. L'in-
gresso è ad offerta, il ricavato 
sarà devoluto alle popolazioni 
terremotate. Degustazione di 
grappe e a disposizione bibite 
e snacks. In caso di maltempo il 
concerto si terrà presso il Teatro 
Soms di Silvano d'Orba. 

  INFO:   Tel. 0143 841491

www.comune.silvanodorba.al.it 
    

  Domenica 1 luglio 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  22,00  

 VALSE 
 In occasione del Vignale Monfer-
rato Festival, Piazza Mazzini farà 
da palcoscenico ad un vero clas-
sico del teatro di strada, "Valse", 
messo in scena dalla Compagnia 
"Teatro tascabile di Bergamo". 

  INFO:   Tel.320 1532452

www.piemontedalvivo.it/vignale-monferrato-festival

Fb @Vignale Monferrato Festival 
    

  Domenica 8 luglio 

  DOVE:   Gavi   .  10,00  

 GAVI 
FORTE 

DI CULTURA 
 Spettacolo teatrale itinerante 
messo in scena dagli attori del 
"Teatro Società",ispirato alla sto-
ria del Forte di Gavi e ai molte-
plici significati della Fortezza, 
Bene Culturale del Polo Museale 
del Piemonte.
Il progetto è sostenuto da Com-
pagnia di San Paolo e è nel ca-
lendario eventi dell' Anno Euro-
peo Patrimonio Culturale 2018. 
Costo ingresso al Forte 5 euro, 
richiesta la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 392 2906760

prenotazione@teatrosocieta.it 

www.teatrosocieta.it

Fb @teatrosocietà 
    

 
 

  Domenica 3 luglio 

  DOVE:   Casaleggio Boiro   .  19,45  

 PASSEGGIATA 
SOTTO 

LE STELLE 
 Facile escursione al chiaro di 
luna nei dintorni di Ovada a cura 
del Cai di Ovada. Ritrovo alle 
ore 19:45 presso il parcheggio 
delle Scuole Mornese. Informa-
zioni presso la sede di via XXV 
Aprile, 10 con apertura Mercole-
dì e Venerdì dalle 21:00. 

  INFO:   Tel. 0143 822578

www.caiovada.it

ovada@cai.it 
    

  Giovedì 21 giugno 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  

 ORLANDO PERSO 
E RITROVATO 

 Spettacolo  del laboratorio te-
atrale multiculturale a cura di 
"CrescereInsieme Olus" e il "Tea-

tro degli Acerbi" nell'ambito del-
le attività di gestione del progetto 
di accoglienza migranti. Presso il 
Teatro Romano. 

  INFO:   Tel. 0144 57339

www.crescere-insieme.it

Fb @crescereinsiemeacqui 
    

  Venerdì 22, 
sabato 23, 

domenica 24 giugno 

  DOVE:   Castellania   .    

 LA MITICA 
CICLOSTORICA 

2018 
 Ciclostorica con bici d'Epoca 
per i Colli di Serse e Fausto Cop-
pi, i cui festeggiamenti inizieran-
no da venerdì 22 alle ore 21 con 
lo spettacolo "Circlo" della Com-
pagnia Acqualta Teatrodistrada. 
Sabato 23, mostra mercato di 
accessori e bici d'epoca dal-
le 10, mentre dalle 16 apertura 
iscrizioni a La Mitica Ciclostori-
ca 2018 e consegna pacco gara. 
Domenica 24 alle ore 8.30, par-
tenza de la Miltica, mentre alle 
ore 12.30, in concomitanza con 
i primi arrivi del percorso corto, 
apertura dell'"Agnolotto party" e 
premiazioni. Maggiori info sul 
programma www.lamitica.it. 

  INFO:   www.lamitica.it

info@lamitica.it

Fb @LaMitica 
    

  Venerdì 22, 
domenica 24 giugno 

  DOVE:   Ozzano Monferrato   .    

 CAMMINARE 
IL MONFERRATO 

 Ultime due appuntamenti con  
la rassegna di quest'anno di 
"Camminare il Monferrato", pas-
seggiata alla scoperta dei luoghi 
del Monferrato promossa  Ri-
serva del Sacro Monte di Crea. 
Gli ultimi due itinerari saranno 
Ozzano Monferrato (venerdì 22) 
e Ottiglio, Frassinello e Olivola 
(domenica 24). Maggiori info su 
www.parcocrea.com. 

  INFO:   Tel. 0141 927120

www.parcocrea.com 
    

  Sabato 23, 
domenica 24 giugno 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,00  

 RADUNO 
DELLA 

BOLLENTE 
 Sfilata di auto e moto d'epoca 
organizzata da "Rust and Dust - 
Monferrato Classic Car". Sabato 
23, ritrovo dei partecipanti in 
Piazza Italia per l'esposizione; 
alle ore 17 partenza del corteo 
per raggiungere Nizza Monferra-
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to, al ritorno cena presso il circo-
lo "Il Tegamino". Domenica 24, 
ritrovo in Piazza Bollente e alle 
ore 11 partenza per il gior pano-
ramico tra le colline del Monfer-
rato. Pranzo presso l'agriturismo 
"Il Campobasso". 

  INFO:   Tel. 335 5634453 - 348 3578480 

www.rustanddust.altervista.org

Fb @Rust Dust 
    

  Sabato 23 giugno 

  DOVE:   Borgata Bozzolina   .  21,00  

 LA LUCCIOLATA 
 Camminata per vivere una una 
notte magica tra luci danzanti e 
clown, alla scoperta del bosco 
incantato. Ritrovo presso il Mu-
seo del Torchio per poi percorre-
re i boschi sovrastanti la borgata. 
Animazione dei "Clowndestini" 
e ristoro offerto dall'Associazio-
ne Culturale "Amici di Bozzoli-
na". 

  INFO:   Fb @Amici di Bozzolina 
    

  Sabato 23 giugno 

  DOVE:   Piovera   .  19,15  

 IL MISTERO 
DEL 

CASTELLO 
 Il gioco dell'escape room nella 
location storica ed affascinan-
te del Castello di Piovera torna 
per la seconda edizione con una 
nuova storia thriller/horror am-
bientata in epoca contempora-
nea . Logica, Capacità pratiche, 
Osservazione ed Abilità da de-
tective per risolvere enigmi, de-
cifrare codici interagendo con 
gli attori-personaggi della storia, 
saranno le armi per poter riusci-
re a vincere e scappare entro il 
tempo massimo di 60 minuti.  

  INFO:   Tel. 339 7949165

ilmisterodelcastello@gmail.com

Fb @CastelloDiPiovera 
    

  Sabato 23 giugno 

  DOVE:   Trisobbio   .  21,00  

 FIACCOLATA 
DI SAN GIOVANNI 
 Nuovo percorso quest'anno per 
la tradizionale fiaccolata orga-
nizzata dalla Pro Loco di Trisob-
bio. Il ritrovo è previsto alle ore 
21.00 presso le scuole vecchie 
da dove partirà una facile cam-
minata su sentieri di circa 3 km 
fino alla Frazione Villa Botteri. 
All'arrivo piccolo ristoro gratui-
to. 

  INFO:   Tel. 377 249 5298

info@prolocotrisobbio.it

www.prolocotrisobbio.it 
    

  Domenica 24 giugno 

  DOVE:   Quattordio   .  15,00  

 12° VESPA 
RADUNO 

 La Pro Loco di Quattordio or-
ganizza il "12° Vespa Raduno". 
Alle ore 15, ritrovo degli appas-
sionati e apertura iscrizioni pres-
so Piazza Marconi; alle ore 16, 
chiusura iscrizioni e partenza 
per il giro panoramico con tap-
pa ristoro a sorpresa; alle ore 18, 
rientro presso piazza Marconi e, 
a seguire, premiazioni e degusta-
zione del piatto De.Co (i fiori di 
zucchina in pastella) accompa-
gnato da un bicchiere di vino. 

  INFO:   Tel. 392 1784360 

proloco.quattordio@yahoo.it 

Fb @Pro Loco Quattordio 
    

  Domenica 24 giugno 

  DOVE:   Tortona   .  9,00  

 BELLEZZE 
IN BICICLETTA - 

TORTONA 
RETRÒ 

 Piazza Malaspina e Via Carducci 
si animano di spirito vintage con 
"Bellezze in Bicicletta -Tortona 
Retrò" per festeggiare l'arrivo de 
"La Mitica Ciclostorica". Intratte-
nimento a cura del "Gypsy Club" 
e de "Le signorine Maramao" con 
le "Sweet Dolls". In piazza, ani-
mazione e giochi per bambini. 
Per coloro che si presentano in 
abbigliamento vintage, in palio 
omaggi per grandi e piccini. 
  INFO:   www.bellezzeinbicicletta.wordpress.com

tortonaretro@gmail.com

Fb @Bellezze in Bicicletta/Tortona Retrò 
    

  Domenica 24 giugno 

  DOVE:   Carrega Ligure   .  10,00  

 FLORA 
DEL POGGIO 

RONDINO 
 Ritrovo alle ore 10.00 presso la 
località Capanne di Carrega per 
un escursione alla scoperta della 
flora del Poggio Rondino accom-
pagnati dalla  prof.ssa Pina Bar-
beris e prof. Francesco Orsino, 
ricercatori UniGe e collaboratori 
del parco. Il costo è di 5 euro a 
partecipante, richiesta la preno-
tazione. 

  INFO:   Tel. 335 6961784

giacomo.gola@areeprotetteappenninopiemontese.it

Fb @Aree Protette Appennino Piemontese 
    

  Domenica 24 giugno 

  DOVE:   Vignale Monferrato   .  7,30  

 LA GRAVELLATA 
MONFERRATO 

 Pedalata cicloturistica in libera 
escursione nel Monferrato a par-
tecipazione libera aperta a gra-
velbike, bici storiche e d'epoca, 
ebike, mtb alla scoperta dei pa-
esaggi più tipici del Monferrato 
casalese. A termine della pedala-
ta "Pasta Party"  presso la Tratto-
ria Serenella-Le tre Lasagne.  

  INFO:   Tel. 342 9591605

info@bikecomedy.it

Fb @La Gravellata 
    

  Domenica 24 giugno 

  DOVE:   Casal Cermelli   .  9,00  

 2° RADUNO
AUTO 

D'EPOCA 
 La Pro Loco di Casal Cermelli, in 
collaborazione con il "Veteran 
Car Club P.Bordino" organiz-
za il secondo raduno dedicato 
alle auto storiche presso Piazza 
Marconi (apertura iscrizioni ore 
9.00). A termine del giro pano-
ramico tra le colline, aperitivo 
presso "Cascina Merlanetta" e 
pranzo presso la Pro Loco. 

  INFO:   Tel. 328 0347136

www.prolococasalcermelli.it

Fb @Pro Loco Casal Cermelli 
    

  Martedì 26 giugno 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  19,00  

 17° GIRO 
DELLE 

FRAZIONI 
 Tradizionale gara podistica di 
5,3 km organizzata dall'U.S.D. 
Silvanese ed il Comune di Silva-
no d'Orba. Ritrovo presso i cam-
pi sportivi comunali "S.Repetti" e 
partenza alle ore 20.30.   

  INFO:   Tel.  333 3480491

sabry63@gmail.com 
    

  Sabato 30 giugno 

  DOVE:   Bosio   .  9,15  

 SIAMO 
FATTI 

DI SPORT 
 Evento di cammino ed informa-
zione sui benefici dell' outdoor e 
sugli sviluppi turistico-escursio-
nistici legati ad esso. Organiz-
zato da Nordic Walking Passion 
con il Patrocinio Aree Protette 
Appennino Piemontese nella 
bella del Parco di Marcarolo e 
Cascina Moglioni. Diversi i per-
corsi proposti per ogni esigenza 
sportiva. 

  INFO:   Tel. 339 3928101 - 347 7568251

alessandria@gmail.com

fb @ Aree Protette Appennino Piemontese 
    

  Domenica 1 luglio 

  DOVE:   Mornese   .  9,00  

 CORRIMORNESE 
 Gara podistica di 8,6 km orga-
nizzata dall'Atletica Ovadese e 
la Uisp Alessandria in collabora-
zione con il Comune di Morne-
se. Ritrovo presso le scuole. Co-
sto iscrizione 6 euro con pacco 
gara e ristoro finale. 

  INFO:   Tel.  347 9736672 - 348 7772714

simone.pestarino@netunion.it 
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•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, full 
optional, nera, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, conservata come nuova vendo Euro 4700 
Tel. 339 1159346   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con li-
bretto funzionante tigrotto sport 1962 no li-
bretto 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   
•    MOTORINO   Garelli 50cc anno 1970, 
molto bello con libretto e con valigette origi-
nali vendo Tel. 389 1931156   
•    SPINTEROGENO FIAT 500   fiat 126 bis, fiat 
600 vendo Tel. 334 1332079   

  
•    FIAT PANDA 900   revisionata e 600 per ca-
ratteristiche vendo Tel. 392 4166039   
•    SEAT AROSA D ANNO 00   condizioni 
perfette, revisionata, bassi consumi, anche 
per neopatentati vendo Euro 700 Tel. 328 
7665172   
•    TOYOTA RAV   anno 1997, 2.0 a benzina, 
perfetto, tagliandato aria condizionata e cd 
vendo Euro 2500 TEl.333 1255739   

  
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, vei-
coli a motore e moto-camper -motocoltivato-
ri ecc- Tel. 333 4569391   
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo affare 
astenersi perditempo-casale monferrato- cell 
333 4569391-ezioanto@hotmail.it   

  

  

VENDO MIETITREBBIATRICE 

LIVELLATA John Deere 9580WTS 
Master 2 del 2002 , barra taglio 

5,40 metri trancia paglia, no 4 ruo-
te motrici, con 4000h di utilizzo in 
ottime condizioni, perfettamente 
funzionante, usate recentemente

l’articolo si trova ad Ottiglio in 
Provincia di Alessandria. € 45.000. 

Contattare per qualsiasi infor-
mazione via whatsapp o sms al 

3342928087
CF - 42377/11/18   

•    BANCO DA LAVORO   orefice o altro, in 
legno con piano formica, più due cassetti , 
utilissimo, robusto, ottima convenienza. Tel. 
339 4611574   
•    CISTERNE   uso orto con cesta lt. 1000 ven-
do Euro 60 Tel. 339 2543003   
•    VOLTAFIENO   vendo Euro 250 Tel. 331 
3402866   
•    PALA CINGOALTA   fiat Fl 4 con riper buo-
ne catenapalle buon funzionamento dell'im-
pianto idraulico vendo a prezzo affare Tel. 
331 3402866   
•    TRATTORE INTERNATIONAL   cv 45 tenu-
to bene, sarchiatrice da mais con spandicon-
cime, spandiconcime leli portata q.li 6 vendo 
Tel. 338 9086056   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, TRAT-
TORINI TAGLIA ERBA   solo da privati, aste-
nersi perditempo, Tel. 3334569391   
•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, im-
ballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici e altri 
attrezzi agricoli destinati all'estero. tel. 329 
0303041.   
•    ARATRO PER TRATTORE 70-80   cv quasi 
nuovo vendo Euro 650 Tel. 331 3402866   
•    TRATTORE   Goldoni 45 cv, 580 ore, 4 ruote 
motrici con pala Sigma perfettamente funzio-
nante. Prezzo trattabile. Tel. 331 3402866   

  
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 
80223   
•    MINIMOTO CINESE   vendo Euro 100 trat. 
come nuova, usata poco Tel. 334 9252680 - 
0143 80223   
•    CICLOMOTORE   Malaguti tipo Zjm 42 45 
km/h da vedere in ottimo stato vendo Euro 
1200 Tel. 320 8383303   
•    DUCATI 848   molto bella km 20000 molte 
parti in carbonio Tel. 3457911558   
•    RICAMBI USATI MORINI   350 vendo Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
•    VENDO O SCAMBIO   blocco di ricambi 
moto d'epoca circa una furgonata Tel. 347 
1267803   
•    APE CAR   del 1976 cilindrata 218, revisio-
nata, a benzina, portata 6q. vendo a Euro 
500. Tel. 339 5301153   
•    YAMAHA X-MAX 400   km 13000, pari 
al nuovo anno 2015, colore canna di fuci-
le opaco, bollato e tagliandato vendo Euro 
4900 Tel. 338 9593730   
•    ACQUISTO MOTO   usata o moto inciden-
tata. Ritiro a domicilio. Per informazioni tele-
fonare al 334 6748719.   

MOTORI

Cabriolet
Cosa c’è di più elettrizzante 
di una passeggiata senten-
do il vento sui capelli e il 
calore del sole sulla pelle? 
E’ possibile con una mera-
vigliosa cabriolet. Si dice, 
però, che le auto cabrio 
abbiano costi esorbitanti, 
niente di più sbagliato. Esi-
stono, infatti, diversi modelli 
di auto economiche, anche 

a partire da poco più di 
12.000€. Tali cifre rendono 
sicuramente più abbordabili 
queste auto da sogno.
E lo sono ancora di più per i 
veicoli usati, la cui compra-
vendita aumenta di anno in 
anno. E allora soddisfate per 
una volta i vostri capricci e 
correte liberi verso il vento. 

CONTINUA DA PAG 6

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e 

Volkswagen. Vetture usate di tutte le marche. 

Acquisto diretto da privati. Finanziamenti 

personalizzati, su tutte le vetture disponibili, 

direttamente in sede

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

Ottimo stato d'uso, Impianto Gpl Landi, Vetri elet-
trici, Chiusura centralizzata, Specchietti retrovisori 
elettrici, trazione integrale con riduttore, cinghia 
di distribuzione appena cambiata, tagliando ok, 
gomme ok, fi nanziabile senza anticipo, valuto 
permuta.

Ottimo stato d'uso, non fumatori, Targata il 
19/12/2013, Climatizzatore, Vetri elettrici, Chiusu-
ra centralizzata, Radio cd con comandi sul volan-
te, Blue & Me con Usb, Cerchi in lega, Sensori di 
parcheggio, Fari anteriori e posteriori a Led, Vetri 
privacy, Fendinebbia, Garanzia 12 mesi, Finanzia-
bile senza anticipo, Valuto permuta.

Ottimo stato d'uso, Non fumatori, 2 proprietari, 
Climatizzatore, Radio cd, Vetri elettrici, Chiusura 
centralizzata, Cerchi in lega, Gomme 80%, Ta-
gliando ok, Collaudo ok, Finanziabile senza anti-
cipo, Garanzia 12 mesi, Valuto permuta

Ottimo stato d'uso, vettura uffi ciale Vw Italia, non fuma-
tori, Climatizzatore automatico bi-zona, Cerchi in lega da 
17, Navigatore satellitare, Radio Bluetooth, Telecamera 
posteriore, Ingresso USB, Interno in pelle, Sedili riscal-
dati, Bracciolo, Vetri elettrici, Chiusura centralizzata, 
Specchietti retrovisori elettrici, Vetri privacy, Fendineb-
bia, Mancorrenti cromati, Garanzia 12 mesi, Finanziabile 
senza anticipo, Valuto permuta

Ottimo stato d'uso, Unico proprietario, Non fu-
matori, Tagliandi certifi cati, Climatizzatore, Vetri 
elettrici, Chiusura centralizzata, Radio cd, Man-
correnti, Cinghia di distribuzione ok, Tagliando ok, 
Gomme ok, Possibilità di fi nanziamento senza an-
ticipo, Garanzia di 12 mesi, Valuto permuta.

Ottimo stato d'uso, unico proprietario, non fuma-
tori, Climatizzatore automatico, Radio cd, Vetri 
elettrici, Chiusura centralizzata, Tetto apribile, 
Cerchi in lega M-Sport, Sedili sportivi, Finanziabile 
senza anticipo, Garanzia 12 mesi

Buono stato d'uso, Climatizzatore, Vetri elettrici, 
Specchietti retrovisori elettrici, Chiusura centraliz-
zata, Tagliando appena fatto, Garanzia di 12 mesi, 
Finanziabile senza anticipo, Valuto permuta

Suzuki Vitara 1.6 16v 4x4 GPL 
fi nanziabile 3.500 €

Lancia Delta 1.6 MJT DPF 105 cv 
Silver 8.900 €

Mini Cooper D 1.6 16v Finanziabile 
9.200 €

Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI 140 
cv Dsg Highline 5.500 €

Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 90cv 
ok neo patentati 7.500 €

Bmw 318 Coupè 145cv
fi nanziabile 4.700 €

Fiat Grande Punto 1.4 Easy Power 
ok neo patentati 3.900 €

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

Iveco Daily 59/12 Offi cina Mobile 
Mezzo Speciale 14.800 €
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VENDO CAMION/MACCHINA OPE-
RATRICE VOLVO scarabile tre assi 
con due cassoni Guida patente B no 

tachigrafo, no collaudo guidabile anche 
domenica, bloccaggio differenziale 

doppio portata 100ql impianto idraulico 
2005 trasformazione da camion da 
cava a macchina operatrice 2015, il 

mezzo ha 250.000 chilometri, gommato 
al 90%, Garanzia 1 anno motore cam-
bio impianto idraulico, nel prezzo sono 
compresi due cassoni. 18.500 EURO

Accetto permute parziali con attrezzatu-
ra e materiale da lavoro. Contattare via 

whatsapp o sms al 3342928087
CF - 42378/11/18   

  

MIETITREBBIA JOHN DEERE 
2058 anno 1996 con 4500 h 

di utilizzo, con barra grano da 
4,30 m, perfettamente funzio-

nante utilizzato fi no a poco 
tempo fa. 

Contattare via whatsapp o sms 
al 3342928087. 27.500 EURO

CF - 42383/11/18   

  

VENDO CAMION , MACCHINA OPE-
RATRICE IVECO 135 17 ribaltabile 3 

lati portata 65qli con la Gru Coppa 35ql 
12metri 160.000km ex Alpe Strade Gui-
da patente B, valuto permuta parziale 
con attrezzatura e materiale da lavoro, 
in particolare generatori 3 fasi minimo 

10 kw, o martello demolitore, sui 2/3 qlr. 
Euro 12.800. Il mezzo si trova ad Asti 
Contattare per qualsiasi informazione 
via whatsapp o sms al 3342928087

CF - 42379/11/18   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    CERCO LAVORO   come badante, 
giorno e notte, impresa di pulizie, 
fabbrica, pulizie, Tel. 349 4144030   
•    BADANTE UOMO   piemontese, referenzia-
to, 50 anni, lunga esperienza nelle malattie 
di Alzheimer cerca lavoro come assistenza 
malati anche con vitto e alloggio. Tel. 345 
0379748   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle puli-
zie, trasporto anziani (per visite mediche, per 
eventuali spese e varie), codista agli sportelli. 
Massima serietà e puntualità- Orari diurni e 
serali. Fausto 348 - 7362106.   
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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:Alessandria- Zona 
Fraschetta: in posizione 
verdeggiante, per gli amanti 
della campagna, casa 
indipendente libera 3 lati a 
pochi minuti da 
Alessandria,TENUTA 

BENISSIMO, sui 2 livelli; PIANO TERRA: cucina abitabile con 
ampia sala da pranzo con camino, salone molto ampio con 
angolo studio, lavanderia, bagno. Al 1 piano: 4 camere da 
letto matrimoniali, 2 bagni ( 1 con la vasca idromassaggio), 
balconi. A completare la proprietà, porzione di casa adibita 
ad autorimessa e magazzino. Rustico e ricovero attrezzi. 
Giardino molto vivibile. I.p.e. i n fase di realizzo Euro 
TRATTABILI 125.000 

3: ZONA CRISTO: in 
palazzina signorile costruita in 
paramano, alloggio ULTIMO 
piano con ascensore composto 
da ingresso, ampio, cucina 
abitabile, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, balcone, 

TERRAZZO AMPIO, cantina. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
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:CANTALUPO: CASA 
INDIPENDENTE 4 LATI 
composta da ingresso, cucina, 
salone con camino, studio, 
bagno, al p.t.: 3 camere da 
letto, bagno al 1.p.; cantina 
esterna, RICOVERO ATTREZZI 

CO FORNO, MAGAZZINO. TERRENO CON BOSCO DI 
10.000 MQ. LA CASA E’ RISTRUTTURATA. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 189.000 

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

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

7: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 contesto 
signorile, comodissimo ai 
servizi, a due passi da Piazza 
Mentana, villa rifi nita in 
paramano, disposta su 2 livelli, 
composta da ingresso su 
ampio salone, cucina abitabile, 

bagno, al piano terra. 1 piano composto da 3 camere da 
letto e 2 bagni. Cantina, Box auto doppio. Giardino vivibile e 
molto spazioso. possibilità di ultimare il sottotetto. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 250.000 

9: zona cristo-cabanette: 
casa libera 4 lati composta da 
due alloggi di 100 mq l’uno di 
ingresso, cucina, salone, 2 
camere da letto, bagno.
immobile interamente 
cantinato. GIARDINO DI 1000 

MQ. i.p.e. in fase di realizzo Euro 59.000 

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

trattabili 55.000 

11:ZONA CRISTO: in Corso 
Acqui, in palazzina ben tenuta 
in paramano, alloggio al 1 
piano composto da ingresso, 
cucina-sala, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, 2 balconi, 
cantina. Comodissimo ai 

servizi, libero subito. I.p.e. In fase di realizzo Euro 39.000 

12: Zona cristo: in palazzina 
comodissima ai servizi, si 
propone alloggio al piano 
rialzato, composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, salone 
(o 2° camera),camera da letto 
matrimoniale, bagno, 2 

balconi, cantina. Serramenti doppio vetro.Ideale sia per uso 
investimento, che per abitazione principale. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 32.000 

13: zona cristo: in palazzina in 
paramano, alloggio dotato di 
ascensore, composto da ingresso, 
cucina, salone (eventualmente 2 
camera°), camera da letto 
matrimoniale, bagno, 2 balconi, 1 
veranda. Serramenti doppio vetro 
PVC. Bagno ristrutturato. 
Condizionatore. Ottimo anche 
come uso investimento .I..p.e. in 

fase di realizzo Euro 43.000 

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

MENTO 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 corri-

doio, 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: 
Alessandria: 
in zona 
comoda al 
centro città, 
casa 
indipendente, 
libera su 3 
lati, 

bifamiliare, ma anche unifamiliare, a seconda delle esigenze, 
RISTRUTTURATA. L’immobile si divide in due alloggi, uno al 
piano terra e uno al 1 piano per un totale di mq 274.. Al 
piano terra la disposizione interna è così divisa: ingresso, 
salone, tinello, cucinino, camera da letto matrimoniale, 
bagno. Il 1 primo piano è composto da salone, cucina abitabi-
le, 3 camere da letto, 2 bagni, ampio balcone. Di fronte alla 
casa ci sono 4 box auto, ampi. A completare la proprietà, 
2151 mq di giardino e terreno agricolo, piantumato. Il 
giardino ha anche la base per la piscina e il pozzo, molto 
utile.La casa è dotata anche di video sorveglianza, 
telecamere, antifurto, inferiate al piano terra, tende da sole, 
cancello automatico, pergolato in alluminio con areazione e 
tenda con movimento elettrico.A due passi dal centro città, 
offre a chi ne desidera la possibilità di vivere in campagna, 
senza rinunciare alle comodità e ai servizi. Molto consigliata 
anche per due famiglie. Prezzo trattabile i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 210.000 

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 RISTRUTTU-
RATO composto da ingresso, 
zona living ampia, 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno con 
doccia, 2 balconi, cantina. 
Predisposizione aria condizionata. 

I.p.e. in fase di realizzo Euro 72.000 

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

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

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. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 90.000 

trattabili 

23:zona cristo: in 
posizione comodissima 
ai servizi, casa 
indipendente su 3 lati, 
bifamiliare, composta 
da due alloggi distinti 
di 130 mq. composti 
da ingresso su salone 
con camino, cucina, 2 

camere matrimoniali, bagno, cantina. Ampio giardino, box 
auto, ricovero attrezzi. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
210.000 

24: zona cristo: dietro al 
Galassia, in palazzine costruite 
recentemente, bilocale pari al 
nuovo, composto da ingresso, 
cucina abitabile, camera da 
letto, bagno, 2 balconi ampi, 
BOX AUTO DOPPIO. 
RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 85.000 

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 rea-

lizzo 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 OCCASIONE! I.p.e. 

In fase di realizzo Euro 45.000 

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

29:VILLAGGIO EUROPA: 
IN PALAZZINA SIGNORILE 
BEN TENUTA, COMODIS-
SIMA 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 matrimoniali, 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: nel cuore 
del quartiere cristo, su Corso 
Acqui, alloggio completamente 
ristrutturato composto da 
ingresso, cuucina living, 2 
camere matrimoniali, bagno, 2 
balconi, cantina. RISCALDA-

MENTO AUTONOMO. ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO.i.p.e. In fase di realizzo Euro 49.000 

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 DOPPI, PORTA 

BLINDATA, CONDIZIONATORE. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
TRATTABILI 45.000
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La legge (art. 63 disp. Att. 
c.c. al comma 4) prevede 
che chi compra un immobi-
le deve contribuire al paga-
mento delle spese condomi-
niali per l’anno d’acquisto e 
quello precedente, infatti, se 
il vecchio proprietario non 
ha versato le spese degli ul-
timi due anni l’amministra-
tore chiederà di risponderne 
all’acquirente. Questi poi 
potrà rivalersi sul venditore 

ma nel frattempo avrà effet-
tuato l’esborso.

Per tutelarsi è bene all’atto 
di acquisto verificare il pa-
gamento delle spese condo-
miniali e pretendere che gli 
eventuali debiti siano sca-
lati dal prezzo di acquisto 
pattuito. 

Solo così l’acquirente po-
trà… dormire sonni tranquil-
li.

CASE
& IMMOBILI

Se acquisti un immobile, attenzione 
alle spese condominiali arretrate

PROSEGUE A PAG 22

•    STIRATURA-BABY SITTER   Signora 63 
anni, massima serietà cerca lavoro per sti-
ratura a domicilio, o anche baby sitter. Tel. 
3332473308 Claudia   
•    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   
•    OPERAIO UCRAINO   52 enne cerco lavoro 
Tel. 327 8695275   
•    RAGAZZA SPOSATA   italiana cerca lavoro 
a ore come stirare e pulizie zona Valenza 
Tel. 340 4823323 massima serietà, rispondo 
solo a donne, no anonimi.   
•    CERCO LAVORO   metalmeccanico custo-
de, fabbrica, in Alessandria e provincia espe-
rienza e serietà Tel. 3277688400   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di mura-
tore, imbianchino, carpentiere, ripristino 
porte, finestre, persiane, mobili, tapparelle, 
riparazioni serramenti, posature pavimenti in 
legno, verniciatura, ecc... Prezzi onesti. Ad 
Alessandria, Tel 329 4073916   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per lavori 
di giardinaggio, piccoli lavori di ristruttura-
zione, verniciatura, imbiancature, piccoli 
lavori domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto   
•    SIGNORA ITALIANA 41 ENNE   seria cer-
ca lavoro come operaia, pulizie case, uffici 
scale, 6/h , assistenza anziani,no altro, no 
notturno, in Alessandria, no anonimi, no per-
ditempo Tel. 347 8619965   
•    CERCO LAVORO   come autista per pulmini 
o furgoni Tel. 389 1931156   
•    COPPIA   italiana cerca lavoro, custode re-
tribuito lui, giardiniere, tutto fare, lei colf in 
zona Casale zona collinare, massima serietà, 
no anonimi Tel. 340 4823323   
•    INFERMIERE PROFESSIONALE   con espe-
rienza decennale si rende disponibile per 
assistenza notturna ospedaliera. Telefonare 
al 3929580026   
•    BEL RAGAZZO   italiano serio, volenteroso, 
cerca lavori di compagnia lavori di muratura, 
altri generi, cooperative, pulizie, taglio albe-
ri, giardini Tel. 370 3551673   
•    RAGAZZA DI IMOLA   33 anni cerca lavoro 
come assistenza anziani Tel. 349 4672252   
•    RAGAZZO 40ENNE CERCA LAVORO   di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a 
trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 393 
2663939   
•    IMBIANCHINO ITALIANO   economico ef-
fettuo tinteggiature interni abitazioni, garage, 
balconi, taverne, ringhiere, porte, finestre, in-
fissi, persiane e staccionate... lavori a regola 
d'arte, puliti e precisi, max serietà, preventivi 
gratuiti Tel. 347 7934855   
•    RAGAZZO DI 21 ANNI CON PERMESSO 
DI SOGGIORNO   cerca lavoro come lava-
piatti, aiuto cuoco, falegname qualsiasi lavo-
ro purche serio Tel. 351 2098415   

 Lavoro offro  

  

CERCASI PIZZAIOLO esperto 
per apertura nuova pizzeria. 

Max serietà. 
Astenersi perditempo.

URGENTE: tel. 0131-658812
CdP - 42374/11/18   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE E 
SUPERIORI   Ex insegnante offre le-
zioni di italiano, latino, francese, fi-
losofia per scuole medie e superiori 
a prezzi modici Tel. 333 9746841   
•    PROFESSORESSA CON ESPERIENZA   ven-
tennale nell' insegnamento, impartisce lezio-
ni di matematica, fisica e chimica a studenti 
delle medie ,superiori e universitari. Tel. 
0131261353   
•    OFFRO AIUTO   compiti estate per bambini 
e impartisco lezioni di spagnolo e francese 
zona Alessandria a prezzi modici Tel. 331 
2549286   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA   Do-
cente di materie letterarie e psicopedago-
giche si mette a disposizione degli studenti 
bisognosi di supporto per elaborare tesi di 
laurea o ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   
•    RIPETIZIONI DI MATEMATICA   per scuo-
le medie e superiori Euro 10/h Tel. 340 
0510205   

  

  
•    GRATIS URGENTE   presso Tortona signora 
ha bisogno prima guida facile al pc e cellu-
lare elemeti di base, informatica, aggiorna-
mento, lasciate sms Tel. 347 0106409   

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 2 
kw e MF220 come nuovo vendo Euro 220 
Tel. 339 1159346   
•    TAGLIAERBA   BCS modello 602 in buono 
stato vendo tel 335 5913817   
•    ROTELLA STANLEY   in acciaio mt. 50 nuo-
va con custodia in plastica rigida vendo Euro 
110 tratt. Tel. 366 2292850   

•    CERCO LAVORO COME   badante assisten-
za ospedale, pulizie, con esperienza di 16 
anni Tel. 331 5628002   
•    SIGNORA ITALIANA   senza impegni fami-
gliari referenziata cerca lavoro per assistenza 
anziani, notte e giorno, massima serietà Tel. 
366 3300595   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro come 
assistenza diurna, colf, pulizie, zona Ovada, 
Novi ligure, astenersi perditempo Tel. 320 
7629455   

  
•    CERCO LAVORO   come pulizie, baby sit-
ter, badante anche 24 su 24, compagnia, 
cuoca Tel. 329 0771974   
•    SIGNORA RESPONSABILE   e affidabile, 
cerca lavoro, esperta pulizie, stiro e com-
missioni varie, tariffa oraria non esitate, no 
perditempo Tel. 333 4321109   
•    SIGNORA AUTOMUNITA   cerca lavoro 
come badante di giorno o di notte, colf, baby 
sitter e scale e uffici in Alessandria e provin-
cia, massima serietà Tel. 320 7056983   

  
•    COPPIA ITALIANA   cerca lavoro 
come guardiani retribuiti, lui giardi-
niere, lei colf. zona Casale Monfer-
rato. tel. 340 4823323 ma x serietà 
(no perditempo)   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in genere, 
traslochi, sgombero solai, cantine Tel. 339 
6928653   
•    SIGNORA DI MEZZA ETA'   diplomata 
colta, fine cerca lavoro per mostre, fiere nel 
settore arredamento giardinaggio Tel. 334 
3095909 ore 12-14   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby sitter, 
compagnia anziani, spesa, piccoli lavori do-
mestici, stiro al proprio domicilio. Tel. 388 
3014247   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese esegue 
ristrutturazioni in genere, rifac., bagni com-
pleti di idraulica, pavimenti, rivestimenti 
e tinteggiature interne ed esterne. Tel. 339 
6928653   
•    RAGAZZO SERIO   italiano esegue lavori di 
giardinaggio, piccola edilizia e tinteggiatu-
ra, massima seriet, no perditempo Tel. 392 
0604734   
•    CERCO LAVORO   come cameriere, barista, 
barman nel settore bar e ristorazione, espe-
rienza quinquennale, conoscenza lingua 
inglese, flessibilità, cortesia, professionalità, 
velocità e precisione Tel. 392 9941144   
•    SIGNORA SERA ED AFFIDABILE   con espe-
rienza ventennale cerca lavoro di stiratura e 
pulizia Tel. 335 6854963   

Avv. Federica Gervaso
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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

A849 ZONA 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

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

A949 ZONA SPINETTA 

M.GO In palazzina degli 

anni 80, alloggio al 

piano rialzato di mq. 

120 comm. composto da 

ingresso, sala, cucina, 

tre grandi camere letto, 

bagno con antibagno, riposiglio, due balconi, cantina e box 

auto. Riscaldamento semiautonomo. Buone condizioni 

generali! I.P.E. = 91,749 kWh/m2 classe C € 67.000,00

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 termovalvo-

le 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 termoval-

vole. Serramenti esterni, porte interne e impianto elettrico 

nuovi . Minime spese di gestione. I.P.E.= 98,859 kWh/m2 

classe D €. 80.000,00

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 CASALBAGLIA-

NO 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 

circa 160 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

ZONA CENTRO Via 

Santa Caterina da 

Siena In stabile 

degli anni 70, 

Attico completa-

mente ristruttura-

to 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

A921 ZONA 

VILLAGGIO 

EUROPA 

– Piazza 

Mantelli In 

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 

€ 175.000,00

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

A998 ZONA 

EUROPISTA In 

complesso 

residenziale di 

recentissima 

edifi cazione, 

luminoso 

appartamento al 

4°/P c/a di circa 125 mq. comm. con ingresso su soggiorno, 

cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, tre balconi, 

cantina e box auto. Finiture esclusive. Riscaldamento 

autonomo. Antifurto, climatizzazione. I.P.E.: 69,676 kWh/m2 

classe C €. 180.000,00

A997 ZONA 

PISTA In 

posizione 

tranquilla, 

grazioso 

appartamento 

al 3° ed ultimo 

piano senza 

ascensore di circa 90 mq. comm. con ingresso, ampio 

soggiorno su cucina living, due camere letto, bagno, 

ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento autonomo. 

Elegantemente ristrutturato. Vera occasione I.P.E.: 349,7 

kWh/m2classe G €. 55.000,00

A990 ZONA ORTIVia 

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.= 92,1327 kWh/m2 classe E €. 140.000,00

CASE/VILLE
C0515M CASCINAGROS-

SA 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

C902 GIARDINETTO In 

posizione agreste bel 

casale indipendente di 

circa 350 mq. comm. 

articolato su due piani, 

con circa 1340 mq di 

giardino piantumato di proprietà. Al P/T ampio ingresso, 

taverna con cucina e forno a legna, locale lavanderia, tre 

cantine, bagno, vano scala accedente al 1° piano, box auto e 

ampio porticato. Al 1°/P salone con camino rustico, cucina, 

tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, loggia coperta e 

balcone. Piano sottotetto mansardato di circa 150 mq. al 

grezzo. Da rivedere nelle fi niture. Molto bella I.P.E.= 610,2629 

kWh/m2 classe NC €. 145.000,00

C1004 GAVONATA Tra 

Alessandria e Cassine, 

immerso nel verde, casale 

di inizio 900 di oltre 200 

mq. comm, ristrutturato 

con circa 10.000 mq. di 

terreno con al P/T 

ingresso, grande cucina, salone con camino, stanza da 

bagno, camera letto matrimoniale, c/t e ampio porticato. 

1°/P tre camere letto e bagno. Ampio box auto in aderenza al 

casale. Ideale per chi vuole stare tranquillo, allevare cani o 

tenere cavalli. I.P.E. non consegnato dal proprietario 

€. 175.000,00

C1003 ZONA VALLE-

QUARTATra Alessandria 

e Valmadonna, ampio 

cascinale ristrutturato 

di circa 310 mq. comm. 

con 16.700 mq, di 

terreno a giardino e 

prato. Al P/T ingresso, cucina padronale, soggiorno, camera, 

disimpegno, ripostiglio e bagno oltre ad ampio porticato. Al 

1°/P 4 grandi camere da letto e stanza da bagno. I.P.E.: 

381,73 kWh/mq classe G €. 220.000,00

AFFITTI

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

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

AFF 232-11 ZONA 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 matri-
moniale, bagno e ripostiglio. Cantina al piano terreno. Box 
auto di proprietà e posto auto condominiale. Riscaldamento 
di nuova generazione con gestione autonoma. IPE: 40,7105 
kWh/m2 classe A € 370,00

AFF249ARR ZONA EUROPA Vicinanze Corso IV Novembre, al-
loggio 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

AFF 258 ARR ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio al 1° 
piano senza ascensore di circa 70 mq completamente ARRE-
DATO, 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

AFF260ARR ZONA ORTI – Via della Chiatta, in recentissi-
mo complesso residenziale con zona verde condominiale 
alloggio al 2° piano con ascensore di circa 55 mq. comm. 
completamente ARREDATO composto da ingresso, ampia 
zona giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno 
e balcone. Cantina al piano terra. Riscaldamento autonomo, 
CLIMATIZZATO IPE: non consegnato dal proprietario € 380,00

AFF261ARR ZONA CRISTO Alloggio ben ARREDATO AL 3°/P 
c/a ingresso, soggiorno pranzo con cucinino, camera matri-
moniale, camera singola, bagno, ripostiglio. Balcone, cantina 
e BOX AUTO.  I.P.E.= 131,23 kWh/m2 classe D €. 350

AFF 259 VIA FELICE CAVALLOTTI Alloggio di circa 100 mq. 
comm. al 2°/P c./a. fi nemente ristrutturato così compo-
sto: ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. 
Riscaldamento con termovalvole. Libero da settembre I.P.E.= 
274,6334 kWh/m2 classe F €. 450,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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5. Zona Orti- casa storica composta da 2 
alloggi indipendenti. P.T.: ingresso, cucina, 
camera, bagno. 1P: ingresso, cucinotto/ti-
nello, 2 camere, bagno. In parte cantinata. 
Riscaldamento autonomo, Piccolo cortile. 
€ 105.000 Ape in rilascio

8. Litta Parodi - Casa libera 
su 2 lati con cortile/giardino 
e doppio box. Ordinata e 
abitabile, disposta su 2 
piani. Salone, cucinotta, 2 
camere, bagno. € 60.000 
Ape in rilascio

11. Pietra Ma-
razzi - Villetta 
a schiera, in otti-
me condizioni 
interne. Disposta 
su 2 piani, con 
ampia e panora-
mica terrazza!. € 
160.000 Ape in 
rilascio

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

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. Quargnento – 
Cascinale di antica 
costruzione con 
giardino interno. 
Abitazione, grandi 
rustici, porticati e 
fi enili. Da ristruttu-
rare! € 38.000 ape 
in rilascio

6. Valmadonna – Ampio 
e spazioso bilocale, com-
pletamente ristrutturato, 
piano basso in piccolo 
condominio. Con BOX! In 
collaborazione con INTESA 
SAN PAOLO CASA € 45.000 
APE CL D- ipe 178,10 kwh/
m2 .

9. San Giuliano Vecchio 
– casa semi-indipendente, 
BIFAMILIARE, in paese. Com-
posta da 2 alloggi, al piano 
terra e primo piano. Tutto in 
buone condizioni, con box, 
locali vario uso e gradevole 
giardino. € 150.000 APE in 
rilascio

7. San Salvatore M.to - In 
paese, porzione di casa con 
cortile esclusivo e box. P.T: 
salone, cucina, bagno. 1P: 
3 camere e bagno. Ottime 
condizioni interne! € 98.000 
Ape in rilascio

10. Valle San Barto-
lomeo- Villa libera su 
tre lati, predisposta per 
doppia abitazione. Re-
cente costruzione, fi niture 
interne extra capitolato. 
Giardino, 2 box e 3 posti 
auto. € 280.000 APE in 
rilascio

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

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

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

4. Pietra Marazzi – villa indi-
pendente signorile, in posizione 
panoramica. Ampia abitazione 
disposta principalmente al 
piano terra con sviluppo nel 
sottotetto. Al piano interrato 
triplo box e locali vario uso. 
Porticato su 3 lati e parco di 
circa 4000mq € 430.000 ACE 
CL C- ipe 157,02 kwh/m2

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

V952 VALMADONNA In V952 
VALMADONNAIn posizione collinare 
dominante a pochi minuti dalla città, 
prestigiosa villa d’epoca di fi ne ‘800 
immersa in un parco di circa 15.000 
mq con grande piscina. La villa, 
articolata su tre piani fuori terra per 
circa 1000 mq di abitativo (25 
stanze e 6 bagni) oltre ad 
autorimessa di 110 mq è stata 

fi nemente ristrutturata nel 2008 e presenta fi niture e architetture originali dell’epoca 
sapientemente recuperate, così come numerosi affreschi alle volte. Impiantistiche e 
tecnologie all’avanguardia. Tre centrali termiche a condensazione. Possibilità di renderla 
trifamiliare, unica nel suo genere. I.P.E.: 122,73 kWh/m2 classe C € 1.300.000,00

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

C1002 CASTELCE-
RIOLO In posizione 
centrale, prestigioso 
casale di fi ne 700 
con 6.500 mq. di 
giardino con piscina, 
di cui circa 3000 
edifi cabili. Articolato 
su due piani fuori 
terra oltre a grande 
sottotetto di 370 mq. 
e 5 mt. di altezza 

interna completamente recuperabile a residenziale. Il casale ha una superfi cie abitabile di 
oltre 800 mq. divisi in sei appartamenti, ognuno con proprio accesso indipendente e autono-
mo nel riscaldamento. Sapientemente ristrutturato con grande attenzione alle fi niture 
dell’epoca. In giardino basso fabbricato di oltre 70 mq. ad uso studio e laboratorio. Ideale per 
casa vacanze b&b. I.P.E.: 74,56 kWh/mq classe B €. 750.000,00
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INIZIO CRISTO: 
In palazzina Al-
loggio al 2° p. s.a. 
di tinello con cu-
cinino, camera, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 19MILA Rif. 
136  A.P.E. in fase 
di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In posizione tran-
quilla in piccola 
palazzina Allog-
gio al 3° p. s.a. di 
tinello con cucini-
no, 2 camere, 
bagno. Cantina e 
Possibilità Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 25MILA Rif. 
329 A.P.E. in fase 
di realizzazione

CRISTO: Sul Cor-
so Carlo Marx Al-
loggio IN BUONO 
STATO al 5° p. 
con ascensore di 
ingresso, cucina, 
2 camere, bagno, 
cantina, Posto 
Auto in cortile.
€. 49MILA Rif. 97 
A.P.E. in fase di 
realizzazione

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In palaz-
zina decorosa Al-
loggio al P.R. in 
BUONO STATO di 
ingresso, cucina, 
2 camere, bagno, 
balcone, cantina. 
LIBERO SUBITO 
OTTIMO USO IN-
V E S T I M E N T O
€. 35MILA Rif. 89 
Classe F - 196,7 

kWh/m2

CRISTO: Sul Cor-
so Carlo Marx 
ATTICO PANORA-
MICO 7° piano 
con TERRAZZINO 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina. LIBERO 
S U B I T O
€. 46MILA Rif. 9   
Classe G - I.P.E. 
384,73 kWh/m2

CRISTO: Nel Cen-
tro del Cristo co-
modo a tutti i 
servizi In Palazzi-
na decorosa Al-
loggio al 1° p. c.a. 
munito di Riscal-
damento Autono-
mo di ingresso, 
soggiorno con 
cucina, camera, 
bagno, balcone, 
cantina e Posto 

Auto Coperto di Proprietà. Possibilità Arredamento €. 60MILA Rif. 
140 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA CRISTO 
VIA CASALBA-
GLIANO: Alloggio 
al 1° p. c.a. di in-
gresso, salone, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, riposti-
glio, cantina, P. 
Auto, Poss. Box 
LIBERO SUBITO 
€. 68MILA Rif. 
331 A.P.E. in fase 
di realizzazione

CRISTO: In posi-
zione tranquilla e 
immersa nel ver-
de Alloggio al 5° 
p. c.a. di ingres-
so, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ri-
p o s t i g l i o , 
balcone, cantina 
e Box. Riscalda-
mento Autonomo. 
LIBERO SUBITO. 
€. 65MILA Rif. 
293  A.P.E. in fase 
di realizzazione  

PRIMISSIMO CRI-
STO: In piccola pa-
lazzina RISTRUTTU-
R A T A 
ESTERNAMENTE ED 
I N T E R N A M E N T E 
senza spese condo-
miniali Alloggio UL-
TIMO PIANO 2° sen-
za ascensore di 
ingresso, cucina, 
camera, bagno, ri-

postiglio, balcone, cantina rifi nita, Sottotetto e Posto Auto di pro-
prietà. Riscaldamento Autonomo. Possibilità Arredamento Com-
pleto. Ottimo PER LOCAZIONE. €. 69MILA trattabile Rif. 144 
Classe G - I.P.E. 383,3101 kWh/m2

CENTRO CRISTO: 
Comodo a tutti i ser-
vizi n° 2 Alloggi UL-
TIMO PIANO (totale 
150mq) al 3° senza 
ascensore di ingres-
so, sala, cucina, 2 
camere, bagno, bal-
coni, cantina. SER-
RAMENTI ESTERNI 
NUOVI €. 105mila 
entrambi. Singolo 
alloggio €. 58MILA  

Rif. 20 A.P.E. in fase di realizzazione

P R I M I S S I M O 
CRISTO: Comodo 
alla stazione e al 
centro Alloggio al 
2° p. con ascen-
sore di ingresso, 
cucina, sala, 3 
camere, bagno, 
ripostiglio, canti-
na, Box esterno, 
Posto Auto. LIBE-
RO SUBITO
€. 79MILA Rif. 43 

A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella 
zona Scuola di 
Polizia Alloggio in 
Piccola palazzina 
al 1° s.a. di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, balconi, 
mansarda, Box 
D o p p i o .
€. 89MILA Rif. 84 
APE in fase di re-
alizzazione

P R I M I S S I M O 
CRISTO: Comodo 
al centro e alla 
stazione Alloggio 
al P.R. di ingres-
so, sala, cucina, 3 
camere, bagno, 
ripostiglio, balco-
ni, cantina, P. 
Auto. LIBERO SU-
BITO. €. 53MILA 
Rif. 63 Classe C - 
A.P.E. 96,81kWh/

m2

CRISTO SCUOLA 
DI POLIZIA: In 
piccola palazzina 
Alloggio al 2° p. 
ED ULTIMO s.a. di 
sala, cucinotta, 2 
camere, bagno, 
cantina e Box. LI-
BERO SUBITO
€. 60MILA Rif. 
307 A.P.E. in fase 
di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
comoda alla sta-
zione Alloggio al 
P.R. di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina, box e P. 
Auto. Riscalda-
mento Autonomo. 
LIBERO SUBITO 
€. 73MILA 
TRATT. Rif. 243 

A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella 
Zona centrale del 
cristo in posizio-
ne tranquilla e 
immersa nel ver-
de Alloggio ULTI-
MO PIANO 4° p. 
con ascensore e 
munito di Riscal-
damento Autono-
mo di ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere, bagno, 

ripostiglio, ampio balcone, cantina, triplo box. LIBERO SUBITO
€. 90MILA Rif. 251 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In via 
casalbagliano Al-
loggio in Palazzi-
na RECENTE al 4° 
p. c.a. di sala con 
cucina a vista, 2 
camere, 2 bagni, 
ampi balconi, 
cantina e Posto 
Auto di proprietà. 
Riscaldamento 
Autonomo. Otti-
me fi niture.

€. 118MILA Rif. 181 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella 
Scuola di Polizia 
Alloggio in Picco-
la Palazzina DI 
RECENTE CO-
STRUZIONE in 
zona immersa nel 
verde al 2° p. con 
ascensore di 
sala, cucina AR-
REDATA, 2 came-
re, 2 bagni, bal-
coni, cantina e 

Box. Zanzariere. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO
€. 115MILA Rif. 160 Classe D - I.P.E. 148,5268 kWh/m2

CRISTO: Nella 
Zona Galassia co-
moda ai centri 
commerciali Al-
loggio RECENTE 
CON TERRAZZO 
di 100mq al 1° p. 
c.a. di soggiorno 
con cucina a vi-
sta, 2 camere, 
bagno, cantina, 

Box. €. 118MILA Rif. 175 Classe C - I.P.E. 88,7 kWh/m2

CRISTO: In palaz-
zina RECENTE 
CON FOTOVOL-
TAICO Alloggio al 
1° p. con ascen-
sore munito di ri-
scaldamento Au-
tonomo di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
ampi balconi, 
cantina e box. 
Condizionatori.

€. 110MILA Rif. 322  A.P.E in fase di realizzazione

CRISTO: nella 
Zona galassia in 
palazzo Signorile 
NUOVO Alloggio 
ULTIMO PIANO 5° 
di salone, cucina, 
2 camere, 2 ba-
gni, ripostilgio, 2 
terrazzini, man-
sarda collegabile 
da fi nire, cantina, 
e Box. Tende da 
sole, Climatizza-

tori, Allarme. Ottime fi niture. €. 198MILA Rif. 218  Classe C - 
I.P.E. 111,64 kWh/m2

CANTALUPO: Vil-
la RISTRUTTURA-
TA libera 4 lati SU 
UNICO PIANO RI-
ALZATO di sala, 
cucina, 2 camere 
matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, 
ampio balcone, 
Seminterrato di 
box, tavernetta, 
lavander ia/ba-
gno, box esterno, 

GIARDINO 600 mq €. 185MILA Rif. 74 Classe F - I.P.E. 395,98 
kWh/m2

CRISTO SCUOLA 
DI POLIZIA: Vil-
letta a schiera li-
bera 2 lati su 2 
livelli di sala, cu-
cina, 3 camere, 2 
bagni, mansarda 
collegata fi nita 
con bagno, Taver-
na con box. GIAR-
D I N O .
€. 180MILA Rif. 
100  A.P.E. in fase 

di realizzazione

CRISTO: A CABA-
NETTE Villetta 
RECENTE libera 3 
lati su 2 piani di 
sala, cucina, 2 
camere, studio, 2 
bagni, mansarda 
collegata fi nita, 
cantina, Triplo 
Box, Giardino.
€. 180MILA. Rif. 

75 A.P.E. In fase di realizzazione

C A N TA L U P O : 
CASA IN BUONO 
STATO libera 3 
lati di Ampia me-
tratura (200mq) 
su 2 piani di sala, 
cucina, 4 camere, 
2 bagni, Mansar-
da, Terrazzo 
60mq, cantina, 
Box di 70mq, 
G I A R D I N O
€. 189MILA Rif. 

51 Classe E – I.P.E. 157,74 kWh/m2

ZONA PIAZZA 
GENOVA: VIA 
TORTONA Como-
do a tutti i servizi 
Alloggio al 4° p. 
c.a. di ingresso, 
tinello con cucini-
no, 2 camere, 
bagno, cantina, 2 
balconi. LIBERO 
SUBITO. Spese 
dicondominio 6 
rate annue da

€. 129,00 - Riscaldamento con valvole quota fi ssa di €. 245,00
€. 44MILA Rif. C15 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PISCINA 
COMUNALE: In 
palazzo decoroso 
Alloggio RI-
STRUTTURATO E 
ARREDATO al 3° 
p. c.a. di sala con 
cucina a vista, 
camera, bagno, 
ripostilglio, bal-
cone, cantina. LI-
BERO SUBITO. 
IDEALE PER INVE-

STIMENTO. €. 65MILA Rif. OR17 A.P.E. in fase di realizzazione

VIA FIUME: In 
piccola palazzina 
al 3° piano Allog-
gio LIBERO SUBI-
TO di ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, canti-
na, Posto Auto e 
Box. €. 59MILA 
Rif. P4 A.P.E. in 
fase di realizza-
zione

VILLAGGIO EU-
ROPA: In palazzo 
signorile Alloggio 
al 3° p. c.a. di in-
gresso, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, balco-
ne, cantina. Infi s-
si Esterni Nuovi 
LIBERO SUBITO. 
€. 39MILA Rif. 
P28   Classe D - 

I.P.E. 91,2 kWh/m2

ZONA GALIM-
BERTI: In piccola 
palazzina immer-
sa nel verde Al-
loggio BEN TENU-
TO al 1° p. s.a. di 
ingresso, salone, 
cucina, 2 camere 
matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina, box. LI-
BERO SUBITO 
€. 59MILA Rif. 

OR6 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA ORTI: In 
piccola palazzina 
Alloggio FINE-
MENTE RISTRUT-
TURATO al 1° p. 
s.a. di ingresso, 
sala con cucinino, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, balco-
ni, cantina.
€. 76MILA Rif. 
OR7 Classe F - 

I.P.E. 252,9697 kWh/m2

ZONA GALIM-
BERTI: In palazzi-
na Immersa nel 
verde Alloggio 
ABITABILE al 3° 
piano senza 
ascensore di in-
gresso, salone, 
cucina, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, 
balconi, cantina, 
Box Auto. Tende 
da sole, Condizio-
natori. €. 67MILA 

Rif. OR14 A.P.E. in fase di realizzazione
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683
Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria - alcnb@tecnocasa.it

Iscr. ruolo mediatori AL - 255254   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcnb    |    alcnb@tecnocasa.it

Zona Pista Vecchia, Rif. 20/P, 4 LOCALI, a pochi pas-
si da Corso IV Novembre sorge una piccola palazzina, 
contesto gradevole, appartamento completamente ri-
strutturato con serramenti in doppio vetro. Classe: D 
- I.P.E.: 155,54 kWh/m2. €. 68.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 10/P, 4 LOCALI, in palazzo di 
sei piani, sito all’ultimo piano dotato di ascensore, sor-
ge appartamento in fase di ristrutturazione, con possi-
bilità di scelta capitolato, composto da: salone, cucina, 
due camere da letto e doppi servizi. Classe: G – I.P.E.: 
280,08 kwh/m2 INV.  - EST.  €. 125.000.

Zona Valmadonna, Rif. 30/P, 2 LOCALI, piccola palazzi-
na ristrutturata nel 2002, racchiude appartamento mol-
to luminoso e ristrutturato, composto da: ampia sala 
con angolo cottura a vista, camera da letto matrimonia-
le, 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 Piazza Genova, Rif. 34/P, 2 LOCALI, in ottimo con-
testo abitativo, sorge appartamento panoramico e co-
modo a tutti i servizi pubblici e commerciali, composto 
da: ingresso su disimpegno, cucina abitabile, camera 
da letto, bagno e ripostiglio. Classe: E – I.P.E.: 104,75 
kwh/m2 INV.  - EST.  .€. 38.000.

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

 - EST  €. 49.000.

 Zona Piazza Garibaldi, Rif. 6/P, 4 LOCALI in contesto 
signorile, sorge appartamento di generosa metratura 
sito all’ultimo piano con ascensore in fase di ristrut-
turazione con possibilità di scelta capitolato. Classe: 
F - I.P.E.: 295,22 kWh/m2. €. 165.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 24/P, 3 LOCALI, in piccola 
palazzina, sorge appartamento ristrutturato dotato di 
riscaldamento autonomo e terrazzina. Classe: G – I.P.E.: 
319,65 kwh/m2. €. 88.000.

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

Zona Villaggio Europa, Rif. 25/P, 4 LOCALI, attico do-
tato di terrazzo panoramico, salone, cucina, tre camere 
da letto, bagno e ripostiglio. Classe: F – I.P.E.: 303,85 
kwh/m2. INV.  - EST.   €. 110.000.

Zona Valla San Bartolomeo, Rif. 26/P. 3 LOCALI, casa 
indipendente su tre lati, dotata di giardino e composta 
da: sala con cucina a vista, camera da letto matrimo-
niale, cameretta singola e bagno con vasca e doccia. 
Classe: in fase di richiesta. €. 85.000.

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

Zona Galimberti, Rif. 22/P, 3 LOCALI, in residenziale, 
palazzina di recente costruzione racchiude apparta-
mento dotato di sala con angolo cottura, due camere 
da letto, bagno, box auto e posto auto. Classe: in fase di 
richiesta. €. 120.000

Zona Piazza Genova, Rif. 18/P, 6 LOCALI, in palazzina 
del 900’ in via Dante, comodo a tutti i servizi, appar-
tamento di generosa metratura ben curato con fi ni-
ture d’epoca. Classe E – I.P.E 172,53 kWh/m2 INV 
EST  € 185.000.

Zona Piscina, Rif. 17/P, 5 LOCALI, in piccolo contesto, 
sorge appartamento ristrutturato, composto da: sala, 
cucina, tre camere da letto e bagno. A completare l’im-
mobile abbiamo balcone e posto auto. Classe: in fase 
di richiesta. €. 70.000.

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

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 Pista, comodo per il 
centro cittadino, proponiamo in 
vendita alloggio di generosa me-
tratura sito al primo piano con 
ascensore. L’alloggio, con riscal-
damento con le termovalvole, è 
composto da: ingresso, cucinotta, 
soggiorno, sala, due camere da 
letto ed un bagno. Completa la 
proprietà, oltre ad una cantina, 
un posto auto coperto riservato. 
Attestato di prestazione energe-
tica in fase di rilascio. Rif. PT75 
RICHIESTA: 68.000 €

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 €

In zona pista vecchia propo-
niamo in vendita alloggio sito al 
piano rialzato con riscaldamento 
AUTONOMO. L’alloggio, da ristrut-
turare, è composto da: ingresso 
su salone, cucina abitabile con 
balcone interno cortile, due ca-
mere da letto, bagno e riposti-
glio. Completa la proprietà una 
cantina. Attestato di prestazione 
energetica in fase di rilascio. 
Richiesta: 75.000 €

Zona Cristo, a pochi passi da 
Piazza Mentana, in contesto ben 
abitato e di recentissima co-
struzione, proponiamo immobile 
pari al nuovo di ampia metra-
tura composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, un bagno con 
vasca idromassaggio, un bagno 
con doccia, un locale lavanderia, 
un ripostiglio, due balconi e due 
cantine. L’appartamento ha gli 
infi ssi esterni in Pvc con i doppi 
vetri, la porta blindata, l’allarme 
e due climatizzatori. Attestato di 
certifi cazione energetica: classe 
B - 49,9979 Kwh/m2 Rif. 30/C 
RICHIESTA: 157.000 €

Quargnento, a pochi passi dal 
centro del paese casa libera su 
quattro lati con 6500 mq circa di 
terreno cintati. La casa disposta 
su tre livelli, ma con zona abita-
tiva disposta unicamente su un 
piano di circa 160 mq e si presen-
ta con: ingresso su ampio salone 
con camino, cucina abitabile a vi-
sta, disimpagno, due camere ma-
trimoniali, una camera singola, 
due bagni, balcone e grande por-
ticato. Al piano sottotetto grande 
locale di sgombero al grezzo. Al 
piano seminterrato ampio box 
auto. Certifi cazione energetica 
in fase di rilascio. Rif. FZV155 
RICHIESTA: 220.000 €

Oviglio, in posizione centrale e 
comoda a tutti i servizi proponia-
mo in vendita casa libera su 3 lati 
e disposta su 2 livelli. Entrando al 
piano terra si viene accolti dalla 
zona giorno, composta da cucina 
abitabile ed una sala con bagno. 
Al primo piano la zona notte che 
comprende 2 camere da letto ed 
un bagno. Completa la proprietà 
un cortile privato (con possibi-
lità di avere il giardino) ed un 
rustico ad uso box/magazzino. 
Classe energetica: E Rif. 125/FZ 
RICHIESTA: 88.000 € 

Solero, proponiamo in vendita 
casa libera su 2 lati subito abi-
tabile. La casa è disposta su 2 
livelli e così composta: - Al pia-
no terra: Ingresso,su sala con 
camino, cucina abitabile ed un 
bagno; - Al primo piano 3 camere 
da letto ed un bagno. Completa 
la proprietà, oltre al giardino e 
cortile privato, un porticato. At-
testato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Rif. FZV232 
RICHIESTA: 75.000 €

Oviglio, proponiamo in vendita 
casa libera su due lati con giar-
dino sul fronte e sul retro dell’im-
mobile. La casa è disposta su 
due livelli ed è così composta: Al 
piano terra: sala, cucinotta e ti-
nello. Al primo piano due camere 
da letto ed un bagno. Completa 
la proprietà un box auto. Atte-
stato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Rif. 135/FZ 
RICHIESTA: 45.000 €

In zona pista proponiamo in ven-
dita splendido alloggio ristrut-
turato sito al secondo piano con 
ascensore. L’alloggio è così di-
sposto: entrando si viene accolti 
in un ampio ingresso, dalla quale 
si accede alla sala con cucina a 
vista. Proseguendo troviamo le 
due camere da letto, di cui una 
matrimoniale ed un bagno. Ri-
scaldamento con termovalvole. 
OTTIMO PER USO INVESTIMENTO 
! Classe energetica: C, Ipe: 95,96 
Rif. PT12 RICHIESTA: 78.000 €

A Mandrogne proponiamo in 
vendita casa libera su 3 lati in 
buono stato disposta su 2 livel-
li. Al piano terra la zona giorno 
composta da un bell’ingresso su 
sala a vista, salotto con camino, 
cucina abitabile, un bagno ed una 
lavanderia. Al primo piano la zona 
notte composta da 4 camere da 
letto e 2 bagni. Completano la 
proprietà un giardino di circa 300 
MQ ed un cortile privato. Atte-
stato di prestazione energetica 
in fase di rilascio. Rif. FZS190 
RICHIESTA: 95.000 €

A Castelceriolo, casa libera su 
due lati da ristrutturare con cortile 
privato e orto. La casa si presenta 
con una sala grande all’ingresso, 
cucina abitabile e bagno. Al primo 
piano due camere da letto, bagno 
e balcone. Al piano superiore due 
vani nel sottotetto. All’esterno 
abbiamo un cortile privato ed un 
appezzamento di terreno di circa 
400 mq. Certifi cazione energeti-
ca in fase di rilascio. Rif. FZS198 
RICHIESTA: 35.000

In zona centralissima di Ales-
sandria, a 2 passi dallo stadio, 
proponiamo in vendita splendido 
alloggio ristrutturato in maniera 
ottimale sito al secondo piano. 
L’alloggio, con riscaldamento con 
le termovalvole, è così disposto: 
ampio ingresso, sala doppia con 
balcone, cucina abitabile, una 
camera da letto matrimoniale, 
un bagno ed un ripostiglio. Ot-
timi i dettagli scelti dagli attuali 
proprietari, come la non presenza 
di porte (ad eccezione di bagno 
e ripostiglio), ma di splendidi 
archi. Alloggio 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 €
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RIF. 21F – CASA SEMINDIPENDENTE – Bor-
goratto Alessandrino, suddivisa in due unità 
abitative di cui una da ristrutturare. L’immobile è 
dotato di cortile privato in corpo separato ed un 
ex fi enile ampio ed utilizzabile come box. Tetto 
rifatto. APE in fase di richiesta € 42.000,00

RIF. 44F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
libera su due lati, realizzata nel 2010, in ottime 
condizioni sia interne che esterne. L’abitazio-
ne dispone di giardino privato, ampio rustico 
adiacente e relativo sfogo esterno di pertinenza.  
Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2 € 165.000,00

RIF. 51V - 4 LOCALI - Spinetta M.go, alloggio 
ristrutturato nel 2018 con ottime fi niture. La 
porta blindata apre su un’ampia zona giorno con 
cucina a vista dotata di due balconi. La zona 
notte dispone di due camere ed un bagno.  A.P.E. 
in fase di richiesta € 75.000,00

RIF. 31V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
di ampia metratura ristrutturato. L’immobile è 
stato dotato di serramenti in legno con doppi 
vetri, predisposizione per sistema di allarme e 
condizionamento. Tre balconi e cantina. Classe 
D - I.P.E. 172,8 kWh/m2 € 97.000,00

RIF. 29V – 2 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
ristrutturato ed arredato. La zona giorno è lumi-
nosa e dispone di un balcone, la camera da letto 
è ampia ed il bagno in ottime condizioni. Porta 
d’ingresso blindata. Classe D - I.P.E. 150,7161 
kWh/m2 € 38.000,00

RIF. 13V - 3 LOCALI - Zona Cristo, in piccolo 
contesto,  alloggio termoautonomo con basse 
spese di gestione. Porta blindata, serramenti con 
doppi vetri, due balconi e cantina.  Classe G – 
EPgl,nren392,81 kWh/m2 -  EPgl,ren 2,18 kWh/
m2 – Inverno  - Estate  € 48.000,00

RIF.20F – CASA SEMINDIPENDENTE – Gama-
lero, completamente ristrutturata nel 2016, con 
cortile interno privato. Posto auto doppio coperto, 
box auto e cantina di 30mq. Posizione centrale. 
Classe F - EPgl,ren 316,9 kWh/m2 - EPgl,ren 1,6 
kWh/m2 – Inverno  - Estate  € 130.000,00

Rif. 15F – CASA SEMINDIPENDENTE – Sez-
zadio, libera su tre lati, in buono stato di manu-
tenzione. L’ampia metratura offre la possibilità 
di creare una soluzione bifamiliare. L’immobile 
dispone di cortile e giardino.  Tetto rifatto.  APE in 
fase di richiesta € 75.000,00

RIF. 47F – CASA INDIPENDENTE – Sezza-
dio, cascina immersa nel verde con terreno di 
35000mq ed ampio porticato. L’immobile è stato 
ristrutturato. Possibilità di creare due unità abitati-
ve. Classe F - EPgl,nren 249,9 kWh/m2 -EPgl,ren 
1,93 kWh/m2 – Inverno   Estate  € 228.000,00

RIF. 109V – CASA SEMINDIPENDENTE – Caba-
nette,  disposta su due livelli. Ampio giardino con 
impianto di irrigazione, box auto doppio ed una 
legnaia. Ottima esposizione. Classe G - EPgl,nren 
308,52 kWh/m2 - EPgl,ren 1,25 kWh/m2 – 
Inverno  - Estate  € 170.000,00

RIF. 34V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
sito all’ultimo piano di una palazzina d’epoca in 
buono stato di manutenzione. L’immobile viene 
venduto locato con una buona rendita annua. 
Ideale per uso investimento. A.P.E. in fase di 
richiesta € 25.000,00 

RIF. 56V – 4 LOCALI – Zona Cristo, allog-
gio ristrutturato nel 2012 con ampio salo-
ne, cucina abitabile, due camere e bagno. 
Antifurto e condizionatore già installati. Classe D 
- EPgl,nren178,02 kWh/m2 - EPgl,ren9,79 kWh/
m2 – Inverno   - Estate  € 89.000,00

RIF. 11V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, in 
prossimità di aree giochi per bambini, apparta-
mento ristrutturato con riscaldamento autonomo. 
Tutti gli ambienti sono dotati di serramenti con 
doppio vetro . Due balconi e box auto. Classe C - 
I.P.E. 117,7 kWh/m2 € 80.000,00

RIF. 16F – CASA SEMINDIPENDENTE - Oviglio, 
cascina di generosa metratura con giardino di 
2500mq, ideale anche come bifamiliare. Ampio 
sottotetto, porticato con posti auto e cantina 
interrata. Possibilità di ampliamento. Classe E – 
I.P.E. 212,9702 kWh/m2 € 100.000,00

RIF. 93F – CASA INDIPENDENTE – Casal 
Cermelli, in posizione comoda alle principali vie 
di passaggio, disposta su due livelli. Di fronte 
all’abitazione è presente un ampio deposito di 
150mq con relativo terreno di 1620mq. A.P.E. in 
fase di richiesta € 65.000,00

RIF. 24V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, appar-
tamento con ingresso su corridoio, cucinino, 
tinello, due camere da letto e bagno. Riscal-
damento autonomo e posto auto assegnato. 
Nessuna spesa condominiale. Classe G - I.P.E. 
330,50 kWh/m2 € 45.000,00

RIF. 144V – 2 LOCALI – Zona Cristo, a pochi 
passi dai corsi principali, appartamento con 
ingresso su corridoio, cucina spaziosa, camera 
e bagno. Due balconi e cantina. Classe F - 
EPgl,nren 186,37 kWh/m2 - EPgl,ren 14,25 
kWh/m2 – Inverno  - Estate  € 25.000,00

RIF. 15V – 4 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento ristrutturato recentemente con ottime fi ni-
ture. L’alloggio presenta caratteristiche moderne 
e curate quali pavimenti in legno laminato, serra-
menti con doppi vetri e porta blindata.  A.P.E. in 
fase di richiesta € 59.000,00

RIF. 67V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in posizione 
tranquilla, ampio e luminoso appartamento com-
posto da ingresso su disimpegno, cucina, salone, 
due camere, bagno e ripostiglio. L’alloggio 
dispone di due balconi, cantina e box auto. A.P.E. 
in fase di richiesta € 60.000,00

RIF. 63V – VILLA – Litta Parodi, dotata di ampio 
giardino, box auto e due balconi. L’immobile si 
presenta in buono stato ed il piano seminterrato 
ospita un locale di sgombero, una cantina, una 
dispensa ed il locale caldaia. A.P.E. in fase di 
richiesta € 165.000,00

RIF. 111V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in un pic-
colo contesto, alloggio luminoso e ben arieggiato 
con porte interne nuove e serramenti con doppi 
vetri. Doppia esposizione. Classe F – EPgl,nren 
191,79 kWh/m2 – EPgl,ren 14,34 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 35.000,00

RIF. 172V – 3 LOCALI – Primo Cristo, alloggio 
con ingresso sul corridoio, salone doppio, cucina, 
camera, bagno ed un ripostiglio. Spese di 
gestione contenute. Classe F - EPgl,nren 325,83 
kWh/m2 - EPgl,ren 11,23 kWh/m2 – Inverno  - 
Estate  € 31.000,00

RIF. 136V – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, ap-
partamento con basse spese di gestione e riscal-
damento autonomo. Ampio balcone e cantina di 
proprietà. Adatto anche per investimento. Classe 
F - EPgl,nren85,19 kWh/m2 - EPgl,ren3,31 kWh/
m2 – Inverno  - Estate  € 30.000,00

RIF. 120V – 5 LOCALI – Scuola di Polizia, 
appartamento di ampia metratura con zona 
notte provvista di tre camere e due bagni. 
Possibilità di acquistare un box auto. Classe F – 
Epgl,nren172,04 kWh/m2 - EPgl,ren0,97 kWh/
m2 Inverno  Estate  € 65.000,00

RIF. 10F – 5 LOCALI – Castellazzo B.da, in 
palazzina in ottimo stato, alloggio ristrutturato 
ed arredato disposto su due livelli. Riscalda-
mento autonomo. Cantina e box auto. Classe D - 
EPgl,nren 108,59 kWh/m2 - EPgl,ren 0,27 kWh/
m2 – Inverno   Estate  € 120.000,00

RIF. 64V – 4 LOCALI – Frugarolo, appartamento 
in buono stato di manutenzione composto da 
ingresso, un soggiorno luminoso, cucina con 
balcone, due camere da letto ed un bagno dotato 
di doccia. Posto auto condominiale. A.P.E. in fase 
di richiesta € 53.000,00

RIF. 9V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in posizione 
comoda a tutti i servizi, appartamento ristruttu-
rato con riscaldamento autonomo. L’immobile 
è dotato di sistema d’allarme, porta d’ingresso 
blindata, due ampi balconi e cantina. Classe D - 
I.P.E. 134,19 kWh/m2 € 65.000,00

RIF. 178V – 4 LOCALI - Zona Cristo, alloggio 
di ampia metratura composto da ingresso sul 
corridoio, cucinino e tinello con balcone, tre 
camere da letto, bagno e ripostiglio. Classe G - 
EPgl,nren352,42 kWh/m2 - EPgl,ren10,63 kWh/
m2 – Inverno  - Estate  € 35.000,00

RIF. 52V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, in 
un contesto verdeggiante con vista sul parco, 
alloggio termoautonomo con spese di gestione 
contenute. Serramenti con doppi vetri e zanza-
riere. Balcone con tenda da sole automatizzata e 
box auto.  A.P.E. in fase di richiesta € 55.000,00

RIF. 21V – 2 LOCALI – Zona Cristo, alloggio in 
piccolo contesto con tetto rifatto di recente. Con-
dizionatore già presente nella zona giorno. Riscal-
damento autonomo e spese di gestione minime. 
Classe G – Epgl,nren 356,65 kWh/m2 - EPgl,ren 
16,52 kWh/m2 Inverno  Estate  € 15.000,00
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Rif. 19V – 3 LOCALI – Casalbagliano, alloggio 
realizzato nel 2009 con ampia mansarda al 
grezzo di 100mq. Ottime possibilità di persona-
lizzazione. Grande terrazzo di 30mq. Spese di 
gestione minime. Classe D – I.P.E. 144,76 kWh/
m2 € 75.000,00

Rif. 2V – CASA SEMINDIPENDENTE – Cantalu-
po, abitazione ristrutturata nel 2005 completa di 
sottotetto già rifi nito e dotato di predisposizioni. 
Parte adiacente da ultimare di 70mq. Ampio 
giardino e magazzino in corpo separato. A.P.E. in 
fase di richiesta € 98.000,00

Rif. 69V – TERRENO EDIFICABILE – Cantalu-
po, in posizione soleggiata e comoda alle vie 
di passaggio principali. Il lotto misura 950mq 
con superfi cie edifi cabile di 457mq totali. A.P.E. 
esente € 25.000,00

Rif. 114V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, 
alloggio termoautonomo con sala, cucina, due 
camere e bagno. Serramenti provvisti di doppi 
vetri. Balcone e cantina. Classe F – EPgl,nren 
95,34 kWh/m2 – EPgl,ren 1,92 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 50.000,00

Rif. 6V – 4 LOCALI – Primo Cristo, al settimo 
piano di uno stabile con cortile privato e posti 
auto per i condomini. L’alloggio dispone di 
ambienti ampi con una vista aperta sui tetti della 
città. Cantina di pertinenza. Classe C – I.P.E. 
96,81 kWh/m2 € 50.000,00

Rif. 22V – 2 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
ristrutturato in una palazzina con basse spese 
condominiali. Il balcone è dotato di tenda da 
sole. Riscaldamento autonomo. Classe F – 
EPgl,nren 237,62 kWh/m2 – EPgl,ren 19,52 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 19.000,00

Rif. 53V – CASA SEMINDIPENDENTE – Spi-
netta M.go, completamente da ristrutturare. 
L’immobile dispone di quattro locali, una legnaia 
ed il sottotetto. Terreno adiacente di 1870mq 
con possibilità di ampliamento. A.P.E. in fase di 
richiesta € 48.000,00

Rif. 68V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in posi-
zione centrale, alloggio di nuova realizzazione 
con giardino privato e box auto. Il riscaldamento 
è autonomo e le spese di gestione sono minime. 
Box auto e cantina di proprietà. A.P.E. in fase di 
richiesta € 72.000,00

Rif. 1V – CASA SEMINDIPENDENTE – Cantalu-
po, abitazione al grezzo su due livelli. Possi-
bilità di ampliamento aggiungendo un piano. 
L’immobile  dispone di giardino di pertinenza 
e magazzino di 20mq in corpo separato. A.P.E. 
esente € 20.000,00

Rif. 2F – CASA SEMINDIPENDENTE – Sezza-
dio, nel centro del paese, abitazione di ampia 
metratura in buono stato di manutenzione. 
L’immobile dispone di una graziosa veranda 
e giardino cintato di proprietà. A.P.E. in fase di 
richiesta € 47.000,00

Rif. 177V – 4 LOCALI – Primo Cristo, alloggio 
dotato di teleriscaldamento con cucina abitabile, 
tre camere, bagno e ripostiglio. Porta blindata e 
pavimenti in marmo. Box auto e cantina. Classe 
A4 – EPgl,nren 280,6 kWh/m2 – EPgl,ren 1,09 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 35V – 4 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento completamente ristrutturato nel 2015 
con fi niture curate. L’alloggio dispone di un box 
auto, una cantina e due balconi uno dei quali 
verandato. Ottimo stato di manutenzione. Classe 
C – I.P.E. 142,31 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 60F – CASA INDIPENDENTE – S. Rocco 
di Gamalero, abitazione di ampia metratura di-
sposta su più livelli. L’immobile è da ristrutturare 
e dispone di giardino pianeggiante di 1400mq. 
Classe G – EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 
10,93 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 45.000,00

Rif. 28V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, alloggio 
termoautonomo in una palazzina senza spese 
condominiali. Ampia cantina pavimentata di per-
tinenza e magazzino. Classe G – Epgl,nren 403,7 
kWh/m2 – Epgl,ren 2,29 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 61V – CASA – Cantalupo CASA BIFAMILIA-
RE, ristrutturata nel 2006 con ottime fi niture. Ampio 
e curato giardino con grande box auto. Porzione al 
grezzo completamente personalizzabile. Classe F – 
EPgl,nren 217,16 kWh/m2 – EPgl,ren 30,54 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 260.000,00

Rif. 69F – CASA SEMINDIPENDENTE – Berga-
masco, parte abitativa disposta al piano rialzato 
e composta da soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. Ampio seminterrato con quattro ulteriori 
locali. Giardino di proprietà. Classe NC – I.P.E. 
532,14 kWh/m2 € 25.000,00

Rif. 17V – 4 LOCALI – Primo Cristo, ultimo 
piano di una palazzina d’epoca in posizione 
comoda ai quartieri Cristo e Pista. Ambienti 
ampi e luminosi. Balcone e cantina. Classe F – 
EPgl,nren 262,45 kWh/m2 – EPgl,ren 1,65 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 3V – 4 LOCALI – Primo Cristo, apparta-
mento al terzo piano di uno stabile in paramano 
già provvisto di teleriscaldamento. I serramenti 
sono stati sostituiti tre anni fa. Due ampi balconi, 
box auto e cantina. Classe F – I.P.E. 277,583 
kWh/m2 € 60.000,00

Rif. 19F – 2 LOCALI – Castellazzo B.da, 
alloggio termoautonomo con spese condominali 
quasi nulle, con piccolo cortile di pertinenza. 
L’appartamento è stato realizzato nel 2007 e 
dispone di posto auto privato. Classe G – I.P.E. 
553,69 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 23F – CASA SEMINIDIPENDENTE – Ca-
stelspina, completamente ristrutturata e subito 
abitabile. Il primo piano dispone di un ampio 
terrazzo coperto. Grazioso giardino privato a 
corte e box auto di proprietà. A.P.E. in fase di 
richiesta € 117.000,00

Rif. 20V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in uno 
stabile realizzato nel 2007 con  basse spese di 
gestione. L’alloggio è termoautonomo e dotato di 
tre condizionatori. Box auto e cantina. Classe E – 
EPgl,nren 167,2 kWh/m2 – EPgl,ren 8,87 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 95.000,00

Rif. 92V – 4 LOCALI – Zona Cristo, alloggio pa-
noramico dotato di salone, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio. Riscaldamento autonomo. 
Doppia esposizione con due balconi. Classe D – 
EPgl,nren 128 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 kWh/m2 
– INVERNO  - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 43V – 2 LOCALI – Primo Cristo, alloggio 
ideale anche per uso investimento sito in posi-
zione comoda a tutti i servizi. Piccolo giardino 
di proprietà. Riscaldamento autonomo e basse 
spese di gestione. Classe E – I.P.E. 234,55 kWh/
m2 € 25.000,00

Rif. 14F – CASA INDIPENDENTE – Oviglio, im-
mobile completamente ristrutturato con impianti 
certifi cati e tetto coibentato. Il riscaldamento è 
suddiviso per piani, con caldaia a condensazio-
ne. Due terrazzi e cortile. Possibilità di affi tto a 
riscatto. A.P.E. in fase di realizzo € 85.000,00

Rif. 32V – CASA SEMINIDIPENDENTE – Lobbi, 
ampia metratura con parte abitativa distribuita 
su due livelli. Possibilità di creare una bifamiliare. 
Capannone con box auto di 50mq in corpo 
separato e giardino di 1800mq. A.P.E. in fase di 
richiesta € 130.000,00

Rif. 24F – CASA BIFAMILIARE – Oviglio, in 
posizione centrale, immobile suddiviso in due 
unità abitative entrambe da ristrutturare. La 
proprietà dispone di cortile privato con un locale 
ripostiglio e due balconi. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 25.000,00

Rif. 106V – 5 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento luminoso e dotato di due spaziosi balconi. 
L’alloggio dispone di tre camere da letto e doppi 
servizi. Box auto e cantina. Classe F – EPgl,nren 
130,03 kWh/m2 – EPgl,ren 1,12 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 80.000,00

Rif. 62V – 3 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
termoautonomo completo di box auto e cantina. 
L’immobile è in buono stato di manutenzione e 
dispone di porta blindata e serramenti con vetri 
doppi. Due balconi. Classe F – I.P.E. 283,7 kWh/
m2 € 58.000,00

Rif. 71V – VILLA SINGOLA – Castelceriolo, 
realizzata nel 2000 con materiali di pregio e 
mantenuta in condizioni impeccabili. Ampio 
giardino con piscina privata di 42mq e box auto 
doppio. A.P.E. in fase di realizzo € 330.000,00

Rif. 4F – CASA INDIPENDENTE – Cantalu-
po, immobile ristrutturato con caratteristiche 
rustiche quali soffi tti con travi in legno e mattoni 
a vista. Ampio e curato giardino di 2000mq in 
parte adibito a orto e frutteto. Classe F – I.P.E. 
279,0836 kWh/m2 € 179.000,00
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•    APPARTAMENTO   bilocale in Alessandria 
centro, pt, o con ascensore, no agenzia cer-
co in affitto max 350 spese incluse Tel. 349 
6755359   
•    CERCO IN AFFITTO TRILOCALE   con ri-
scaldamento autonomo e box non arredato 
in zona Orti - Spinetta M.go Valmadonna 
max Euro 400 Tel. 329 9269922   

  
•    FUBINE (AL)   in centro storico, af-
fittasi a referenziati ampio bilocale 
(con cucina abitabile e bagno) al 1° 
piano di casa d'epoca indipendente, 
semi ammobiliato, riscaldamento 
autonomo, giardino e ampio terraz-
zo. Affitto mensile Euro 300,00 fissi, 
senza spese condominiali e aggior-
namenti ISTAT. No agenzie. Tel. ore 
pasti 347 8008009   

 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   

  

VENDO COMPLESSO 
4 APPARTAMENTI RISTRUTTURATI 

con cortile 500m2 piu terreno edifi cabile 
700m2 indipendente 4 lati, garage/can-
tinetta 30m2, con i mobili, ogni appar-

tamento ha la sua entrata indipendente, 
immobile adatto anche per B&B o agri-
turismo. La casa si trova a Castelnuovo 

Calcea,  Si valutano permute parziali 
con: Rustici, Appartamenti, Capanno-
ni, o Barche di lusso zona Piemonte, 
Liguria e Lombardia. EURO 320.000. 

Contattare per foto e info via whatsapp 
o sms al 3342928087

CF - 42376/11/18   

  

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   

  

RUSTICO RISTRUTTURATO 
CON AMPIO TERRENO 

Vendo esternamente con 150.000 
m2 di terreno, con abitazione di 

940 m2, Torre Bormida in Provincia 
di Cuneo a pochi Km dalla Liguria 

altezza di Sv, perfetto per inve-
stimento, vero affare, contattare 

tramite whatsapp prezzo trattabile, 
si valutano permute parziali con: 

Rustici, Appartamenti, Capannoni, 
o Barche di lusso nel zona Pie-

monte, Liguria e Lombardia. 
Euro 480.000 Tel. 3342928087

CF - 42375/11/18   

  

  

Tavolo in ciliegio allungabile 
da due lati euro 600,00 

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

  

2 MATERASSI 

190X85

Permafl ex,
usati pochissimo,

pari al nuovi
vendo a

€ 100,00 totali.
Telefono

 329 3097006

PG - 42201/09/18

I 

o,

.

  

Per la pubblicazione Per la pubblicazione 
di annunci in questa di annunci in questa 
rubrica è richiesto un rubrica è richiesto un 
documento d’identità documento d’identità 

valido.valido.

  

  
•    40 ENNE   serio,c erca amica max 50 enne 
per camminare con passo tranquillo, 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 po-
meriggio anche alla sera, no perditempo, 
zona Alessandria e anche fuori città Tel. 388 
3014247   
•    CIAO HO 49 ANNI   abito a Trino Vc, 10 
min da Casale , ti cerco carina, simpatica, 
dolce, oltre esserlo vorrei tanto coccolarti, 
non cerco amicizia, ma formare una coppia, 
uscire, metterci insieme Tel.,3348 4362775   
•    39 ENNE SERIO   simpatico, cerca amico 
età compresa tra i 35/50 anni max, tassativo, 
scopo serate divertenti, weekend, no anoni-
mi, perditempo Tel. 331 3823160   
•    SIGNORE 70 ENNE   incontrerebbe donne 
di qualsiasi età anche con difetti, disponibi-
li incontri solo ad Alessandria, no relazioni 
mercenarie Tel. 340 5660443   
•    VEDOVA   47 enne cerca principe azzur-
ro x amicizia eventuale futura convivenza, 
solo mattino zona Spinetta M.go Tel. 347 
8104820   

  
•    SIGNORE SOLO   senza figli nè 
legami sentimentali, di interessan-
te presenza, pensionato con casa 
di proprietà e altro, interessato a 
semplice amicizia e in seguito forse 
compagna più o meno cinquanten-
ne possibilmente patentata. Telefo-
no ricevente per solo il periodo del 
giornale, poi la scheda sarà elimina-
ta per il gusto dei bontemponi. Tel. 
320 4656403 ore pasti   
•    48ENNE SERIO,   gradevole, co-
noscerei una lei 35-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per i 
libri e capace di un dialogo costrut-
tivo. Legalità. NO agenzie. SMS 329 
1259536   
•    50 ENNE   giovanile, carino, relazionerebbe 
con donna carina e snella, per seria relazio-
ne. Zona Novi o vicinanze. No agenzia, si 
sms. Tel. 345 0335618   

•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERAMICA  
 portacandela, colore arancione con cappello 
nero, dipinta a mano, con viso buono sor-
ridente. H 21,5 cm - L 15 cm - P 13,5 cm 
- peso 730 gr. Nuova. VendesI 20Euro. Tel. 
3668191885   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO   di va-
lore, anni 80 con cornice in legno bianco 
laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. 
Perfetto ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO ROTON-
DO   Electric House, 1200-1400 w, 12/18 
litri (con anello di estensione), 41,5x40,5 
cm. Ventilato, cuoce velocemente e rispar-
mia energia.Nuovo,vendesi con accessori a 
65Euro.Tel 3668191885   
•    LAVELLO   lavanderia completo di rubinet-
to, sportello per detersivi vendo, 2 reti con 
doghe con spalliera moderno per letto singo-
lo vendo Tel. 339 4611574   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in ce-
ramica smaltata dipinta a mano con figura 
di dolci, composto da 1 piatto da portata e 
6 piattini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885   
•    TAVOLO IN PIETRA LAVICA   decorato a 
mano per Interni ed Esterni,Base in Ferro bat-
tuto forgiato a mano. Misure tavolo 185 x122 
h70 2300 Euro INFORMAZIONI E FOTO 
3290032978    
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCELLANA  
 Bavaria, forma tonda, con manici, coperchio 
con foro per mestolo, colore bianco con li-
nee decorative. Diametro 33cm, altezza 
18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTALLO 
DI BOEMIA   pregiato ed elegante per 12 
persone (36 pezzi: 12 calici per acqua, 12 
per vino, 12 per spumante), con oltre 24% 
di piombo, nuovo, vendesi 150Euro. Tel 
3668191885   
•    ARMADIO A 3 ANTE   con cassetti semi-
nuovo cassettiera mis 120 x 180 vendo Euro 
60 Tel. 347 4589950   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettango-
lare, stile moderno anticato, con angoli ar-
rotondati (sia del piano che delle gambe), 
robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buo-
ne condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885   
•    UNA PORTA FINESTRA   con doppi vetri 
legno color marrone completo di persiane in 
legno, 2 finestre una media e una un po piu 
grande con persiane e doppi vetri vendo Tel. 
339 4611574   
•    CREDENZA ANTICA   con vetrina vendo 
Euro 500 Tel. 333 6384052   
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•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, origi-
nali in legno per uomo e donna,ognuno in 
scatola composta da coppia di bacchette con 
poggiabacchette. Nuovi,vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORATO   ad 
effetto increspato, colore giallo paglierino,ri-
finito con cordone dorato (nasce completo,i 
fiori non sono stati aggiunti). H 40cm,dia-
metro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a forma 
di cuore, in argento laminato a rilievo con 
dettagli dorati, retro in legno, da appoggio o 
da appendere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    DISPENSA PER CUCINA   vendo Euro 30, 
lavandino per incasso vendo vendo Euro 30 
Tel. 347 4589950   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO BIAN-
CO   elegante, di valore,con 2 ante a bordo 
argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli in pelle 
(L 120, H 82, P 38cm), per classico e mo-
derno, ideale porta tv.Vendesi 150Euro. Tel 
366 8191885   
•    TOVAGLIA BIANCA   di cotone rettangoal-
re lunga mis. 2,63 x 1,42 rifinita in sangallo 
vendo Euro 50, orologio soprammobile mis. 
43 16 con decorazioni molto bello vendo 
Euro 120 Tel. 331 9170900   
•    TAVOLO IN NOCE   allungabile completo 
di 4 sedie vendo Euro 500, come nuovo, di-
vano in tessuto sfoderabile vendo Euro 150 
Tel. 333 6384052   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in vetro 
con decoro a foglia (diametro 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   
•    MATERASSO   usato, in buone condizioni, 
in lattice, misure 190 cm X 80 cm. Disponi-
bile a Castellazzo Bormida (AL). Richiesta 30 
euro. tel 3351378925   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in vetro 
soffiato, con piede color nero, composto 
da: 1 coppa grande da portata, 6 coppette. 
Come nuovo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   

•    2 RETI DOGHE   con spalliera per letto sin-
golo o matrimoniale vendo Tel. 339 4611574   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A IN-
CASSO PER DOCCIA CROMATO   2 vie con 
deviatore a leva, altissima qualità, comple-
to di ogni parte e istruzioni (piastra 130x96 
mm,attacchi standard) nuovissimo imballato 
di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 8191885   

  
•    VENDESI ARREDAMENTO PAR-
RUCCHIERA:   Ottimo stato. Com-
pleto o frazionato.colore rosa e 
grigio vendo per trasloco Tel. 393 
0062210   
•    LETTINO PER STUDIO MEDICO   grossa 
lente, lampada vendo TEl. 333 1857298   

  

  

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

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

  
•    CERCASI NIGHT CLUB   in gestione in zona 
Alessandria o dintorni Tel. 393 2769342   

•    SIGNORA 67 ENNE   italiana, residente in 
provincia di Genova, simpatica, solare cer-
co vedovo o divorziato 70-75 anni disposto 
a trasferirsi, non fumatore, chiamare solo 
se interessati con numero visibile Tel. 333 
7637110    
•    UOMO 57ENNE   cerca donna anche stra-
niera, max. serietà. No agenzia. Tel. 340 
4542372   
•    SIGNORA 70   conoscerebbe pensionato 
70-80 enne serio, benestante, gentile per fu-
turo insieme, no agenzie, no avventure, no 
indecisi Tel. 320 1987644   
•    GABRIELE   classe 1976, altezza 1.78, oc-
chi azzurri, pettinatura militare, barba ac-
cennata. Cerco ragazza italianissima, anche 
più anziana (max 52 anni), per matrimonio 
immediato in municipio. Non voglio figli, nè 
miei, nè altrui. Si separazione dei beni. Sono 
disposto a trasferirmi. Chiedo massima se-
rietà. Assolutamente no perditempo. Inviare 
SMS di presentazione al 333 3682984   
•    50 ENNE   che ancora crede nell'amore e 
nella gioia del vivere e del condividere una 
risata per le piccole cose, cerca uomo pro-
tettivo, sensibile, intelligente e positivo Tel. 
339 6740878   
•    RAGAZZO DI 37 ANNI   cerca ragazza ita-
liana di Alessandria 28, 29 anni per eventua-
le relazione, no agenzie Tel. 371 1509803   
•    DIVORZIATO   senza figli, 56 anni lavo-
ro sicuro casa propria cerca donna rumena 
semplice, per rifarsi una vita, solo se disponi-
bile a trasferirsi Tel. 350 0861290   
•    50 ENNE   giovanile, cerca compagnia ca-
rina, snella,per seria relazione no agenzia si 
sms Tel. 348 3534332   

•    UOMO 55ENNE   CERCA italiana 
25/30enne anche con figli per relazione sta-
bile e duratura, ho bisogno di compagnia per 
condividere nuove esperienze e formare una 
famiglia. Tel. 388 1740137   
•    40 ENNE   moro, bella presenza, cerca ra-
gazza semplice, dolce, carina per amicizia 
ed eventuale relazione seria e duratura sms 
al 333 9879920   
•    SIGNORA SOLA   seria e giovanile, cono-
scerebbe uomo settantenne, solo, zona Ales-
sandria, no perditempo. Telefonare al 348 
1601930.   
•    HO 55 ANNI   sono divorziato, senza figli, 
di bella presenza, amo camminare in mon-
tagna e vivere all'aria aperta. Vorrei trovare 
una donna senza figli o con figli indipenden-
te, molto affettuosa, semplice (che non porti 
gioielli) ma curata e femminile, amante della 
natura, della casa e della vita di campagna. 
Cerco una persona realmente motivata a ri-
farsi una famiglia e dopo adeguata frequenta-
zione, disponibile a trasferirsi da me per una 
serena convivenza Tel. 347 6086842   
•    DONNA SOLA 60 ENNE   che ancora crede 
nell'amore cerca uomo bello vedovo meglio 
benestante, io sono di bella presenza ma po-
vera, se serio , fatti sentire, no perditempo, 
no sms, la vita e molto difficile, sono di Roc-
ca Grimalda, vicino a Ovada. Ciao   
•    50 ENNE IMPRENDITORE AGRICOLO  
 cerca 35-40 enne amante della vita di cam-
pagna cerca signora seria per convivenza o 
matrimonio Tel. 339 5359619   
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•    TORTONA   deliziosa italiana Katia, 
molto paziente, passionale, partecipe, 
tutto quello che faccio mi piace!! Sono 
molto disponibile, per massaggi, imper-
dibile, ti aspetto in ambiente tranquillo, 
con comodo parcheggio, facile tro-
varmi, difficile dimenticarmi. Tel. 333 
3925424   

•    RAGAZZA   orientale, dolcissima e sim-
patica, carina, nuovissima in Alessan-
dria, massaggio rilassante tutti i giorni 
Tel. 334 8366179 oppure 339 2302399 
solo italiani.   
•    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 fisico 
bello sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fretta con 
i miei massaggi indimenticabili. Ricevo 
dalle 09.00 alle 04,30 anche la domeni-
ca. Solo italiani Tel. 334 7771889   

•    LINDA A VALENZA   Più bella che mai! 
Mulatta, fisico stupendo da donna brasi-
liana, sempre curata nei particolari, tac-
chi a spillo e lingerie sexy. L'eleganza e 
il fascino fanno parte di me! Aperta di 
mente e molto disponibile per uomini 
puliti e gentili. Disponibile anche per 
s.m. e massaggi rilassanti. Ci sono lune-
dì, mercoledì e giovedì di pomeriggio, 
gradita prenotazione. Solo italiani di-
stinti. No anonimi. Parcheggio disponi-
bile. tel. 331 4815982   

•    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   

•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, magra, gentile e 
simpatica, senza fretta, ti aspetta tutti i 
giorni con massaggi super rilassanti dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA  
 Dolcissima e Calmissima Signora, Fa-
volosa e Paziente. Abbigliamento SEXY 
e Trasparente, tacchi a spillo, Ambien-
te igienico. Prezzo piccolo, Solo..
come prima volta. Massaggi da brividi 
e tutti i tipi di Massaggi e Prostatico. 
Completissimi, come vuoi tu e anche 
Massaggi Veri, rilassanti, rigeneranti e 
antistress, per 30 min., 60 min. e per 
90 minuti. Senza fretta, da non dimen-
ticare più..Sempre senza appuntamen-
to. Devi solo aspettare che rispondo 
al telefono, e se non rispondo, vuol 
dire che sono occupata. Richiamami.
Grazie. Dal lunedì alla domenica dal-
le 9.30 alle 24.00. A 100 metri dalla 
Stazione Treni, zona Pista, è una tra-
sversa di Via Napoli. Tel. 346 7938769 
-3272242065 Solo Italiani. Vedi www.
bakeca.it di Alessandria   
•    KATIA   Casale Monferrato, sensualissi-
ma ragazza spettacolare, molto femmi-
nile, corpo da modella e molto giovane, 
bella di viso e di corpo, decoltè natura-
le, molto dolce e simpatica, vestita mol-
to elegante. Esperta nei massaggi senza 
fretta, mi piace far sentire le persone a 
loro agio. Mi trovi in ambiente calmo e 
sereno. Chiamami e non ti pentirai Tel. 
338 1555997   
•    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, aria 
condizionata. Tel 347 5187089   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' appena 
arrivata bellissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   
•    MARIA 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 real-
tà, vieni a provare per credere, mi piace 
fare tutto on calma senza fretta. Ho un 
viso e uno sguardo che ti faranno impaz-
zire. Tel. 334 1575298   

•    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 piedi 
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   
•    NOVI LIGURE TX CAMILLA TX   gio-
vane, bellissima, affascinante, fisico 
mozzafiato, molto sensuale, molto deci-
sa, fondoschiena da urlo, deliziosa, con 
una grande sorpresa vieni a trovarmi per 
darti dolci sensazioni ed emozioni con i 
miei massaggi Tel. 320 6628134   
•    A CASALE ITALIANA   49 enne dolce, 
passionale, simpatica, molto speciale, 
ti aspetta tutti i giorni per farti dei mas-
saggi molto particolari, tutto con molta 
calma, senza fretta, facile trovarmi diffi-
cile dimenticarmi. Solo italiani Tel. 338 
9586793   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente 
sereno, molto privato, ti aspetta donna 
elegante, sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 55 anni, magra, capelli lun-
ghi lisci, ti aspetto non ti pentirai. Solo 
italiani, no chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   zona Stadio, 
bellissima direttamente dall' Amazzo-
nia, una bambola tx di 25 anni, raffinata, 
un fisico stupendo, molto sensuale, per 
massaggi, ti aspetto in ambiente riserva-
to e tranquillo, anche per coppie 24h su 
24 chiamami. Ambiente climatizzato. 
Tel. 334 8702255   
•    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 sensuale, 
vedrai rimarrai a bocca aperta. Farò tut-
to ciò che vorrai purchè tu sia soddisfat-
to dei miei massaggi e felice. ti aspetto. 
Tel. 366 1877699   
•    BIONDINA LINA   Alessandria novità , 
Bambolina 19 enne , deliziosa tutta da 
scoprire, con un fisico stupendo e lato b 
coinvolgente e indimenticabile, per farti 
provare massaggi ed emozioni senza li-
mite. Tel. 340 0927365   

•    ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda con 
un mix di bellezza e dolcezza, sensua-
lità, malizia e raffinatezza, ti aspetto in 
ambiente riservato e pulito con i miei 
splendidi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   
•    ALESSANDRIA   Ragazza italo-ceca per 
la prima volta in città, bionda, 27anni, 
completissima, raffinata, un fisico stu-
pendo, molto sensuale. Ti aspetto per 
massaggi in ambiante tranquillo e riser-
vato. Tel 346 7819427   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 331 2187215   
•    PRIMA VOLTA CLAUDIA   donna ma-
tura, Alessandria. Ciao, sono appena ar-
rivata, sono carina,deliziosa ed esperta, 
amante del massaggio, molto femminile. 
Ti aspetto tutti i giorni per massaggi, 24h 
su 24hTel. 339 7308620   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, 
benefici su tutto il corpo, con lettino. 
Tel. 333 3300734   
•    TX ALESSANDRIA TX   Anaconda, bel-
lissima bambola fresca, molto dolce e 
simpatica, ambiente riservato tutti i gior-
ni 24 ore su 24 per massaggi. Tel. 327 
4324778   
•    DENISE SPAGNOLA   Alessandria 20 
enne, zona pista, travolgente bambolina 
giovanissima seducente, stupenda, con 
un mix di bellezza e dolcezza, classe 
e sensualità, malizia e raffinatezza, ti 
aspetta in ambiente riservato e pulito 
senza fretta con i suoi massaggi Tel. 345 
8981734.   
•    LISA THAI NOVITA'   25 anni in Ales-
sandria. Dicono che sono bella, che ho 
decoltè da sballo e un fisico da urlo. Di 
me posso solo dire che sono molto calda 
e bravissima coi miei massaggi, che mi 
piace tanto fare. Ti aspetto tutti i giorni. 
Un bacio! Tel. 353 3761538   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   
•    KATERINA SIGNORA RUSSA   VALEN-
ZA novità! Prima volta in zona città, 
alta, bionda, molto sexy, tranquilla, pas-
sionale, tutti i giorni anche la domenica. 
Chiamami per provare i miei massaggi, 
non te ne pentirai. Tel. 351 2586039   

•    ACQUI TERME   Esclusiva massaggia-
trice di 35 anni, emancipata, elegante 
e raffinata, sguardo inebriante, mani di 
fata, ti aspetta per massaggio completo 
di alto livello, giochi particolari e relax 
prolungatissimo, sempre su appunta-
mento, in studio attrezzato. Tel. 324 
6663810   
•    COPPIA TX E RAGAZZO INSIEME,   lei 
25enne 4°miSura, lui 30enne e atletico, 
entrambi dotati e versatili, vieni a pro-
vare un'esperienza nuova con i nostri 
massaggi. Tel. 320 8222831   
•    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 dolcissimo 
bacio. Tel. 3894280376   
•    AD ACQUI TERME MIRANDA   Dea 
del massaggio esotico e prostatico con 
preliminari a piacere. Tel 328 8445957   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bellis-
sima mulatta fisico da bambola, molto 
dolce e sexy, discreta, gentile e dispo-
nibile per qualunque tipo di massaggio 
in ambiente pulito, rilassante e riservato. 
Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   
•    VALENTINA   bella signora, matura, 
bella in carne, 8 misura, ottima massag-
giatrice. Sono molto disponibile. Tel. 
353 3644043   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza orien-
tale, bella, dolce, fisico sensuale e go-
losa. Massimo relax, ogni tuo desiderio 
sarà soddisfatto! Lunghi preliminari, ti 
farò impazzire coi miei massaggi!! Chia-
mami, ti aspetto con calma, ambiente 
tranquillo. Zona Pista/ Via Lombroso 
Tel. 338 2360190   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuo-
va massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italiani. 
Tel. 389 2879458   
•    NEW LUANA APPENA ARRIVATA  
 Ciao! Stupenda ungherese con forme 
prosperose, ma ben proporzionate e un 
bel decoltè naturale, un carattere allegro 
e solare, maggiormente disposta a farti 
passare dei momenti di assoluto relax 
con tante coccole e massaggi fatti di dol-
cezza e molta calma. Tel. 328 4318155   




