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

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

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044

CITREA - Via Giordano Bruno, 168 - Alessandria - Tel. 0131.221595 - 320.0935013 - www.citrea.it

Il nostro pellet è 100% naturale, non usiamo nessun 
tipo di additivo. Rende il doppio e non lascia residui.
Le nostre stufe si riconoscono dal design moderno 
che le rende uniche; scaldano molto, consumano 
poco, arredano la casa e hanno 10 anni di garanzia.
Produciamo pellet e stufe, per un caldo buono.

DAL 1996 PRODUZIONE SHOWBUSINESS

PUNTO PREVENDITA BIGLIETTERIA
concerti teatro calcio mostre fiere per tutta Italia

prenotazioni 0131 250600
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•    ZAINO SCUOLA   Disney sette nani 
colore bianco/beige come nuovo, zaino 
i cucciolotti con astuccio e con trolley 
come nuovo, zaino scuola winny The 
pooh rosso e giallo come nuovo vendo 
Euro 14 cad. Tel. 347 9489258   
•    SEGGIOLINO AUTO   per bambini 
9-36kg. Fodera si stacca facilmente per 
lavarla. E 25 tel. .0143418728   
•    OMBRELLO MINION   nuovo sigillato 
giallo e azzurro unisex vendo Euro 9, 
mantellina pioggia gialla con cappuggio 
Disney carica dei 101 vendo Euro 10, 
giubbotto lungo pioggia Benetton giallo 
a pois bianchi a 1/ vendo Euro 15 Tel. 
331 5987517   
•    CULLA NEXT TO ME   della Chicco 
comprata ad agosto 2017 usata pochis-
simo, completa di coprimaterasso, due 
lenzuolini con angoli e piumino vendo 
Euro 100 Tel. 338 9298851   
•    COMPUTER BAMBINE   Hallo Kitty 
funzionante come nuovo 3 vendo Euro 
20, gioco Nail art ottimo completo di 
smalti e adesivi come nuovo vendo Euro 
10 Tel. 331 5987517   
•    2 GIUBBOTTI BLU   e bianco original 
marines telato impermeabile come nuo-
vo anni 8/10 foto su richiesta, moppine 
smile con cuoricini gialli originali belle 
pulite n. 34/35 vendo Euro 10 Tl. 331 
5987517   
•    PRODOTTI BIMBO /BIMBA   Lettino 
sponde , passeggino, seggiolone chicco 
pappa, dondolino tel 3703434216 Va-
lenza Al   
•    SEGGIOLONE PAPPA PEGPEREGO  
 free style di colore verde oppure rosa. 
Si abbassa indietro per fare un pisoli-
no. Si piega quando inutile. E.50 tel. 
0143418728    
•    PASSEGGINO GEMELLARE   PegPere-
go con due cestini. I navicelli si trasfor-
mano in passeggini. Base con ruote si 
piega e compatibile con cestini per auto 
vendo Euro 220 tel .0143418728   
•    VENDO LETTININO DI LEGNO   VEN-
DO lettinino di legno in ottimo stato, sta 
sulle ruote oppure a dondolo. Un fianco 
si abbassa. Euro .80 tel. 0143418728   

  
•    CONVERSALL STAR   blu alte, rosa, 
lacci cerniera usate ma belle, tg. 34 e 
basse chiare canapa senza lacci tg. 34 
disp foto vendo Euro 15 cad. Tel. 331 
5987517   
•    SANDALO NERO VERNICE   Bata tac-
co 12, elastici alla caviglia, molto como-
do usato poco tg. 36 vendo Euro 20 Tel. 
331 5987517   
•    BORSETTA GUESS   pitonata beige/
marrone, ottimo interno, perfetto come 
nuova, piccola rettangolare, ancora im-
ballata, con tracolla, mai usata da sera 
e da giorno, vendo Euro 20 Tel. 331 
5987517   
•    BORSETTA GUESS   beige, piccola ret-
tangolare, capiente, logo guess, interno 
perfetto con logo, 2 cerniere da sera/
giorno ottimo come nuovo, disponibile 
foto vendo Euro 20, Tel. 331 5987517   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO   in puro cotone bian-
co, elegante. Maniche corte, lunghezza 
sotto i fianchi (67cm), taglio dritto (tron-
co 45cm), traforata a motivo rombi. Ta-
glia S. Nuova, vendesi 80Euro.Tel 366 
8191885   
•    GUESS CINTURA ROSA   a loghi stoffa 
esterno, interno pelle, fibbia logo, bella, 
comoda, resistente, un bel rosa lungo 
105 come nuova, disponi. foto vendo 
Euro 20 Tel. 331 5987517   

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

DIALESSANDRIA.IT
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SOLO IL 26 SETTEMBRE PROGRAMMI RADIOFREQUENZA 
SCONTATI DEL 20%

RADIO 
FREQUENZA 

VISO

il 26/9 

Open Day

prenota la tua 
prova gratuita al 
n.327 694 26 48

ACNE ?

RUGHE ?

RILASSAMENTO 
CUTANEO ?
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•    BALLERINE BIANCHE   di vernice da 
comunione tg. 35 usate 1 volta, fiocca 
in punta, belle eleganti, leggero tacchet-
to dispo. foto in ottimo stato vendo Euro 
25 Tel. 331 5987517   
•    STIVALETTO LIUJO   stringhe e cernie-
re vernice blu,mai usati, ottima gomma 
sotto, eleganti e sportivi, disponibili 
foto vendo Euro 40 molto belli Tel. 331 
5987517   
•    BORSA TRACOLLA   rettangolare con 
tasca esterna ed interna ampia con cer-
nia Disney violetta colore lilla e viola 
come nuova disponibile foto Tel. 347 
9489252   
•    2 BORSE   secret bon bon, 2 borse ynot 
e 1 borsa camomilla vendo Euro 10 cad. 
Tel. 349 1923105   
•    DECOLTE' NERO   vernice suola in 
cuoio rossa tacco 12, plateau 2 cm come 
nuove, usate 1 volta per cerimonia mar-
ca argento molto bella, tg. 36 dispo foto 
vendo Euro 30 Tel. 331 5987517   
•    SCARPE SPUNTATE   Liujo, cinturino 
dietro vernice bornzo tacco 12, plateau 
2cm come nuove, tg. 36 molto belle, 
eleganti, disponibile foto vendo Ero 40 
Tel. 331 5987517   

  
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche 
a 2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fan-
tasia pied de poule), pura lana vergine, 
una è fatta dal sarto. Come nuove, ven-
desi 35Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    GIACCONE   e cappotto di montone tg. 
52, cappotto e giubbotto in pelle tg. 48-
50 - 50 - 52 vendo euro 30 cad. Tel. 340 
2490858   

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

  
•    BLOCCO DI SWATCH   a pendolo ven-
do Euro 40 Tel. 338 2003044   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro/nera, lunga cm 110, taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 260,00. telefo-
no 0384804944   

  

  
•    TORCHIO   cm 60, spremi uva, pompa 
elettrica con tubi, spremiuva vendo lt. 
Tel. 335 6547583   

  

  
•    CUCCIOLI SIAMESI THAI NON 
ORIENTALI   nati a maggio; provenienti 
da allevamento di Alessandria. Prezzo 
400 euro. X info: Pamela 349.2817379 - 
pamelasonatore@tiscali.it   
•    REGALO GATTINI   allegri, abituati 
alla cassetta e a mangiare da soli. Gio-
vanna Tel. 3356780723   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandari-
no singolarmente, in coppia o in blocco 
vendo. Volendo con dotazione di gab-
bietta e accessori. Tel. 345 8817537   
•    CUCCIOLO DI CHIHUAHUA DI TA-
GLIA TOY   a pelo raso come da foto con 
genitori di nostra proprietà .Il cucciolo 
ha poco più di tre mesi e rimarrà di ta-
glia piccola. Tel 3386708000   
•    3 ANATRE MUTE   2 femmine ed un 
maschio allevate a granoturco ottime 
ovaiole per poco tempo il gioco di una 
bimba vendo Euro 30 Tel. 347 0171760   
•    CANE RAZZA LAGOTTO   di anni 5 re-
galo per problemi famigliari a persone 
amanti animali Tel. 339 1212482   
•    GATTINI COLORE   nero 2 maschi e 
1 femmina nati il 25/7 regalo Tel. 333 
7450754   
•    CUCCIOLI DI BRACCO WEIMARA-
NER   Genitori sani, esenti da displasia 
e con pedigree. Disponibili da metà 
ottobre. Per maggiori info: Adriano Tel. 
3357665341    
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•    CUCCIOLI COCKER SPANIEL FULVI  
 nati a maggio/giugno; provenienti da 
allevamento di Alessandria. Prezzo 520 
euro con vari benefit. X info: Pamela 
349.2817379 - pamelasonatore@tiscali.
it   
•    GALLINELLE AMERICANE   ottime 
covatrici vendo Euro 5 cad Tel. 329 
2047880   
•    JACK RUSSEL   femmina, 9 mesi, ta-
glia piccola regalo ad amanti animali in 
zona Alessandria Tel. 339 1272760   
•    CUCCIA   piccolo cane o gatto in po-
licarbonato alveolare vendo Tel. 389 
0007755   

  
•    ACQUARIO COMPLETO   mai utiliz-
zato capacità 60lt, mis. 60 x 300 vendo 
Tel. 389 9643580   
•    MAIS PER GALLINE   campagna 2018 
vendo Tel. 3468379833   

  
•    BANCO OREFICE INCASSATORE   In 
buonissime condizioni con luce a neon 
e presa corrente tel 3703434216 Valen-
za Al   

  
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 
metro circa. vendo anche separatamen-
te, 20 euro l'una. tel 0384 804944   
•    STATUE GIARDINO BIANCANE-
VE   i sette nani perfette senza segno da 
giardino nuove euro 90 Valenza Al tel 
3703434216   

  

  
•    POLTRONA   da letto nuova mai usa-
ta per invalidi vendo Euro 80 Tel. 328 
9360859   

  

  

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   

  

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924
I.A. - 29894/19/14   

•    CUSCINO   per massaggio termico a 5 
motori vibranti, ideale per collo, schie-
na, cosce. Da utilizzare in casa e auto 
con telecomando nuovo mai usato, vera 
occasione. Prezzo euro 70. Tel. 0144 
57442 - 339 2210132   
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Un antipasto semplice, sfi-
zioso e bellissimo da portare 
in tavola, perfetti anche per 
un buffet in piedi. Sono faci-
lissimi, non dovrete cuocere 
nulla e si presentano benis-
simo. 

Ingrendienti: 2 Limoni
250 gr ricotta
160 gr Tonno Sott’olio
2 filetti Acciughe Sott’olio
1 cucchiaino Capperi Sott’a-
ceto
q.b. Prezzemolo

Preparazione: Tagliate in 
due parti i limoni, 
incidete lungo 
il bordo della 
buccia ed estrae-
te, aiutandovi con 
un cucchiaio, la 
polpa. Tenete da 
parte l’interno dei 
limoni per estrar-
ne il succo. Tritate 
finemente i cap-
peri e le acciughe 

sott’olio e uniteli alla ricotta 
ben sgocciolata, due cuc-
chiai di succo di limone, il 
prezzemolo tritato e il tonno 
sminuzzato con le mani.Me-
scolate ed amalgamate tutti 
gli ingredienti poi riempite le 
bucce vuote dei limoni con 
la crema di tonno. Vi consi-
glio di utilizzare limoni non 
trattati. Se volete potete so-
stituire la ricotta con mascar-
pone o con maionesePotete 
preparare i limoni ripieni di 
tonno anche il giorno prima 
e tenerli in frigo coperti da 
pellicola trasparente. 

  

  

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napole-
one incorniciate, solo in blocco 339 
8512650   
•    BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, 
con vetrinetta con vetri molati. Misure 
base: lung.148,prof.55,alt.99. Misure ve-
trinetta, lung.140, prof.28,alt.138. Ven-
do Euro800(ottocento) tel. 0131237031   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVET-
TI   elettrica olivetti modello "lettera 36", 
con custodia compresa, é funzionante e 
ben tenuta. vendo euro 50,00. contatta-
re il numero: 0384804944   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 
50 x 60 natura morta 60 x 80. Info solo 
per contatto telefonico al 339 8512650    
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650   
•    STATUA DI PORCELLANA   di A. P. 
cm 35 x 20, modella in bikini che suo-
la le nacchere vendo panunzio firmata 
e datata 20/05/36 h 35 x 20 modella in 
bikini che suona le nacchere vendo TEl. 
0142 77232   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e ma-
nico in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchet-
te,6 coltelli. 4 utensili vari vendo Euro 
120,00. tel 0384804944   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRON-
ZE   totale pezzi:144. marca: lotus gems 
Bangkok-Thailand. conservati nella 
valigia originale in legno vendo euro 
450,00 trattabili. tel 0384804944   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. 
Misure: lung.109, larg.88, alt. 79.Ven-
do Euro 400 (quattrocento). tel. 0131 
237031   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Moderna-
riato vintage oggetti vari, elettronica, 
stampe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo 
per contatto telefonico al 3398512650   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE   OGGETTISTICA DEL PASSA-
TO DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE 
ECC....TEL. 3398512650   
•    DORMEUSE   bellissima in legno di 
noce mis. 185 x 65 x 97 Carlo Decimo 
1824 - 1830 tappezzata di rosso con 
arabeschi, paglierino vendo Tel. 0142 
77232   
•    MACCHINA CAFFE VECCHIA   Cerco 
da bar anche rotta tel 3474679291   

Limoni ripieni per antipasto

CUCINA

•    TAVOLO AUSILIRE   legno di noce 
intarsi con decori floreali, due piani di 
linea, sagomata, piedi arcuati intagliati 
a motivi fogliati, olanda seconda metà 
XIX secolo mis. 61 x 41 x 73 vendo Tel. 
0142 77232   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio perio-
do primo del 900 soggetti paesaggi, fiori 
ecc. Misure varie, con e senza cornice 
vendita in blocco. Per info dettagliate, al 
numero 339 8512650.    
•    QUADRI ASTRATTI DA ME DIPINTI  
 che raffigurano spiagge e paesaggi al 
tramonto, senza cornici vendo Euro 150 
cad. Tel. 334 3151640   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le meda-
glie sono 47 periodo 1913 / 1930, l'o-
pera unica e' completamente originale 
dell'epoca liberty e perfettamente con-
servata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   

  
•    CALCIOBALILLA   professionale da 
bar, videogioco, sempre da bar vendo 
Tel. 339 6928653   

•    PRODUTTORE   acqua frizzante fredda 
e naturale per bar e ristoranti seminuova 
vendo Euro 400 con garanzia Tel. 339 
4815684   

  
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Bar-
baresco vecchie annate, prezzi ragione-
voli, max serieta'. Tel. 335 7311627   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI 
MUSICALI, SPARTITI, GADGET MU-
SICA   documenti foto poster COMPRO 
solo inerenti a cantanti gruppi musicali 
anni 60 70 TEL. 3772830342    
•    ALBUM E FIGURINE ACQUISTO -  
 anche vuoti / incompleti e figurine sfuse, 
in particolare sportivi sino anni 80 per 
collezione privata, tel. ore serali o we-
ekend al 348 1263097.   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi anche whisky e li-
quori. Tel. 377 4732100.   
•    TOPOLINO ANNATA   1978-79, coca 
cola, betty boop e altro da collezione, 
dvd, dischi vinile vendo a prezzo da 
concordare, Alessandria, no anonimi, 
no perditempo Tel. 340 3792880   
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•    PER CHIUSURA ATTIVITA'   vendo 
dvd originali "Marvel" drammatici com-
medie e altro giochi play station 2 dischi 
vinile, liquori mignon e altro, no anoni-
mi, perditempo Tel. 340 3792880   
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 
del 1941, 50 centesimi 1939. Vendesi in 
blocco a 150Euro oppure singolarmen-
te. Tel 3668191885   
•    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   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo 
a 60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 
gettone per flipper (apparecchi elettri-
ci Centromatic T.624400 Busto Ar.) a 
15Euro. Tel 366 8191885   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e 
argento anche rare vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (vende-
si 50Euro cad.). Varie: Francia, Spagna, 
Usa, Inghilterra, Israele e Turchia dal 
1923 al 1994 (11 pezzi vendesi 25Euro).
Tel 3668191885   
•    CD VASCO ROSSI   collezione vendo 
Euro 30 Tel. 338 2003044   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mondiale) 
in bronzo; Campagne d'Italia 1859 (II 
Guerra d'Indipendenza) in argento. Ori-
ginali d'epoca. Vendesi 80Euro cadau-
no. Tel 366 8191885   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti 
Tel. 339 8512650   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE:   n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 ba-
iocchi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI   cartoline bianco e nero, me-
daglie di guerra e del Duce, orologi da 
tasca e da polso, radio, Lire 500 in ar-
gento cerco, lire di carta vecchie, mac-
chine da scrivere olivetti nere, fiabe, al-
bum figurine, vecchie compro Tel. 338 
7877224.   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche 
senza copertina, stereo 8, spartiti, car-
toline/poster/foto di cantanti/gruppi anni 
60/70 , giradischi, fumetti RITIRO da 
privati. Tel. 3772830342   
•    SORPRESINE KINDER   varie annate 
complete e non e manifesto cinemato-
grafico originale "l'urlo di chen terro-
rizza anche l'occidente" vendo a prezzi 
da concordare , no perditempo Tel. 340 
3792880   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; 
Alcock e Brown 1919 (storia dell'avia-
zione) vendesi 8Euro. Tel 3668191885   
•    FIGURINE CALCIATORI 2017/18  
 Due confezioni nuove mai aperte da 
100 bustine a pacco con album tutto a 
120 euro Valenza Al tel 3703434216   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bottiglie 
Cynar anni 80 e China Martini anni 90, 
da 70 cl, integre, con sigillo e originale 
imposta fabbricazione spiriti, stato mol-
to buono, vendesi 30Euro cadauna. Tel 
3668191885   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzio-
ne artigianale, in grandezza naturale, su 
piedistallo, apertura alare, 70 cm, vendo 
da Euro 150.cad Tel 334 3151640   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio bor-
do e apertura a farfalla, in acciaio con 
manico blu in plastica, custodia. Buono 
stato, funzionante e sterilizzato. Vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 va-
rietà diverse di cui una (50 Lire Vulcano 
1° tipo) si compone di 104 pezzi. Vende-
si in blocco a 95Euro. Tel 3668191885   

  
•    ROTELLE PER BICICLETTA   con stabi-
lizzatori regolabili per ruote 14" 16" 18" 
20?, diametro rotella 12cm, con adatta-
tore per bici con cambio. Ad Alessan-
dria 10 euro tel. 3351378925   
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  Fino a domenica 30 settembre 

  DOVE:   Viguzzolo   .    

 SETTEMBRE 
A VIGUZZOLO 

 Un settembre ricco di eventi a 
Viguzzolo per la Festa Patronale 
della città, con mostre, manife-
stazioni sportive, spettacoli tea-
trali e musicali, eventi culturali e 
molto altro. 

  INFO:   www.comune.viguzzolo.al.it 
    

  Venerdì 14, sabato 15, 
domenica 16, venerdì 21, 

sabato 22, 
domenica 23 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  10,00  
 FESTA 

DEL VINO E DEL 
MONFERRATO 2018 

 Il Mercato Pavia ospita per due 
fine settimana l'evento gastrono-
mico più atteso dalla città. Circa 
30 pro loco del territorio presen-
teranno i loro menù con propo-
ste gastronomiche del territorio, 
accompagnati da vini di produ-
zione locale.Inoltre, in Castello 
e per le vie del centro storico,  
eventi musicali, mercatini di pro-
dotti, mostre e molto altro. 

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

  Venerdì 14, sabato 15, 
domenica 16 settembre 

  DOVE:   Ovada   .    
 VENDEMMIA JAZZ 

 Tre serate all'insegna della de-
gustazione di vini e gastronomia 
offerti dai produttori ospitanti e 
della musica jazz. Giovedì 13 
appuntamento all'Enoteca Re-

gionale di Ovada con "Luca Fa-
lomi Esperanto Trio", venerdì 14 
al castello di Tagliolo con "An-
tonio Maran golo Blank Verse 
Quartet", sabato 15 al castello di 
Rocca Grimalda con "Zeno De 
Rossi Zenophilia". 

  INFO:   www.enotecaregionaleovada.com 
    

  Venerdì 14, sabato 15,
domenica 16 settembre 

  DOVE:   Tortona   .    
 PLATEA CIBIS 

 Kermesse culinaria itinerante 
nelle vie del centro per gustare il 
miglior cibo da strada, i prodotti 
regionali tipici del nostro paese 
ma anche piatti internazionali. 
Un viaggio per riscoprire gli anti-
chi sapori con i piatti tradizionali 
della cucina popolare delle varie 
regioni. 

  INFO:   plateacibis@gmail.com

www.plateacibis.it

Fb @plateacibisfi ere 
    

  Venerdì 14, sabato 15,
domenica 16 settembre 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   .    
 FESTA 

DA CUNTRÒ D'SUA 
 Tradizionale manifestazione che 
anima le piazzette ed i vicoli del 
centro storico, nella ricorrenza 

delle Solennità per la Festa Patro-
nale della Madonna Addolorata. 
Bancarelle, momenti musicali, 
culturali, artistici ed enogastro-
nomici, quest'anno a tema me-
dioevale. 

  INFO:   www.comune.serravalle-scrivia.al.it 
    

  Ogni venerdì del mese 

  DOVE:   Tortona   .    
 FARMERS' MARKET 

 Il venerdì pomeriggio, in Piazza 
Malaspina, mercatino promosso 
dalla locale Confederazione Ita-
liana Agricoltori con prodotti a 
km 0 acquistabili direttamente 
dal produttore agricolo. 

  INFO:   www.comune.tortona.al.it 
    

  Venerdì 14, sabato 15
 domenica 16 settembre 

  DOVE:   San Giuliano Nuovo  
 .  19,00  

 SAGRA 
DEL BOLLITO MISTO 

E DELLO STINCO 
 Tre serate gastronomiche con 
protagonista il bollito misto e lo 
stinco al forno presso "Al Don" 
di San Giuliano Nuovo. Tutte le 
sere  musica con dj e serata la-
tina. 

  INFO:   Tel. 331 2678249 
    

  Sabato 15 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  10,30  
 LA TORRE 
DI CARTA 

 Fiera del libro e dell'illustrazione 
che ospita autori, editori ed illu-
stratori emergenti e del territorio. 
Gli spazi espositivi sono allesti-
ti nel tratto porticato della città, 
all'interno del centro storico dal-
le ore 10.30 alle ore 18.30. 

  INFO:   Tel. 333 2528930 

www.latorredicarta.it 

Fb La Torre di Carta  
    

  Sabato 15 settembre 

  DOVE:   Ovada    .  14,30  
 VENDEMMIA 

LIVE 

 Visita guidata presso due Can-
tine di Tagliolo e due tra Rocca 
Grimalda e Carpeneto in tempo 
di vendemmia, per conoscere e 
gustare l'Ovada docg. Costo 5 
euro su prenotazione. Ritrovo 
presso l'Enoteca Regionale. 

  INFO:   www.enotecaregionaleovada.com 
    

  Sabato 15 settembre 

  DOVE:   Acqui Teme   .    
 NOTTE 

IN ROSÉ 

 Evento organizzato dal comune 
di Acqui Terme per promuovere 
vini rossi e rosé della zona, come 
il Bracchetto d'Acqui e l'Acqui 
Docg Rosé da degustare con i 
prodotti tipici del luogo, e sensi-
bilizzare sul tema dei diritti delle 
donne con momenti di musica, 
danza, parole e condivisione. 

  INFO:   Tel.  0144 770274

turismo@comuneacqui.com

Fb @Notte in Rosé 
    

  Domenica 16 settembre 

  DOVE:   Cabella Ligure   .  12,30  
 FINE ESTATE 
CON I CECI 

 Presso il Palavittoria di Cabella 
Ligure, pranzo organizzato dal-
la Pro Loco a base di Ceci con 
panissa fritta, ceci e imbarazzi, 
farinata e zimino alla genovese. 

  INFO:   www.prolococabella.it 
    

  Domenica 16 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  8,00  
 MERCATO 

STRAORDINARIO 
 Mercato straordinario in Corso 
Bagni organizzato dalla Confe-
sercenti - Sezione di Acqui Ter-
me. 

  INFO:   www.confesercenti-al.it

www.turismoacquiterme.it 
    

  Domenica 16 settembre 

  DOVE:   Voltaggio   .  12,30  
 POLENTATA 

 Nella aree sagre, zona campo 
sportivo, la pro loco di Voltaggio 
servirà piatti a base di polenta 
con sugo di cinghiale o di fun-
ghi, arrosti con patate, cinghiale 
in umido ecc. 

  INFO:   Tel. 328 2152717

www.prolocovoltaggio.it 
    

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Domenica 16 settembre 

  DOVE:   Molare   .  15,00  
 13° 

FESTA DELL'UVA 
 Presso l'Oratorio Giovanni XXIII 
musiche, danze e costumi della 
vendemmia secondo le tradi-
zioni di un tempo. Inoltre, ban-
carelle e prodotti tipici in via 
Umberto I e, a conclusione della 
festa, farinata e frittelle nel corti-
le dell'Oratorio. 

  INFO:   Tel. 348 5142432 
    

  Da giovedì 20
a domenica 23 settembre 

  DOVE:   Alessandria   .  11,00  
 MERCATO 
EUROPEO 

 Presso il Viale della repubblica, 
oltre 30 espositori con speciali-
tà gastronomiche ed artigianali 
provenienti da tutto il mondo, 
senza rinunciare alle eccellenze 
italiane regionali. 

  INFO:   Fb @Europa Market 
    

  Sabato 22, 
domenica 23 settembre 

  DOVE:   Tagliolo Monferrato   .    
 GIOSTRA 

DEL GUSTO 
2018 

 Rassegna delle Confraternite 
Gastronomiche per le strade del 
borgo medievale e nel castello di 
Tagliolo per due giorni di cibo, 
musica dal vivo, eventi culturali, 
sbandieratori, banchetti di pro-
dotti locali, mostre e la grande 
sfilata confraternite. 

  INFO:   Fb @A.S.D. Tagliolese C.C.R.T. 
    

  Sabato 22, 
domenica 23 settembre 

  DOVE:   Canelli   .    
 CANELLI 

CITTÀ DEL VINO 

 Nelle vie del centro storico della 
città, due giorni di degustazioni 
di vini del territorio, gastrono-
mia tipica, musica, visite guidate 
e tradizioni. Inoltre, verrà inau-
gurata "La Via degli Innamorati" 
lungo la "Sternia", storica strada 
acciottolata di Canelli. 

  INFO:   Tel.  0141 820231

manifestazioni@comune.canelli.at.it 
    

  Sabato 22, 
domenica 23 settembre 

  DOVE:   Gabiano   .    
 FIERA 

PROVINCIALE 
DELLA NOCCIOLA 

PIEMONTE 

 Tradizionale fiera mercato dedi-
cata alla nocciola di produzione 
piemontese. Espositori con pro-
dotti a base di nocciole, degu-
stazioni, convegni, esposizioni 
di macchine per la coltivazione 
delle nocciole e musica. 

  INFO:   www.comune.gabiano.al.it 
    

  Sabato 22, 
domenica 23 settembre 

  DOVE:   Ovada   .    
 FIORISSIMA 
AUTUNNO 

 Il Parco di Villa Schella ad Ova-
da ospita il secondo appunta-
mento dell'anno di "Fiorissima", 
mostra mercato florovivaistica 
con piante rare e particolari, alto 
artigianato, attrezzi ed arredi 
per giardino, tipicità ed attività 
collaterali per grandi e piccini. 
Ingresso a 6 euro di cui 1 euro 
sostenibile al primo acquisto, per 
i ragazzi sotto i 13 anni l'entrata 
è gratis. 

  INFO:   Tel. 347 0377427

www.fi orissima.it

Fb @www.fi orissima.it  
    

  Domenica 23 settembre 

  DOVE:   Albera Ligure   .    
 MERCATINO DI 

PRODOTTI TIPICI 
 A Vigo, piccolo frazione di Al-
bera Ligure, mercatino con i pro-
dotti tipici della zona. 

  INFO:   www.prolococabella.it 
    

  Domenica 23 settembre 

  DOVE:   Sale   .  9,00  
 FESTA 

DELL'AGRICOLTURA - 
C'ERANO 

UNA VOLTA.... 
E CI SONO ANCORA 

 Torna per le vie di Sale, espo-
sizione delle nuove macchine 
agricole, raduno di trattori d'e-
poca, dimostrazioni di aratura e 
trebbiatura, laboratori di musi-
ca, teatro ed artigianato, mostre 
di fotografia, oggettistica e street 
food contadino a km 0. 
  INFO:   Fb @C'erano una volta e...ci sono ancora 

    

  Domenica 23 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  8,00  
 MERCATINO 

DEGLI SGAIENTÒ 
 Presso Corso Bagni tradizionale 
mercatino dell'antiquariato ar-
tigianato, vecchi oggetti anche 
usati e collezionismo, chiamato 
con l'appellativo dialettale "sga-
iento" che significa scottati per le 
caldissime acque sulfuree terma-
li della città. 

  INFO:   Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

Fb @turismo.acqui 
    

  Domenica 23 settembre 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  
 VINILE 

ALESSANDRIA 
 Mostra del disco usato e da col-
lezione e della musica presso il 
Teatro Comunale in Viale della 
Repubblica. Ingresso gratuito. 

  INFO:   Fb @Vinile Alessandria 
    

 
 

  Fino a domenica 23 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  10,00  
 EST! EVENTI, 

MOSTRE, ITINERARI 
 Mostra di documenti e testi a 
stampa relative al passaggio di 
truppe straniere nella Diocesi di 
Acqui tra cinquecento e sette-
cento. Presso il Palazzo Vesco-

vile - Piazza Duomo 9, venerdì 
sabato e domenica fino alle 19. 

  INFO:   Tel. 368 3222723

www.acquimusei.it 
    

  Fino a domenica 30 settembre 

  DOVE:   Volpedo   .    

 VOLPEDO 
CELEBRA 
PELLIZZA 

 In occasione dei 150° dalla na-
scita di Pellizza, lo storico stu-
dio del pittore ospiterà la mostra 
"Capolavori che ritornano", che 
raccoglie cinque opere apparte-
nenti a diverse stagioni creative 
dell'autore. La mostra è accom-
pagnata da diversi eventi colla-
terali. 

  INFO:   Tel.0131 80318

www.pellizza.it

Fb @Musei Pellizza da Volpedo 
    

  Fino a domenica 30 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 COLOR 
IS CALLING 

 Presso il Castello del Monferra-
to, mostra con opere di Daniela 
Vignati, Giovanni Tamburelli e 
Michelle Hold, nella quale i tre 
artisti si confrontano sul tema del 
colore in relazione alla percezio-
ne emozionale. Mostra gratuita, 
aperta il sabato, la domenica, e i 
festivi dalle 10 alle 13, dalle 15 
alle 19. 

  INFO:   Tel. 0142 444330

manifestazioni@comune.casale-monferrato.al.it.

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Fino a domenica 30 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 ANDUMA
A LOOK 

INTO THE FUTURE 
 Il Castello del Monferrato ospi-
ta la mostra  "Anduma - a look 
into the Future" a cura dell'asso-
ciazione ArtMoleto e ArtCan. La 
mostra comprende le opere di 
tanti artisti sia italiani che stra-
nieri. Mostra gratuita, aperta il 
sabato, la domenica, e i festivi 
dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 19. 

  INFO:   Tel. 0142 444330

manifestazioni@comune.casale-monferrato.al.it.

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

 WINTER      OPENING
SEPTEMBER  IN  EXCLUSIVE   LOCATION

GIOVEDI’  20 
LATINO-SALSA 

BACHATA-KIZOMBA  
GILDO FARINELLI

VENERDI’ 21 
LA MIGLIORE  

DISCO COMMERCIALE  
SIMONE CAMUSSI DJ 

SABATO  22 
DISCO MUSIC 

ALL NIGHT 
ANDREA TORTELLA DJ 

DOMENICA 23 
LATINO-SALSA 

BACHATA-KIZOMBA 
DJ CARLITOS 

ANIMAZIONE  MADINEH
 VIA   FRASCAROLO   60  ,  15046               

        SAN  SALVATORE  MONFERRATO  (AL)
INFO: 3926619996

FREE ENTRY

E  
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  Fino a giovedì 20 settembre 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .    
 PEM!

PAROLE E MUSICA 
IN MONFERRATO 

 A San Salvatore Monferrato, gli 
ultimi appuntamenti del festival 
musicale  "PEM! - Parole e mu-
sica in Monferrato": martedì 11 
"Diodato",  mercoledì 12 "Ghe-
mon", giovedì 13 "Giuseppe 
Festa", domenica 16 settembre 
"Guido Guglielminetti", giovedì 
20 "Nada". Ingresso libero. 

  INFO:   www.ssalvatoreinrete.it

Fb @PeM - Parole e Musica in Monferrato 
    

  Fino a domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Castellazzo Bormida   .    
 SETTEMBRE 

CASTELLAZZESE 
 Un mese ricco di eventi tra arte, 
musica, tradizioni e sport a Ca-
stellazzo Bormida. Dal 15 set-
tembre luna park in Piazza San 
Carlo. Per il programma comple-
to www.comune.castellazzobor-
mida.al.it. 

  INFO:   www.comune.castellazzobormida.al.it 
    

  Fino a domenica 28 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 IL CIBO 
ATTRAVERSA 
LA STORIA 

 Mostra archeologica che raccon-
ta 30 secoli di conservazione, 
preparazione e consumo degli 
alimenti. Presso il Civico Museo 
Archeologico nel Castello dei 
Paleologi, dal mercoledì alla do-
menica dalle 10 alle 13 e dalle 
16 alle 20. 

  INFO:   www.acquimusei.it 
    

  Venerdì 14 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 NOVI 
PER GENOVA

GOVI AL PARCO 
CASTELLO 

 Presso il Parco Castello di Novi 
Ligure, rappresentazione a cura 
della Compagnia Gobbi di Ar-

quata dell'opera teatrale genove-
se di Govi "Manezzi pe maja na 
figgia" per raccogliere fondi da 
destinare  a scolaresche, associa-
zioni o singoli studenti di Geno-
va Colpiti dalla tragedia del Pon-
te Morandi. In caso di maltempo 
si terrà al Teatro Giacometti. 

  INFO:   Tel. 335 447820

Fb @parcocastellonovi 
    

  Da venerdì 14
a mercoledì 26 settembre 

  DOVE:   Valenza   .    

 MAGICO POLDO! 
LA MERAVIGLIOSA 

VITA DI UN 
MERAVIGLIOSO 

GATTO 
 Presso il Centro Comunale di 
Cultura di Valenza una mostra 
fotografica a cura di Danilo Se-
regni dal titolo "Magico Poldo. 
La meravigliosa vita di un me-
raviglioso gatto", che racconta 
le imprese di un gatto davvero 
speciale... 

  INFO:   www.comune.valenza.al.it 
    

  Sabato 15,
domenica 16 settembre 

  DOVE:   Alessandria   .    
 ALECOMICS 

 Anche quest'anno la Cittadella 
di Alessandria ospita l'atteso fe-
stival del fumetto, dell'animazio-
ne e del Gioco Intelligente.Oltre 
a stand di fumetti, action figures, 
games e videogames, diversi 
eventi tra cui il contest cosplay, 
tornei di videogames e giochi da 
tavolo ed ospitate d'eccezione, 
tra le quali anche Cristina D'A-
vena. 

  INFO:   www.alecomics.it

Fb @alecomics 
    

  Sabato 15 settembre 

  DOVE:   Castelnuovo Bormida  
 .  19,00  

 LIVE IN TRATTORE 
 Seconda edizione del festival mu-
sicale organizzato dalla compa-
gnia del "Teatro del Rimbombo" 
a Castelnuovo Scrivia in occasio-
ne della riapertura delle attività 
teatrali. Sul palco quattro gruppi: 
"Maicol Braun and the good old 
boys", "Cervicals","Griever" ed 
i"Majin'Blues". Inoltre, uno spa-
zio per poeti, artisti, scrittori ed 
illustratori, cabaret. 

  INFO:   Tel. 348 8238263 - 339 3055082 

teatrodelboscovecchio@gmail.com 

Fb @TeatroDelRimbombo 
    

  Sabato 15 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 VISITE GUIDATE 
ALLE EX CARCERI 

E AL RIFUGIO 
ANTIAEREO 

 Visite guidate alle ex carceri e al 
rifugio antiaereo a cura di Italia 
Nostra - Sezione Acqui Terme. 
effettuate in collaborazione con 
l’I.T.T. “Rita Levi Montalcini”. 
L’orario di visite è dalle 16.15 
alle ore 18.15. 

  INFO:   Civico Museo Archeologico tel. 

0144.57555 
    

  Sabato 15,
sabato 22 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 FOLKERMESSE 2018 
 In contemporanea con "La Festa 
del Vino", gli intrattenimenti mu-
sicali della 35° edizione del fe-
stival decano delle manifestazio-
ni di musica etnica in Piemonte 
nato nel 1983. I concerti, ad 
ingresso gratuito, si terranno nel 
cortile del vicino Castello. 

  INFO:   Tel. 0142 444330

manifestazioni@comune.casale-monferrato.al.it.

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Sabato 15 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato  

 .  10,30  
 STORIE 

IN RIVA AL FIUME  
c Per l'iniziativa "Storie in riva al 
fiume", all'Imbarcadero di viale 
Lungo Po Gramsci,  un nuovo 
appuntamento con letture a tema 
fluviale. Per l'occasione i bam-
bini che lo vorranno, accompa-
gnati da un adulto, potranno par-
tecipare a una breve gita in barcè 
accompagnati dagli Amici del Po 
di Casale Monferrato. 
In caso di maltempo l'appunta-
mento si terrà in Biblioteca. 

  INFO:   Tel. 0142 444308

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Sabato 15,
sabato 22 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 MUSICA

IN ESTATE 
 Ultimi due appuntamenti di set-
tembre con la rassegna concer-
tistica "Musica in Estate". Sabato 
15, presso la Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, il duo clari-
netto/chitarra Lanzini/Montomo-
li. Sabato 22, presso la Chiesa di 
Santo Spirito, l'orchestra barocca 
"Archicembalo". 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it  
    

  Sabato 15,
domenica 16 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  

 CORI SETTEMBRE 
 Rassegna corale presso la Cat-
tedrale in Piazza Duomo, della 
Corale di Acqui Terme diretta da 
Annamaria Gheltrito. Sabato 15, 
il Coro Mongioje (Imperia) di-
retto da Ezio Vergoli. Domenica 
16, il Coro Lunigiana (Toscana) 
diretto da Primo Ceccarelli e il 
coro Viva Voce (Donnas - Ao) 
diretto Edy Mussatti. Ingresso li-
bero. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
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  Fino a domenica 30 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 DAL SOGNO 

ALLA MATERIA 
 Presso Palazzo Robelli, mostra 
personale di Angela Manfredi. 
La mostra sarà visitabile Lune-
dì, Giovedì e Domenica  dalle 
16.30 alle 18.30, Martedì, Ve-
nerdì e Sabato dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 16.30 alle 19. 

  INFO:   Tel. 0144 770272 
    

  Fino a domenica 14 ottobre 

  DOVE:   Denice   .    
 DENICE: 

TRA STORIA
E TRADIZIONE 

 All'Oratorio San Sebastiano di 
Denice,  una quarantina di artisti, 
provenienti  dalla riviera ligure e 
dal basso Piemonte, esporranno 
le loro opere nell'ambito di una 
mostra collettiva di arti visive. La 
mostra rimarrà aperta al pubbli-
co il sabato e la domenica. 

  INFO:   Tel. 0144 92038 - 329 2505968 
    

  Domenica 16 settembre 

  DOVE:   Gavi   .  10,00  

 GAVI 
FORTE DI CULTURA 

 Spettacolo teatrale itinerante 
messo in scena dagli attori del 
""Teatro Società"",ispirato alla 
storia del Forte di Gavi e ai mol-
teplici 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 16 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 13°
ARTE IN CORSO 

 Mostra di pittura degli artisti del 
Circolo "Mario Ferrari" allestita 
sotto i portici di Corso Bagni. 

  INFO:   Tel. 0144.770272

www.turismoacquiterme.it 
    

  Venerdì 21, sabato 22,
domenica 23 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 NOTTI NERE 
 Festival letterario ispirato ai libri 
gialli e noir. Presso le Ex Carceri 
del Castello dei Paleologi, pre-
sentazione libri, talk show e tan-
to altro.  

  INFO:   Tel. 0144-324580

www.nottinere.com 
    

  Sabato 22,
domenica 23 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 NOVI 

DA SCOPRIRE 
 Visite guidate alla scoperta del-
le bellezze del territorio Novese. 
Dalle ore 21 alle 23, percorso 
guidato alla scoperta delle gal-
lerie dell'antico acquedotto (co-
sto ? 2,00 a persona, gratuito per 
bambini fino a 10 anni). Ritrovo 
in Piazza Dellepiane, Fontana 
del Sale. 
  INFO:   Museo dei Campionissimi 0143 322634

turismo@comune.noviligure.al.it 
    

  Sabato 22,
domenica 23 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 ALESSANDRIA 

BAROCCA
E NON SOLO... 

 Per il Festival Internaziona-
le "Alessandria Barocca e non 
solo.", presso la Chiesa di Santo 
Spirito ad Acqui Terme, "L'Archi-
cembalo" presenterà "Splendore 
Barocco", programma che vede 
affiancate la scuola italiana a 
quella tedesca. 

Ingresso libero. 
  INFO:   www.comune.alessandria.it

Fb @Comune di Alessandria 
    

  Sabato 22,
domenica 23 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  

 2° MEETING SOLE 
LUNA PIANETI 

 Presso la Sala Kaimano, Mee-
ting dell'Unione Astrofili Italiani 
curato dall'Associazione Studi 
Astronomici di Acqui Terme. In-
gresso libero. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Domenica 23 settembre 

  DOVE:   Tortona   .  17,00  
 INVASIONI 
MUSICALI 

 Una giornata di esibizioni non 
stop in ogni piazza, via e luogo 
caratteristico della città ad opera 
di tantissimi giovani musicisti. 

Dalle 21, in Piazza Duomo, 
Happening Musicale con esibi-
zione di gruppo. 

  INFO:   www.comune.tortona.al.it 
    

  Giovedì 27 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  
 INCONTRO CON LA 

PROTEZIONE CIVILE 
 Presso la Biblioteca delle ragaz-
ze e dei ragazzi, all'Interno del 
Castello di Casale Monferrato, 
un incontro per ragazzi con i re-
ferenti casalesi della Protezione 
Civile durante il quale verranno 
illustrati compiti e attività svolte 
sul territorio.  

  INFO:   Tel. 0142 444308

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

 
 

  Mercoledì 12 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  17,00  
 LABORATORIO 
PER BAMBINI 

"FRUTTA 
SETTEMBRINA" 

 Laboratorio Orticolo dedicato ai 
ragazzi a cura di Giovanni Ga-
nora presso la Biblioteca delle 
ragazze e dei ragazzi all'Interno 
del Castello di Casale Monferra-
to. Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0142 444308

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Giovedì 13 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18,00  

 APERINCHIOSTRO 
- PROGETTO 
BENESSERE 

 Ultimo appuntamento della ras-
segna ospitata nella Biblioteca 
Civica di Novi Ligure in via Mar-
coni 66, con una dimostrazio-
ne e lezione gratuita di Tai Chi 
Quan aperta a tutti. 

  INFO:   Tel. 0143 76246

www.comunenoviligure.gov.it

biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

Fb @Biblioteca Civica - Centro Comunale di Cultura 

Gianfrancesco Capurro 
    

  Venerdì 14 settembre 

  DOVE:   San Salvatore Monferra-
to   .  20,00  
 STRASANSALVATORE 
 Corsa podistica aperta a tutti a 
cura dell'Avis e con la collabora-
zione dell'Assessorato allo sport. 
Partenza alle ore 20 da Piazza 
Carmagnola. 

  INFO:   www.ssalvatoreinrete.it 
    

  Venerdì 14,
sabato 15 settembre 

  DOVE:   Castelnuovo Bormida  
 .  20,00  

 24ORE TEATRALE 
 Presso il Piccolo Teatro Enzo 
Buarnè, una festa dal program-
ma fittissimo di iniziative, pre-
sentazioni, una passeggiata per 
Castelnuovo Bormida per ascol-
tare le storie notturne degli attori/
allievi del Teatro del Rimbombo, 
spettacoli e momenti di chiac-
chiere e cibo dalla durata di 24 
ore. 

  INFO:   Tel. 348 8238263 - 339 3055082 

teatrodelboscovecchio@gmail.com 

Fb @TeatroDelRimbombo 
    

  Sabato 15 settembre 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .    

 PORTE APERTE 
ALLO SPORT 

 Evento dedicato agli amanti 
dell'attività fisica. Dall'atletica 
leggera, al tamburello, alla pal-
lavolo, alla mountain bike, alle 
arti marziali di vario genere, per 
arrivare a quelle discipline più 
ricercate. 

  INFO:   www.comune.silvanodorba.al.it 
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  Domenica 16 settembre 

  DOVE:   Piovera   .  8,30  

 V ESPOSIZIONE 
CANINA 

 Il Castello di Piovera ospità la 
quinta esposizione canina aperta 
a tutte le razze di cani con pedi-
gree che si cimenteranno in sfi-
late e percorsi. Costo iscrizione 
cani di razza 20 euro, per cuc-
cioli, coppie, gruppi, veterani, 
Junior Handling e meticci posso-
no partecipare al costo di 10?. 

  INFO:   Tel. 347 7251669 

Fb @Castello di Piovera 
    

  Domenica 16 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  10,00  

 GARA
DEI BARCÈ 

 Manifestazione organizzata 
dall'associazione Amici del Po 
nella quale si sfidano i miglio-
ri barcaioli della zona e delle 
province circostanti. La compe-
tizione è tuttavia aperta anche 
ai neofiti. Iscrizione alle ore 10 
presso a passeggiata del Lungo 
Po Gramsci. 

  INFO:   www.amicidelpocasale.it 

info@amicidelpocasale.it

Fb @Amici del Po 
    

  Domenica 16 settembre 

  DOVE:   Tortona   .  9,00  

 ASPETTANDO 
I 100 

 I Comuni di Tortona e di Castel-
lania insieme all’ Associazione 
Colli di Coppi organizzano la ci-
clo-pedalata “Aspettando i 100”,  
aperta a tutti gli amanti della bi-
cicletta e di Fausto Coppi, che 
partirà da Piazza Malaspina per 
fino al museo del Maglietto a 
Novi Ligure e ritornare a Torto-
na. 

  INFO:   www.comune.tortona.al.it 
    

  Domenica 16 settembre 

  DOVE:   Valenza   .  8,00  
 MEETING '500 

 25 esimo raduno delle '500, con 
ritrovo ed iscrizione presso la fra-
zione Monte. Benedizione delle 
vetture e partenza per il tour ver-
so Pomaro, Villabella con arrivo 
in piazza Gramsci a Valenza. Ri-
tornati a Monte, aperitivo e pran-
zo sociale alle terme. 
  INFO:   Fb @Gruppo motoristico sacro cuore di 

valenza al 
    

  Giovedì 20 settembre 

  DOVE:   Tagliolo Monferrato  
 .  20,45  

 DALLA BENEDICTA...
LIBERTÀ 

VAN CERCANDO 

 Terza edizione della Rassegna di 
cortometraggi a Don Gian Pie-
ro Armano che si terrà presso il 
Salone Comunale. Verrà proiet-
tato "Il Rastrellamento", regia di 
Maurizio Orlandi. Inoltre, mo-
stra mostra dei progetti di artisti 
contemporanei presenti alla Be-
nedicta. 

  INFO:   www.benedicta.org 
    

  Sabato 22 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  7,00  

 DYNAMO12ORE 
2018 

 Quinta edizione della 12ore di 
nuoto a scopo benefico aperta a 
tutti che si terrà presso il Centro 
Nuoto Casale.

L'iscrizione è ad offerta libera e 
l'intero ricavato sarà devoluto a 
Dynamo Camp. 

  INFO:   Tel. 338 4934027

dynamo12ore@gmail.com 
    

  Domenica 23 settembre 

  DOVE:   Piovera   .  10,00  

 RITORNO 
AL 1630 - 

RIEVOCAZIONE 
STORICA 

 Al Castello di Piovera Rievoca-

zione Storica ambientata pre-

cisamente nel 1630. Il fossato, 

le cantine e il castello saranno 

occupati da accampamenti e da 

personaggi affaccendati in anti-

chi mestieri e scontri d'arma. 

  INFO:   Fb @Castello di Piovera 
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•    MUSICASSETTE   autori stranieri italia-
ni anni 70-80-90 vendo Euro 1 cad. Tel. 
340 2490858   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, 
Rossini, Luciano Tajoli, opere liriche 
eseguite dal Corpo Mus. dell'Aeronauti-
ca Militare. Condizioni perfette, vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    DISCHI VINILE   in vendita, periodo 
anni 60 /70 / 80 - musica disco, rock, 
italiana e altro 33 / 45 giri (vendo tutta 
la collezione completa ) 339 8512650    
•    APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 
60 piastra pioneer amplificatore mixer 
proiettore super 8 e cinepresa radio let-
tori cd oggetti di modernariato solo in 
blocco Tel. 339 8512650   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria a scopo di-
vertimento, non alle prime armi, genere 
preferito musica da ballo anni 60/70, di-
sco dance, blues. Si valuta anche la pos-
sibilità di brevi sostituzioni. Per contatti 
Marco, tel. 339 4929308.   
•    BASI KARAOKE   con cori e basi kara-
oke normali vendo. Tel 331 7135351   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8  
 spartiti chitarre riviste giornali fumet-
ti anni 60/70 RITIRO da privati Tel. 
3772830342   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP 
STEREO 8   spartiti, stereo8 COMPRO 
anche senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   
•    NUOVA AGENZIA MUSICALE   cerca 
artisti, cantanti e/o gruppi da inserire in 
serate locali. Tel 331 7135351   
•    EX TASTIERISTA MIA MARTINI   da 
lezioni di piano, tastiera, chitarra e can-
to anche al vostro domicilio. Tel 331 
7135351   
•    GELOSINO MATSUSHITA   anni 50/60 
mod. RQ 3005 national n. 27831, regi-
stratore a nastri magnetici con alcuni na-
stri vendo a prezzo da concordare Tel. 
334 1522655   
•    DVD STEREO 8 DAL 1980   ad oggi cd 
musicali vendo a poco prezzo Tel. 349 
2542348   
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca 
Philips con amplificatore sul coperchio 
e piccolo radioregistratore a 2 casset-
te degli anni 90 offro Euro 30 Tel. 334 
3151640   
•    DISCHI IN VINILE   assortiti 33/45 giri 
anni 50/60 vendo al miglior offerente 
Tel. 334 1522655   

  
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro 
e svuoto da case. TEL. 3772830342   
•    FUMETTI ACQUISTO   per collezione 
privata sino al1975 ( albi e strisce Tex, 
Zagor, Piccolo ranger, C. Mark, alan 
ford, diabolik, satanik, ecc) tel ore serali 
o weekend 348 1263097   

  
•    BICI 26   marca Humbers, usata pochis-
sima vendo Euro 95 Tel. 348 7512307   
•    MOUNTAIN BIKE   con ammortizza-
tore centrale nuovissima vendo Euro 50 
Tel. 338 2003044   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 
1980.sono un appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285   
•    BICI DA CORSA   marca Volsit coper-
toncini nuovi, vernice gialla, in ottime 
condizioni garantita vendo Euro 350 
Tel. 0131 221430   
•    BICI DA UOMO   da 28" marca Otto-
nelli vendo Tell 349 2542348   
•    MTB MARCA GHOST   telaio in allumi-
nio opaco rosso, ruote da 29", cambio 
shimano XT, tg. M, forcella rock shok, 
pari al nuovo vendo Euro 690 tratt. Tel. 
338 8339897   
•    BICI PIEGHEVOLE   in alluminio ruote 
da 20" causa errato acquisto vendo Euro 
80, pari al nuovo Tel. 338 8339897   

  
•    2 SDRAIO   da mare o da casa, 1 gom-
mone da fiume o mare con remi, 2 porta 
attrezzi da lavoro professionale vendo 
Tel. 329 2542348   
•    PRESEPE   con circa 50 pz vendo Tel. 
349 2542348   

CONTINUA DA PAG 6
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•    3 TROLLEY   3 misure differenti, usate 
solo 1 volta Tel. 338 3173308   
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 
64 x 44 x 20) senza rotelle, color gri-
gio, con chiusura a zip, elastici interni e 
scomparto interno. Usata poco, vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   

  

  
•    CONSOLL   Intelevision vendo , 15 gio-
chi intelevision, vendo a prezzo interes-
sante Tel. 347 2272245   

  
•    FORNO A MICROONDE   vendo Euro 
20 Tel. 324 8716671   
•    FERRO DA STIRO   della muline vendo 
Euro 30 Tel. 338 2003044   
•    FOLLETTO VK 121   con battitappeto 
tubo e punte ricambio in buone condi-
zioni vendo Tel. 389 0007755   
•    CLIMATIZZATORE PORTATILE  
 Comfee Fresko 9, 9000 BTU, usato po-
chissimo, con telecomando e tubo scari-
co aria telescopico, causa trasferimento 
vendo ad euro 150,00. Tel 3471578289   
•    ROBOT MOULINEX   mai usato co-
sto Euro2 50 vendo Euro 50 Tel. 328 
2796298   
•    CELLULARE A TASTIERA - APERTURA 
A CONCHIGLIA   SAMSUNG SGH S500 
gprs con display interno ed esterno. Per 
sim card formato normale. 1 batteria 
di ricambio, infrarossi, modem, wap, 
email. Cellulare base.Vendesi 25Euro.
Tel 3668191885   
•    REFRIGERATORE D'ARIA   Blinky, usa-
to una volta sola, causa trasferimento 
vendo a euro 50. Tel 347/1578289   
•    FRIGO PORTATILE   elettrico o batte-
ria zanzariera elettrica vendo TEl. 349 
2542348   
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC  
 Hero A6262. Schermo difettoso da ripa-
rare (perchè insensibile al tocco), per il 
resto tutto funzionante. Sistema opera-
tivo Android. Accessori nuovi. Vendesi 
50Euro. Tel 366 8191885    
•    LAVATRICE   Lavatrice Rex RL 40 usa-
ta, 60x60x85, kg.45, 400 giri/min. ven-
do Euro80. tel.0131237031   
•    MACCHINA DA CUCIRE CON MO-
BILETTO   e luce euro 150 Valenza Al tel 
3703434216   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plificatore, mixer, proiettore Super 8, 
lettori cd, impianto radio auto Alpine, 
radio, telefoni cellulari Motorola, lam-
pada alogena ecc. tutto funzionante, 
alcuni con scatole originali. vendo in 
blocco. info al 3398512650    

  
•    RADIO REGISTRATORE   di marca a 
cassette, funzionante in buono stato 
cerco, possibilmente con istruzioni a 
prezzo modico Tel. 01441 57442 - 339 
2210132   
•    CERCO NUOVO TIPO   di polaroid 
con minimo 3 scatole di rullino nuovo a 
prezzo da concordare Tel. 334 3151640   
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio ide-
ale solo per osservazione della luna e 
pianeti, autocostruito vendo Euro 100 
tratt. Tel. 334 3151640   
•    CINEPRESA   cosina super 8 7613 fun-
zionante con valigetta annessa vendo 
Euro 30 Tel. 347 2272245   
•    VIDEO CASSETTE   originali e regi-
strate a mano vendo Euro 50 Tel. 338 
2003044   
•    CERCO SU CD   canzone dal titolo "sta-
sera la luna ci porterà fortuna" offro Euro 
20 Tel. 334 3151640   

  

  
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•  CERCO IN ZONA  Ovada, Acqui, 
Novi un vericcello per fuoristrada in 
buone condizioni (possibilmente con 
cavo lungo) Tel. 347 6086842
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DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:

  

4 Pneumatici estivi, 
misura 175/70 R14 

88T, ottime condizioni 
(75%), vendo a € 110,00. 

Tel. 0131.221988 - 
333.5390325 (ore uffi cio)

UP3 - 42811/16/18   
•          TASSAMETRO PER TAXI   Tassametro 
digitale Electronics F1 per taxi, funzio-
nante, semi-nuovo, causa inutilizzo per 
cessata attività. Prezzo ottimo: euro 150. 
Tel. 0144 57442 - 339 2210132   
•    GOMME   Geotrak mis. 235/75R15 con 
cerchi vendo a piccolo prezzo Tel. 347 
7731933   
•    4 GOMME INVERNALI   antineve uni-
royal 155 70 r13 vendo, cel 3495585577   
•    4 CERCHI FORD 5 FORI   per Cmax 
focus come nuovi vendo euro 100 Tel. 
338 9593730   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 
135 80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 
120. Tel 0384804944   
•    MOTORE FIAT 600   da rivedere, in 
buono stato, anno 1968, per veri amato-
ri, vendo Euro 250 , no perditempo. Tel. 
0144 57442 - 339 2210132   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info tel 
0384804944   
•    CERCHI IN LEGA   pollici 16 ,vendo 
euro 170...cell..331 7168835   
•    IMPIANTO A METANO LANDI VEN-
DO PER PASSAGGIO A GPL - EURO 
300   Vendo impianto a metano Landi, 
ad iniezione, completo e funzionante, 
ad Euro 300 per passaggio a gpl, Gli 
iniettori sono utilizzabili per motori fino 
a 1400 cc. Disponibili foto. Mauro Tel. 
3505123986    

  
•    CERCO AUTOVETTURA USATA   a 
modico prezzo Tel. 331 7135351   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002   
•    FIAT 500 L   anno 1972, Km reali 
42000, color bianco, prezzo da concor-
dare. Tel. 340 1987517   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, 
full optional, nera, cerchi in lega, gom-
me nuove, conservata come nuova ven-
do Euro 4700 Tel. 339 1159346   
•    FORD FIESTA 950   1° serie, 1980, km 
100000ottime condizioni A.S.I, revisio-
ne, targhe, documenti originali, colore 
grigio metallizzato, serie speciale, pron-
ta per l'utilizzo vendo Euro 1450 Tel. 
339 3121520   

  
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full optio-
nal, clima bzona, cerchi in lega, in ot-
time condizioni vendo Euro 4800 Tel. 
339 1159346   
•    TOYOTA YARIS   1.0 km 42000, grigio 
scuro metallizzato, anno 2005, 5 porte. 
cerchi in lega, sensori parcheggio, in 
ottime condizioni, aria condizionata, 4 
gomme invernali nuove, mai incidenta-
ta, tagliandi e revisioni in regola, autora-
dio lettore cd, vendo Tel. 348 6104177   

  
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo 
affare astenersi perditempo-casale mon-
ferrato- cell 333 4569391-ezioanto@
hotmail.it   
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -moto-
coltivatori ecc- Tel. 333 4569391   
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•    MOTOPOMPA   per irrigazione con 
50mt di gomma vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 0131 278372   
•    MOTOSEGA   motore a scoppio barra 
40cm come nuova vendo Euro 100 Tel. 
339 1159346   
•    SEMINATRICE BUZZI   anni 50 com-
pleta di zappette vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 3519885   
•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, 
imballatrici, rimorchi, mulini, seminatri-
ci e altri attrezzi agricoli destinati all'e-
stero. tel. 329 0303041.   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391   

  
•    YAMAHA X-MAX 400   km 13000, pari 
al nuovo anno 2015, colore canna di fu-
cile opaco, bollato e tagliandato vendo 
Euro 4500 Tel. 338 9593730   
•    SCOOTER SUZUKI BURGMAN   125 
del 2011 vendesi telefono 3495585577   
•    SCOOTER BURGMAN 400   anno 
2002 KM 60000 per mancato utilizzo 
vendo Euro 1000 Tel. 338 5907589   
•    DAINESE   tutta moto di pelle donna 
divisibile professionale certificata con 
etichette tg. 44 bianco - rosso - nero 
condizioni perfette con guanti in pelle 
tg. M rosso-nero vendo Euro 400 Tel. 
349 3147432   
•    GAS GAS 300 EC ENDURO KM 0   da 
rodare tutta nuova km 0 vera enduro 2 
tempi Tel. 3471267803 anche wz   
•    ACQUISTO MOTO USATA O MOTO 
INCIDENTATA   Ritiro a domicilio. Per 
informazioni telefonare al 334.6748719.   
•    DUCATI 749 S   11000 km come nuova 
Tel. 3471267803 anche wz   
•    CARRELLO PORTA MOTO   con casso-
ne Tel. 3457911558   
•    DUCATI 749 S   testastretta 10400 km 
come nuova Tel. 3471267803 anche wz   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    STIVALI MOTO DONNA   della Al-
pinestars superteck nero n. 38 nuovi 
mai utilizzati vendo euro 100 Tel. 349 
3147432   
•    MOTO GUZZI EPOCA   guzzino 1951 
conservato e zigolo 110 entrambi con 
documenti Tel. 3471267803 anche wz   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca la-
voro come badante con esperienza da 
13 anni, referenziata, 24 su 24, anche 
diurno, notturno, sono seria, socievole, 
precisa, sono anche una brava cuoca, 
faccio le punture e so misurare la glice-
mia Tel. 320 1987644   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita 
disponibile per pulizie e dog sitter in 
zona Acqui Terme e dintorni Tel. 349 
1923105   
•    SIGNORA 50 ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24/24h anche a ore, disponibi-
le giorni festivi anche per sostituzione 
o notti in ospedale, abile anche nella 
pulizia generale, lavori domestici, lcon 
esperienza nel settore. Auto munita Tel. 
331 9519489   
•    SIGNORA ITALIANA   diplomata Oss 
cerco lavoro come badante di giorno e 
di notte Tel. 346 6317560   
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INIZIO CRISTO: In 
p o s i z i o n e 
P R I M I S S I M O 
CRISTO: In 
palazzina decorosa 
Alloggio al P.R. in 
BUONO STATO di 
ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, 
balcone, cantina. 

LIBERO SUBITO OTTIMO USO INVESTIMENTO 
€. 32MILA Rif. 89 Classe F - 196,7 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In 
una traversa di via 
maggioli Alloggio 
IN BIFAMILIARE 
SENZA SPESE al 
1° p. ED ULTIMO di 
ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, 
balcone, box e 
G I A R D I N O . 

Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO. €. 45MILA 
Rif. 26 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
T R I FA M I L I A R E 
senza spese 
c o n d o m i n i a l i 
Alloggio ULTIMO 
PIANO 2° di 
ingresso, sala con 
cucinotta, 2 
camere, bagno, 
balconi, cantina. 

Riscaldamento Autonomo. €. 52MILA Rif. 246 Classe F 
- I.P.E 334,21 kWh/m2

CENTRO CRISTO: 
In piazza Ceriana 
comodo a tutti i 
servizi Alloggio al 
3° p. senza 
ascensore di 
ingresso, sala, 
tinello con 
cucinino, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, balconi, 

cantina e Posto Auto. LIBERO SUBITO. €. 45MILA Rif. 
233 Classe D - I.P.E. 150,9171 kWh/m2

CRISTO: Sul Corso 
Carlo Marx ATTICO 
PANORAMICO 7° 
piano con 
TERRAZZINO di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina. LIBERO 
SUBITO €. 46MILA 
Rif. 9  Classe G - 

I.P.E. 384,73 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In 
palazzina con 
R i s c a l d a m e n t o 
Autonomo Alloggio 
RISTRUTTURATO 
al 1° p. s.a. di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, balcone, 
cantina e Posto 
Auto. LIBERO 
SUBITO €. 65MILA 

Rif. 116 A.P.E. in fase di realizzazione

A L E S S A N D R I A 
CRISTO: In VIA P. 
SACCO Alloggio in 
Buono Stato al P.R. 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno 
( r i s t r u t t u r a t o ) , 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 59MILA Rif. 56 
Classe D I.P.E. 

159,4712 kWh/m2

CRISTO: IN VIA 
CASALCERMELLI 
Alloggio al 3° p. 
c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, balconi, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 
€.75MILA Rif. 88 
A.P.E. in fase di 

realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
comoda alla 
stazione Alloggio 
al P.R. di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina, box e P. 
A u t o . 
R i s c a l d a m e n t o 
Autonomo. LIBERO 

SUBITO €. 73MILA tratt. Rif. 243 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: Nella 
Zona centrale 
del cristo in 
p o s i z i o n e 
tranquilla e 
immersa nel 
verde Alloggio 
ULTIMO PIANO 
4° p. con 
ascensore e 
munito di 

Riscaldamento Autonomo di ingresso, cucina, sala, 2 
camere, bagno, ripostiglio, ampio balcone, cantina, 
triplo box. LIBERO SUBITO €. 87MILA Rif. 251 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO. In zona 
via bensi 
Alloggio AMPIA 
M E T R A T U R A 
RISTRUTTURATO 
al 2° p. con 
ascensore di 
ingresso, salone, 
cucina, 3 
camere letto, 2 
bagni, ripostiglio, 

cantina. Condizionatori €. 97MILA tratt. Rif. 30  A.P.E. in 
fase di realizzazione LIBERO SUBITO

CRISTO: Nella 
zona Scuola di 
Polizia Alloggio 
in Piccola 
p a l a z z i n a 
ULTIMO PIANO 
2° s.a. di sala, 
cucina, 2 
camere, bagno, 
b a l c o n i , 
mansarda non 

collegata fi nita di camera e bagno, Box Doppio. 
€. 90MILA Rif. 41 APE in fase di realizzazione

CRISTO: Nella 
Zona Galassia 
comoda ai centri 
c o m m e r c i a l i 
A l l o g g i o 
RECENTE CON 
TERRAZZO di 
100mq al 1° p. 
c.a. di soggiorno 
con cucina a 
vista, 2 camere, 

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

C E N T R O 
C R I S T O : 
Comodo a tutti i 
servizi Alloggio 
DOPPIO ULTIMO 
PIANO 3° senza 
ascensore di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 
camere, bagno, 
balconi, cantina. 

SERRAMENTI ESTERNI NUOVI Altro Alloggio di pari 
metratura per un totale di 150mq €. 105MILA Rif. 20 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella 
Scuola di Polizia 
Alloggio in 
P i c c o l a 
Palazzina DI 
R E C E N T E 
COSTRUZIONE 
in zona immersa 
nel verde al 2° p. 
con ascensore 
di sala, cucina 

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

CRISTO: In 
p a l a z z i n a 
RECENTE CON 
FOTOVOLTAICO 
Alloggio al 1° p. 
con ascensore 
munito di 
r iscaldamento 
Autonomo di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 

ripostiglio, ampi balconi, cantina e box. Condizionatori. 
€. 110MILA Rif. 322 A.P.E in fase di realizzazione  

A L E S S A N D R I A 
CRISTO: Villa 
BIFAMILIARE libera 
4 lati composta da: 
P.R. di sala, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
cantina. Al 1° P. di 
cucina, sala, 3 
camere, bagno, 
balcone, cantina. 

Box Doppio, MAGAZZINO/LABORATORIO di 160mq con 
accesso separato dall’abitazione. GIARDINO E CORTILE 
DI 1500mq. IDEALE ABITAZIONE /ATTIVITA’ €. 220MILA 
Rif. 31  A.P.E. in fase di realizzazione

C R I S T O 
SCUOLA DI 
POLIZIA: Villetta 
a schiera libera 
2 lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 
m a n s a r d a 
collegata fi nita 
con bagno, 
Taverna con box. 

GIARDINO. €. 178MILA Rif. 100 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: A 
C A B A N E T T E 
Villetta RECENTE 
libera 3 lati su 2 
piani di sala, 
cucina, 2 
camere, studio, 
2 bagni, 
m a n s a r d a 
collegata fi nita, 
cantina, Triplo 

Box, Giardino. €. 180MILA. Rif. 75 A.P.E. In fase di 
realizzazione

C A S A L -
B A G L I A N O : 
Casa ABITABILE 
libera 3 lati su 2 
piani di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
r i p o s t i g l i o , 
Terrazzo. Ampio 
Box, cantina, 
locale caldaia, 

locale tavernetta. GIARDINO, Terreno di 3000mq 
LIBERA SUBITO €. 85MILA Rif. 185 A.P.E in fase di 
realizzazione

CA N TA L U P O : 
CASA IN BUONO 
STATO libera 3 
lati di Ampia 
m e t r a t u r a 
(200mq) su 2 
piani di sala, 
cucina, 4 
camere, 2 bagni, 
M a n s a r d a , 
Terrazzo 60mq, 

cantina, Box di 70mq, GIARDINO €. 189MILA Rif. 51 
Classe E – I.P.E. 157,74 kWh/m2

OVIGLIO: VILLA 
Ampia metratura 
(180mq) su 2 
piani di salone 
doppio, ampia 
cucina, 3 
camere, bagno, 
ripostiglio, 5 
balconi, 2 Ampi 
P o r t i c i , 
P o s s i b i l i t à 

Ampliamento di 100mq e quindi renderla Bifamiliare, 
Mansarda Abitabile di 140mq. GIARDINO 3600mq, 
Pozzo. Possibilità di altri 15mila mq di terra, Adatta per 
Maneggio, Agriturismo, Casa/Attività o altro. 
€. 185MILA Rif. 142  A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
B I FA M I L I A R E 
libera 4 lati di 2 
Alloggi di uguale 
m e t r a t u r a 
c o m p o s t i 
cadauno di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 
sala, 2 camere, 
b a g n o , 

terrazzino. Il Seminterrato è composto da cantine, 
tavernetta, locale caldaia, locale sgombero. GIARDINO/
CORTILE, due Box. LIBERA SUBITO. €. 198MILA Rif. 8 
A.P.E. in fase di realizzazione

VIA FIUME: In 
p i c c o l a 
palazzina al 3° 
piano Alloggio 
LIBERO SUBITO 
di ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere, bagno, 
r i p o s t i g l i o , 
cantina, Posto 
Auto e Box. 

€. 49MILA Rif. P4 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA STADIO: 
In piccola 
p a l a z z i n a 
a l l o g g i o 
RISTRUTTURATO 
A R R E D A T O 
ULTIMO PIANO 
3° di soggiorno 
con cucina 
avista, camera, 
bagno, balcone. 
Riscaldamento 

Autonomo. LIBERO SUBITO Ideale Uso Investimento. 
Bassissime spese di condominio. €. 34MILA Rif. C3 
A.P.E. in fase di realizzazione

Z O N A 
GALIMBERTI: In 
p a l a z z i n a 
Immersa nel 
verde Alloggio 
ABITABILE al 3° 
piano senza 
ascensore di 
i n g r e s s o , 
salone, cucina, 
3 camere, 
b a g n o , 
r i p o s t i g l i o , 

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

CENTRO CITTA’: 
V i c i n o 
OSPEDALE In 
p i c c o l a 
palazzina n° 2 
Alloggi (totale 
e n t r a m b i 
140mq) DA 
R I S T R U T -
TURARE al 1° e 
2° p. s.a. di sala, 
cucina, camera 

letto, bagno, balconi, ripostiglio, cantina e Posto Auto. 
Possibilità di unirli. Riscaldamento Autonomo LIBERO 
SUBITO Ottimo come investimento per LOCAZIONE. 
NESSUNA spesa di condominio. €. 34MILA cadauno 
trattabile Rif. C6 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PIAZZA 
GENOVA: VIA 
T O R T O N A 
Comodo a tutti i 
servizi Alloggio 
al 4° p. c.a. di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 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 CENTRO: 
In una traversa 
di via Trotti 
Alloggio al P.R. 
interno cortile di 
i n g r e s s o , 
cucina, sala, 2 
camere, bagno, 
r i p o s t i g l i o , 
cortile, cantina. 
Basse spese 
c o n d o m i n i o . 
IDEALE USO 

UFFICIO. LIBERO SUBITO. €. 39MILA Rif. C37 A.P.E. in 
fase di realizzazione

S P I N E T T A 
MARENGO: In 
p a l a z z i n a 
A l l o g g i o 
ULTIMO PIANO 
2° s.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 
c a m e r e , 
b a g n o , 
r i p o s t i g l i o , 
balconi, 2 
cantine, box 

doppio, ORTO. Riscaldamento Autonomo, Serramenti 
esterni Nuovi, Climatizzatore. €. 49MILA TRATT. Rif. Z4 
Classe D

S P I N E T T A 
M A R E N G O : 
C a s a 
indipendente 4 
lati UNICO 
P I A N O 
abitabile di 
sala, cucina, 2 
c a m e r e , 
b a g n o , 
seminterrato 
di cantina, 
t a v e r n e t t a , 

locale caldaia, Box. GIARDINO. LIBERA SUBITO 
€. 98MILA TRATT. Rif. Z38 A.P.E. in fase di realizzazione

C A S T E L -
C E R I O L O : 
C a s a 
BIFAMILIARE 
a b i t a b i l e 
comoda ai 
servizi e alla 
città libera 3 
lati su 2 piani . 
Al P.T. cucina, 
2 camere, 
b a g n o , 
ripostiglio e 

Box. Al 1° P. sala, cucina, 2 camere, bagno, balcone. 2 
Box Esterni. CORTILE/GIARDINO. Terreno di 2000mq 
LIBERA SUBITO. €. 135MILA Rif. Z33 A.P.E. in fase di 
realizzazione
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Nel nostro ordinamento non 
vi è alcuna norma che disci-
plini l’utilizzo dei posti auto 
in condominio.

Nessun problema quando 
i posti sono sufficienti per 
tutti i condomini, ma … in 
caso contrario?

Occorre, allora, considerare 
che, in base all’art. 1117 
c.c. le aree destinate a par-
cheggio rientrano tra i beni 
comuni e che sulle stesse 
ciascun condomino ha un 
diritto irrinunciabile. 

Ciò significa che, nel caso in 
cui non vi siano posti auto 
sufficienti per tutti i condo-
mini, l’amministratore deve 

procedere all’individuazio-
ne di sistemi di turnazione 
che garantiscano il pari uso 
a tutti gli interessati. 

Infatti, per la giurispruden-
za, eventuali limitazioni 
all’utilizzo sono possibili e 
legittime solo all’unanimità, 
mediante l’introduzione di 
una specifica disposizione 
all’interno del regolamento 
condominiale.

Nessuna delibera condomi-
niale, pertanto, può stabilire 
di escludere qualcuno dal 
godimento dei posti auto 
comuni, a pena di nullità.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Il posto auto in condominio

•    SIGNORA ECUADORIANA   seria af-
fidabile qualifica adest con esperienza 
pluriennale nell'assistenza anziani ma-
lati e disabili cerca lavoro come badan-
te,no perditempo tel. 3402552970   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite 
mediche, per eventuali spese e varie), 
codista agli sportelli. Massima serietà e 
puntualità- Orari diurni e serali. Fausto 
348 - 7362106.   
•    BADANTE UOMO   piemontese, re-
ferenziato, 50 anni, lunga esperienza 
nelle malattie di Alzheimer cerca lavoro 
come assistenza malati anche con vitto 
e alloggio. Tel. 345 0379748   
•    SIG. 58 ENNE   cerca lavoro come ass 
anziani 24 su 24 con esperienza da 20 
anni Tel. referenziata Tel. 347 0924549   
•    SIGNORA ITALIANAE   seria, brava, af-
fidabile cerca lavoro come badante per 
anziani, svolgo anche lavori domestici 
come pulizie, stiro, cucina, orario diur-
no oppure part time Tel. 0131 482412   

  
•    DONNA ITALIANA   cerca lavoro 
come colf, accompagnamento anziani, 
solo ore diurne Tel. 338 9504180   
•    SIGNORA   seria con esperienza offresi 
come pulizie, fabbrica, baby sitter , aste-
nersi perditempo Tel. 349 6182735   
•    CERCO LAVORO   come barista e ca-
meriera, baby sitter, pulizie, lezioni di 
lingue e straniere Tel. 348 5559713   
•    CERCO LAVORO   come badante o 
pulizie solo di giorno, colf, stirare sono 
donna ucraina di 43 anni, no tel stupide 
Tel. 329 0789630   
•    SIGNORA 48 ENNE   oltre 12 anni di 
esperienza nell'assistenza anziani cerca 
lavoro fisso o part time zona Alessandria 
e dintorni, come badante, collaboratrice 
domestica, pulizie in genere, massima 
serietà e disponibilità, no perditempo 
Tel. 0131 791140 - 389 8960393   
•    CITTADINA ITALIANA   50 anni cerca 
lavoro come badante, accompagnatri-
ce, colf, tutto fare, volenterosa Tel. 331 
7135351   

  
•    AVETE BISOGNO   un muratore o un 
imbianchino chiamate tutto fare Tel. 
339 2509018   
•    SIGNORA SENZA IMPEGNI   famigliari 
ceca lavoro come assistenza nelle fami-
glie o in ospedale in zona Alessandria e 
nelle vicinanze TEl. 370 3009414   
•    PIZZAIOLO/CUOCO   Si offre pizza-
iolo oppure cuoco grande esperienza, 
professionalita', solo posti fissi o serio 
in prov di Alessandria Tel. 3452968618   
•    RAGAZZO SERIO   italiano cerca lavo-
ro come magazziniere, custode, opera-
io, purche serio, no perditempo Tel. 347 
2294684   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in genere, 
traslochi, sgombero solai, cantine Tel. 
339 6928653   
•    RAGAZZA   con massima serietà, af-
fidabile, cerco lavoro come pulizie la-
vapiatti, badante, baby sitter, con espe-
rienza, con auto anche fuori città Tel. 
348 5943464   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca cascina come 
custode e lavoro fisso vicino ad Alessan-
dria Tel. 327 1834573   
•    RAGAZZO 41ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, dispo-
nibile a trasferirsi ovunque Tel. 0141 
215696 / 393 2663939   
•    SIGRA ITALIANA   referenziata, au-
tomunita, ritiro il vostro bucato e ve lo 
riconsegno stirato al mio domicilio. 1Eu-
roal pezzo Tel 3458496136 Simona   
•    PENSIONATO ESEGUE LAVORI   di 
imbiancatura, verniciatura, saldatura e 
lavori idraulici, piccoli lavori di ripara-
zione porte in ferro e cancellate Tel. 324 
8054716   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori di 
ristrutturazione, verniciatura, imbianca-
ture, piccoli lavori domestici, no perdi-
tempo Tel. 340 8104950 Roberto   
•    CERCO LAVORO COME   badante, 
baby sitter, pulizie in casa, lavare, cuci-
nare, stirare, fare tutto Tel. 334 1948584   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese 
esegue ristrutturazioni in genere, rifac., 
bagni completi di idraulica, pavimenti, 
rivestimenti e tinteggiature interne ed 
esterne. Tel. 339 6928653   
•    SIGNORA DI MEZZA ETA'   diplomata 
colta, fine cerca lavoro per mostre, fie-
re nel settore arredamento giardinaggio 
Tel. 334 3095909 ore 12-14   

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

CCentroentro
        TTapparelleapparelle

•    CERCO   lavoro come autista privato, 
custode, portinaio, giardiniere, tutto 
fare, Tel. 331 9898096 393 4668546   

 Lavoro offro  

  

AZIENDA LEADER
RICERCA 3 

COLLABORATORI 
TECNICO 

COMMERCIALI 
DA INSERIRE IN UNA REALTÀ 
SOLIDA E COMPETITIVA CON 
PROSPETTIVE DI CRESCITA 
PROFESSIONALE. PREVISTA 
FORMAZIONE DI 3/6 MESI, 

DIARIA GIORNALIERA E AUTO 
AZIENDALE. 

PER PARTECIPARE AL 
PROCESSO DI SELEZIONE 

TELEFONARE AL 0131 223297
SD - 42806-06/16/18   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE MEDIE 
E SUPERIORI   Ex insegnante offre 
lezioni di italiano, latino, france-
se, filosofia per scuole medie e 
superiori a prezzi modici Tel. 333 
9746841   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicope-
dagogiche si mette a disposizione degli 
studenti bisognosi di supporto per ela-
borare tesi di laurea o ricerche di qua-
lunque tipo. Tel. 333 9746841   

  

  
•    TORNIO TRAUB A25,FORNO FU-
SIONI   funzionante con accessori 
completo.Forno fusioni 220v,capa-
cità 10kg.Set punte elica sinistre da 
mm1.60 a 30mm.Totale Euro1900.Tel 
3346826632   
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RIF. 24V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, appar-
tamento con ingresso su corridoio, cucinino, 
tinello, due camere da letto e bagno con doccia. 
Riscaldamento autonomo e nessuna spesa 
condominiale. Classe G - I.P.E. 330,50 kWh/m2 
€ 35.000,00

RIF. 68V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in stabile 
di soli due piani, alloggio di nuova realizzazione 
con giardino. Il riscaldamento è autonomo e 
le spese di gestione sono minime. Box auto e 
cantina di proprietà. A.P.E. in fase di richiesta
€ 63.000,00

RIF. 84V – BIFAMILIARE – Litta Parodi, 
abitazione suddivisa in due unità abitative, una 
ristrutturata recentemente; l’altra, al piano terra, 
risulta in buono stato di manutenzione. Box auto 
e cortile. Classe E – I.P.E. 211,26 kWh/m2
€ 155.000,00

RIF. 124V - 3 LOCALI - Zona Cristo, sito al 
terzo piano con ascensore in stabile con area 
verde,appartamento con ingresso da porta blin-
data, composto da cucina, due camere e bagno 
con vasca. Box auto. A.P.E. in fase di richiesta
€ 39.000,00

RIF. 72V – 4 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento ristrutturato dotato di predisposizione per 
il condizionatore. Il soggiorno è spazioso, con 
cucina a vista abitabile e luminosa. Due balconi 
e cantina. Classe F – EPgl,nren 205,18 kWh/
m2 – EPgl,ren 11,01 kWh/m,2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 70.000,00

RIF. 21F – CASA SEMINIDIPENDENTE – 
Borgoratto, bifamiliare con due alloggi uno dei 
quali abitabile subito. Il tetto è nuovo. Cortile con 
un ampio fi enile in corpo separato. Classe G – 
EPgl,nren 208,38 kWh/m2 – Epgl,ren 1,5 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 42.000,00

Rif. 28V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, appar-
tamento senza spese condominiali e dotato 
di riscaldamento autonomo. Ampia cantina 
pavimentata di pertinenza e magazzino. Classe G 
– Epgl,nren 403,7 kWh/m2 – Epgl,ren 2,29 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

RIF. 64V – 4 LOCALI – Frugarolo, appartamento 
in buono stato di manutenzione composto da in-
gresso, soggiorno luminoso, cucina con balcone, 
due camere e bagno. Posto auto condominiale. 
A.P.E. in fase di richiesta € 48.000,00

RIF. 122V – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Spinetta M.go, libera su tre lati e disposta su 
due livelli. L’immobile è dotato di cortile e risulta 
in buono stato di manutenzione. Serramenti in 
legno con doppi vetri. Box auto. A.P.E. in fase di 
richiesta € 100.000,00

RIF. 71V – VILLA – Castelceriolo, realizzata nel 2000 
con fi niture di pregio. Ottimo stato di manut., dotata 
di piscina, ampio giardino e terrazza solarium con 
porticato con cucina e forno a legna. Box doppio. € 
330.000,00 Classe G – Epgl,nren 345,72 kWh/m2 – 
Epgl,ren 25,03 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

RIF. 102V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in piccolo 
contesto con basse spese di gestione, alloggio 
termoautonomo con serramenti in pvc con doppi 
vetri. Due balconi ed una cantina. Classe E – 
EPgl,nren 177,87 kWh/m2 – EPgl,ren 1,97 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

RIF. 131V - 4 LOCALI - Zona Cristo, comodo a 
tutti i servizi, appartamento sito al secondo piano 
con ascensore. L’immobile, molto luminoso, è 
composto da cucina, sala, due ampie camere 
e bagno. Balcone e cantina. Classe D – I.P.E. 
174,1404 kWh/m2 € 48.000,00

RIF. 32F – 4 LOCALI – Castellazzo B.da, in 
palazzina dotata di area verde, appartamento in 
buono stato di manutenzione con ampio sog-
giorno, cucina abitabile con balcone, due camere 
matrimoniali e bagno. Box auto e cantina. A.P.E. 
in fase di richiesta € 60.000,00

Rif. 53V – CASA SEMINDIPENDENTE – Spi-
netta M.go, immobile da ristrutturare composto 
da quattro vani con annessa legnaia e fi enile. 
Giardino di proprietà e terreno adiacente parzial-
mente edifi cabile. A.P.E. in fase di richiesta
€ 38.000,00

RIF. 51V - 4 LOCALI - Spinetta M.go, app. ristr. nel 
2018. Si accede da porta blindata su ampia zona 
giorno con cucina a vista, zona notte con 2 camere 
ed un bagno. 2 balconi, cantina e box. € 70.000,00 
Classe G – EPgl,nren 417,89 kWh/m2 – Epgl,ren 
1,49 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

RIF. 82V – CASA INDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, disposta su due livelli con ambienti ampi 
e luminosi. L’immobile si presenta in buone 
condizioni con fi niture anni ’70. Giardino, cantina 
e box. Classe E – EPgl,nren 208,49 kWh/m2 – 
EPgl,ren 91,95 kWh/m2 – INVERNO 
ESTATE  € 180.000,00

RIF. 65V – 4 LOCALI – Zona Cristo, al terzo pia-
no con ascensore, ampio e luminoso alloggio do-
tato di riscaldamento autonomo e condizionatore 
nella zona giorno. Due balconi e cantina. Classe 
C – EPgl,nren 138,55 kWh/m2 - EPgl,ren 11,16 
kWh/m2 – Inverno  Estate  € 40.000,00

RIF. 129V -4 LOCALI - Zona Cristo, realizzato 
nel 2015, in ottimo stato, con giardino dotato di 
impianto di irrigazione e box. Serramenti in pvc 
con doppi vetri, inferriate e tapparelle elettriche. 
Classe A3 – EPgl,nren 37,73 kWh/m2 – EPgl,ren 
15,32 kWh/m,2 – INVERNO  - ESTATE 
€ 180.000,00

RIF. 60F – CASA INDIPENDENTE – S. Rocco 
di Gamalero, composta da cucina, quattro 
camere, bagno e sottotetto. Tre locali cantina, 
un autorimessa e giardino di 1400mq. Classe 
G – EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

RIF. 32V – CASA SEMINDIPENDENTE - Lobbi, 
disposta su due livelli e libera su tre lati. Ampio 
giardino di 1800mq comprensivo di capannone 
utilizzabile come magazzino e box doppio. Ideale 
anche come bifamiliare. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 130.000,00

RIF. 125V - 2 LOCALI - Zona Cristo, in posizione 
comoda a tutti i servizi, appartamento con 
serramenti in alluminio con doppi vetri e bagno 
recentemente ristrutturato. Balcone e canti-
na completano la proprietà. Classe F – I.P.E. 
289,2426 kWh/m2 € 34.000,00

RIF. 79V - 4 LOCALI - Zona Cristo, immobile 
ristrutturato recentemente e ben rifi nito. Il 
riscaldamento è autonomo e gli infi ssi di legno 
con doppi vetri. Cantina e balconi. Classe E - 
EPgl,nren 119,93 kWh/mq - EPgl,ren 1,44 kWh/
m2 - INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

RIF. 30F – RUSTICO – Sezzadio, in centro paese, 
porzione di casa da ristrutturare disposta su 
due livelli. Il tetto è stato rifatto recentemente. 
Nel cortile di proprietà ampio porticato con due 
rimesse e due locali fi enile. A.P.E. in fase di 
realizzo € 15.000,00

RIF. 44F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
libera su due lati e disposta su due livelli, in 
ottime condizioni interne ed esterne. Sistema di 
allarme e predisposizione per impianto a pannelli 
solari. Giardino di 400 mq circa. Classe B – I.P.E. 
75,23 kWh/m2 € 150.000,00

RIF. 108V – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta 
Parodi, libera su tre lati e disposta su due livelli. 
L’immobile dotato di cortile privato e terrazzo 
risulta in buono stato di manutenzione. Balcone, 
cantina, box doppio. A.P.E. in fase di richiesta
€ 58.000,00

RIF. 63V – VILLA SINGOLA – Litta Parodi, compl. 
indip., ampio seminterrato di 170 mq circa e giardino. 
Parte abitativa disposta su un unico livello e composta 
da soggiorno, cucina, 3 camere e doppi servizi. € 
155.000,00 Classe G – Epgl,nren 461,31 kWh/m2 – 
Epgl,ren 1,38 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

RIF. 162V – 2 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
situato in posizione comoda ai servizi e compo-
sto da ingresso, cucina abitabile con balcone, 
camera da letto e bagno. Adatto anche per 
investimento. Classe G – Epgl,nren 52,19 kWh/
m2 – EPgl,ren 13,34 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 12.000,00

RIF. 130V - 4 LOCALI - Zona Cristo, alloggio 
termoautonomo, serramenti con doppi vetri, 
zanzariere e condizionatore nella zona giorno. 
Ingresso su soggiorno,cucina, due camere e 
bagno. Posto auto. A.P.E. in fase di richiesta
€ 70.000,00

RIF. 24F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
immobile suddiviso in due unità abitative 
disposte su due livelli, ottime possibilità di per-
sonalizzazione. Cortile ed un ripostiglio esterno 
completano la proprietà. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 25.000,00

RIF. 33F – VILLA – Castelspina, in posizione 
tranquilla ma non isolata a pochi passi dal centro 
del paese. Buono stato di manutenzione, dotata 
di ampio giardino, cortile e terrazzo di 19 mq. 
Box auto. A.P.E. in fase di richiesta € 185.000,00
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Zona Pista Vecchia, Rif. 20/P, BILOCALE, palazzo di 
soli quattro piani, racchiude appartamento sito al terzo 
piano composto da: sala da pranzo con angolo cottura, 
camera da letto, bagno e ripostiglio. Classe in fase di 
richiesta. €. 28.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 9/P, 2 LOCALI, appartamento 
in buone condizioni sito al terzo piano con ascensore 
già locato, ideale anche ad uso investimento. Compo-
sto da: ingresso, ampio tinello, cucinino, camera e ba-
gno con vasca. La proprietà è locata. Classe: D - I.P.E.: 
173,53 kwh/m2 € 33.000.

Pista Nuova, Rif. 29/P, 3 LOCALI, appartamento di 
ampia metratura composto da ingresso, cucinino con 
tinello, due camere, bagno e ripostiglio. Un balcone 
completa la proprietà. Classe E – I.P.E. 182,86 kWh/m2 
INV  EST  € 34.000.

Zona Valmadonna, Rif. 30/P, 2 LOCALI, piccola palazzi-
na ristrutturata nel 2002, racchiude appartamento mol-
to luminoso e ristrutturato. Impreziosisce l’immobile, il 
cortile e il riscaldamento autonomo. Classe: E – I.P.E.: 
142 INV.  EST.  € 34.500.

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 e bagno 
dotato di doccia. Classe: G – I.P.E.: 325,03 kwh/m2
INV.  EST €. 44.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 25/P, 4 LOCALI, attico di 
generosa metratura, dotato di terrazzo panoramico, 
salone, cucina, tre camere da letto, bagno e riposti-
glio. Classe: F – I.P.E.: 303,85 kwh/m2. INV.  EST. .
€. 98.000.

Zona Pista, Rif. 19/P, 3 LOCALI, ampio e luminoso ap-
partamento recentemente ristrutturato dotato di ter-
razzo. E’ composto da ingresso, sala, cucina, due ca-
mere matrimoniali, grande bagno e ripostiglio. Balcone 
e cantina. Classe in fase di richiesta. € 70.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 10/P, 4 LOCALI, in palazzo 
di sei piani, sito all’ultimo piano dotato di ascensore, 
sorge appartamento, completamente ristrutturato, 
composto da: salone, cucina, due camere da let-
to e doppi servizi. Classe: G – I.P.E.: 280,08 kwh/m2
INV.  EST.  €. 125.000.

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 Piazza della Libertà, Rif. 66/P, ATTICO, a pochi 
passi a piedi da Piazza della Libertà, in via Dante, sor-
ge ampio attico dotato di due terrazze. Composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, sala, tre camere e due 
bagni. Classe: D – I.P.E.: 186,57 keh/m2. €. 179.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 16/P, 3 LOCALI, appartamen-
to in ottimo contesto abitativo dotato di ascensore. 
Completamente ristrutturato con fi niture di pregio, è 
composto da: sala, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali e doppi servizi. Classe G: I.P.E 356,86 
kWh/m2. INV  EST € 75.000.

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, studio e bagno con vasca e doccia. Classe: in 
fase di richiesta. €. 79.000.

Zona Centro, Rif. 45/P, 4 LOCALI, vicino agli uffi ci fi -
nanziari, appartamento di generosa metratura, compo-
sto da: salone doppio, cucina abitabile, due camere da 
letto di cui una con cabina armadio, doppi servizi e due 
ripostigli. Classe: E – I.P.E.: 210,48 kWh/m2. €. 70.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 24/P, 3 LOCALI, in piccola 
palazzina, sorge appartamento ristrutturato dotato di 
riscaldamento autonomo e terrazzina. Si accede su 
soggiorno con angolo cottura a vista, la zona notte 
comprende due camere e bagno dotato di doccia. Clas-
se: G – I.P.E.: 319,65 kwh/m2. €. 88.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, nei pressi di 
Corso XX Settembre appartamento in fase di ristruttu-
razione con possibilità di scelta di capitolato. Classe: 
E – I.P.E.: 154,19 Kwh/m2 INV.  EST. €. 95.000.
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AFFITTO IMMOBILE
DI GRANDI DIMENSIONI 1000 MQ.

AAFF255 PIAZZA GARIBALDI In stabile d’epoca prestigioso, 

PORZIONE di immobile di grandi dimensioni  circa 1000 mq. 

adibito a scuola e laboratori scientifi ci articolato su tre piani 

fuori terra. Ottime condizioni generali.  IPE: 411 kWh/m2 

classe D € 2.500,00

ALLOGGI

849 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 semiautono-

mo con termovalvole. I.P.E.= 350,8538 kWh/m2 classe G €. 

39.000,00 

A1007 ZONA PISTA Via 

Galileo Galilei In stabile degli 

anni 70 luminoso alloggio al 

5°/P c/a di circa 65 mq. con 

ingresso, cucina abitabile, 

sala, camera letto, bagno, 

balcone e cantina. Buone 

condizioni generali. Minime 

spese di gestione. 

Riscaldamento con 

termovalvole I.P.E.: 294,3 

kWh/m2 classe F €. 

45.000,00 

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 

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 termovalvole I.P.E.: 271,7569 kWh/m2 

classe F € 70.000,00 

A999 VIA ISONZO Appartamento al P/rialzato alto di circa 110 

mq. comm. con cucina, sala, tre camere letto, bagno, 

ripostiglio con fi nestra, balcone e cantina. Possibilità di 

ricavare il secondo servizio. Da ristrutturare (riscaldamento 

con termovalvole) I.P.E. non consegnato dal proprietario €. 

70.000,00 

A1006 ZONA PISTA 

VECCHIA Via xx 

Settembre In stabile degli 

anni 70, luminoso 

alloggio al 6° ed ultimo 

piano c/a di circa 100 

mq. comm. con ingresso, 

tinello con cucinotto, 

sala, due camere letto, 

bagno, due balconi e 

cantina. Finiture 

dell’epoca ma molto ben 

tenute. Riscaldamento 

con termovalvole I.P.E. 

non consegnato dal proprietario €. 80.000,00 

A993 VIA MARENGO Luminoso alloggio al 4°/P c/a di circa 

105 mq. comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, 

due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 

Riscaldamento con termovalvole. Serramenti esterni, porte 

interne e impianto elettrico nuovi . Minime spese di gestione.  

I.P.E.= 98,859 kWh/m2 classe D €. 80.000,00 

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 

A981 CASALBAGLIANO In palazzina di recente costruzione di 

soli due piani, luminoso alloggio al 1/P c/a di circa 85 mq. 

comm. con ingresso su soggiorno con cucina abitabile a 

vista, camera letto matrimoniale, studio, ripostiglio, bagno, 

terrazzo coperto da loggiato, cantina, box auto e posto auto. 

Finiture signorili. Riscaldamento a gestione autonoma di 

nuova generazione. Climatizzazione. Antifurto. MOLTO BELLO 

I.P.E. 67,1834 kWh/m2 classe B €. 95.000,00 

A996 SPALTO 

MARENGO In 

stabile degli 

anni 70 

alloggio al 

4°/P c.a. di 

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 

A986 ZONA 

CENTRO Via Santa 

Caterina da Siena 

In stabile degli 

anni 70, Attico 

completamente 

ristrutturato e 

arredato di circa 

90 mq. al 5° ed ultimo piano con ingresso, soggiorno, cucina, 

camera letto matrimoniale, camera letto singola, bagno, due 

balconi e terrazzo di circa 30 mq. Cantina. Riscaldamento 

con termovalvole I.P.E. non consegnato dal proprietario €. 

130.000,00 

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 €. 180.000,00 

A998 ZONA 

EUROPISTA 

In 

complesso 

residenziale 

di 

recentissi-

ma 

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 

A990 ZONA ORTI 

Via della Chiatta In 

complesso 

residenziale di 

recente 

edifi cazione 

alloggio al 2° ed 

ultimo piano c/a 

disposto su due 

livelli con ingresso, soggiorno living con cucina abitabile a 

vista, bagno e terrazzino. Piano mansarda con due camere, 

bagno, e due terrazzi. Cantina e Box auto. Riscaldamento 

autonomo. Climatizzato. Finiture particolari. I.P.E.= 92,1327 

kWh/m2 classe E €. 140.000,00 

CASE/VILLE
C1012 

SANT’ANNA DI 

CASSINE Al 

margine del 

borgo, in 

posizione 

collinare 

vecchio 

cascinale indipendente su tre lati con ampio cortile esclusivo 

e porticati articolato su tre piani fuori terra per una 

superfi cie commerciale di oltre 260 mq. e per complessivi 11 

vani. Ottime condizioni strutturali. Priva di riscaldamento. Da 

ristrutturare completamente nelle fi niture. Ideale anche 

come bifamiliare. I.P.E.= NC €. 39.000,00 

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

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 proprie-

tà. 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 

VALLEQUARTA Tra 

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 

C1002 

CASTELCE-

RIOLO In posi-

zione 

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 

autonomo 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 

AFFITTI

 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI 
UFFICI POTRETE TROVARE MOLTE ALTRE 

PROPOSTE.
AFF 232-11 ZONA ORTI Viale Milite Ignoto - In palazzina di 

soli tre piani alloggio NON arredato al 1° piano parzialmente 

ristrutturato di circa 75 mq comm. composto da ingresso, sog-

giorno con cucinino, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 

ripostiglio e due balconi. Riscaldamento con termovalvole. IPE 

152,5735 kWh/m2 classe D €. 350,00

AFF 243 ZONA CRISTO - Vicinanze Galassia, in complesso 

residenziale di recente costruzione in classe energetica A con 

pannelli solari, bilocale NON ARREDATO di circa 60 mq comm. 

con terrazzo vivibile composto da ingresso su soggiorno con 

angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale, bagno e 

ripostiglio. Cantina al piano terreno. Box auto di proprietà e 

posto auto condominiale. Riscaldamento di nuova generazione 

con gestione autonoma.  IPE: 40,7105 kWh/m2 classe A € 

370,00 

AFF 258 ARR ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio al 1° pia-

no senza ascensore di circa 70 mq completamente ARREDATO, 

composto da ingresso, cucinino con tinello, salottino, camera 

matrimoniale, bagno, ripostiglio e due balconi. Finiture anni 

’70. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E. non consegnato dal 

proprietario € 380,00 
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

1: Zona Cristo-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. Vi sono anche 3 condizionatori. 
Spese condominiali contenutei.p.e. in fase di realizzo Euro 
100.000

2:Zona Cristo: in palazzina in 
paramano, ben tenuta, 
comodissima a tutti i servizi, 
situata in un’area residenziale e 
verdeggiante, alloggio al 2 piano 
con ascensore, composto da 
ingresso, salone, cucina, 3 
camere da letto ampie, 2 bagni, 

3 balconi, cantina.L’alloggio è dotato di serramenti doppi 
nuovi, porte interne nuove, impianti nuovi. Molto bello.i.p.e. in 
fase di realizzo euro 97.000

3: 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

4: Alessandria: in zona 
comoda al centro città, casa 
indipendente, libera su 3 lati, 
bifamiliare, ma anche 
unifamiliare, RISTRUTTURATA. 
L’immobile si divide in due 
alloggi, uno al piano terra e uno 
al 1 piano per un totale di mq 

274.. 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. 
Prezzo trattabilei.p.e. in fase di realizzo Euro 210.000

5: Casalbagliano: a 
pochissimo km da Alessandria, 
si propone casa indipendente 
su 3 lati, ben tenuta, con 
rustico. L’abitazione è sui due 
livelli composta ingresso, 
cucina, sala, bagno, al piano 
terra; 2 camere da letto al 1 

piano, con uno splendido TERRAZZO. A completare la 
proprietà, ampio GIARDINO, RUSTICO (sui 2 livelli), BOX 
AUTO, LOCALE FORNO e camino, e ricovero attrezzi. 
terreno di circa 3.000 mq.i.p.e. in fase di realizzo Euro 
78.000

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

bagno con doccia, 2 balconi, cantina. Predisposizione aria 
condizionata. I.p.e. in fase di realizzo Euro 72.000

7: zona cristo: in piccola 
palazzina in Corso Acqui, 
comodissima ai servizi, alloggio 
al 1 piano s.a. composto da 
ingresso, cucinotto abitabile, 
sala, 2 camere da letto 
matrimoniali ( 1 delle quali con 
cabina armadio), ripostiglio, 

balcone, cantina. SPESE CONDOMINIALI BASSISSIME E 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. OTTIMO PREZZO!i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 50.000

8: Zona Pista Vecchia: in 
palazzina d’epoca,signorile, 
tenuta molto bene, comodissi-
ma a tutti i servizi della città, 
alloggio al SECONDO piano,di 
circa 120 mq, composto da 
ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, salone doppio, 2 

camere da letto matrimoniali, ripostiglio, bagno, 2 balconi, 
cantina.Spese condominiali basse. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO.I.p.e. in fase di realizzo Euro 68.000

9: Zona Cristo: si propone 
villa bifamiliare con due 
alloggi separati di mq totali 
280, su unico piano. Il primo 
alloggio è composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
salone doppio con camino, 3 
camere da letto, 2 bagni, 

balcone. Il 2° alloggio è composto da ingresso, cucina 
abitabile, salone camera da letto ( possibilità anche 2 ° 
camera), 2 bagni, balcone. Al piano seminterrato c’è 
un’autorimessa di mq 270, accessibile anche con veicoli 
commerciali, ideale anche come magazzino. L’immobile gode 
di un bellissimo giardino dalla parte della facciata principale, 
piantumato e ben curato. La facciata principale è anche 
caratterizzata da uno splendido porticato molto vivibile. Nel 
retro vi è il cortile, anche questo piantumato, con il 
barbecue. Questa abitazione è unica ed è molto rara da 
trovare in città, perchè gode senza dubbio di tutti i servizi 
principali, ma al contempo permette di avere la privacy che 
si pretende acquistando una casa indipendente.I.p.e. in fase 
di realizzo Euro 230.000

10: Zona pista: in piccola 
palazzina comodissima a tutti i 
servizi, alloggio al 2 piano, 
composto da ingresso, cucina, 
salone, 3 camere da letto, 
bagno ristrutturato, ripostiglio, 
TERRAZZINO, cantina.
Serramenti doppio vetro pvc. 

Alloggio tenuto benissimo.i.p.e. in fase di realizzo Euro 
85.000

11: 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, balcone lungo 12 

metri vivibile, cantina, BOX AUTO TRIPLO.RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 87.000 
trattabili

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

TERRAZZO AMPIO, cantina. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
30.000

13: 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

14: zona cristo: villetta a 
schiera di recente 
costruzione, con facciata in 
paramano. Suddivisa in 3 
livelli. 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

15: Zona cristo: in piccola 
palazzina in paramano, ben 
tenuta e costruita recentemen-
te, alloggio al 2 piano con 
ascensore, comodissimo ai 
servizi. L’immobile è composto 
da ingresso su salone, cucina 
abitabile ampia, 2 camere da 

letto matrimoniali, bagno ( con doppio lavandino) ampio, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina, BOX AUTO.L’alloggio si 
presenta molto bene, ottime le fi niture interne, particolare la 
divisione tra cucina e salone contraddistinta da una parete 
semi- aperta che da armonia alla zona giorno. Il riscaldamen-
to è AUTONOMO.Basse spese di gestione.i.p.e. in fase di 
realizzo Arredato costa euro 120.000Non arredato costa 
Euro 110.000

16: Zona cristo: in una casa 
indipendente, comodissima a 
tutti i servizi, vicino a Piazza 
Ceriana, e in una zona molto 
verdeggiante, alloggio al 1 
piano composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, 

balcone. L’immobile è stato completamente ristrutturato, gli 
impianti sono nuovi, i serramenti doppi in pvc. Viene venduto 
con il mobile della cucina fatta su misura (mai utilizzata).
Separato dall’alloggio, vi è un GIARDINO DI PROPRIETA’ , 
CON POSTO AUTO , TETTOIA, E RICOVERO ATTREZZI (dove 
vi sono già attacchi acqua, luce). Il giardino è di circa 110 
mq.NESSUNA SPESA CONDOMINIALE.RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. EP gl,nren 293,57 Euro 92.000

17:Zona Piazza Genova: in 
piccola palazzina d’epoca 
signorile, alloggio al 3 piano ed 
ultimo, doppia area., composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
salone, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina. L’immobile 

si presenta molto bene, e offre diverse possibilità di persona-
lizzazione degli spazi interni. I serramenti sono con il doppio 
vetro, cambiati di recente. Zona molto comoda a tutti i 
principali servizi. Spese condominiali contenute.i.p.e. in fase 
di realizzo Euro trattabili 55.000

18: ZONA CRISTO: in palazzi-
na signorile, rifi nita in 
paramano, alloggio al 9° piano 
con ascensore, con VISTA 
PANORAMICA, composto da 
ingresso, salone, cucinino-
tinello, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, 

TERRAZZINO VIVIBILE, ripostiglio, cantina.i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 45.000

19: Zona Cristo: in palazzo 
signorile rifi nito in paramano, 
alloggio situato ad un piano 
alto, con ascensore, composto 
da ingresso, cucina living, 2 
camere da letto ampie, bagno, 
balcone, TERRAZZO.BAGNO 
RISTRUTTURATO, SERRA-

MENTI DOPPIO VETRO PVC.i.p.e. in fase di realizzo Euro 
30.000

20: Zona cristo: porzione di 
casa, con appartamento 
disposto su 2 livelli, composto 
da zona living, bagno, camera 
da letto matrimoniale al piano 
terra; camera da letto, bagno, 
TERRAZZO VIVIBILE, al 1 
piano. Posto auto.NESSUNA 

SPESA CONDOMINIALE, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO.L’immobile è stato completamente ristruttura-
to. Viene venduto anche con i mobili compresi, nel caso ci 
fosse interesse di mantenerli. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
79.000

21: 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

22: 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

23: Zona Cristo: in piccola 
palazzina rifi nita in paramano, 
situata in zona residenziale, 
alloggio al 4° piano con 
ascensore, composto da un 
ingresso su salone, cucina, 2 
camere da letto, bagno, AMPIO 
TERRAZZO MOLTO VIVIBILE, 

con vista aperta. Il terrazzo rende questo immobile UNICO.La 
palazzina ben tenuta e comodissima ai servizi. A completare 
la proprietà, BOX AUTO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
80.000

24: Zona cristo: in Via Maggio-
li, 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

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

26: Zona pista: in palazzo 
rifi nito in paramano, alloggio 
composto da ingresso, cucina 
abitabile living, camera da letto, 
bagno, balcone, cantina. 
L’immobile è stato completa-
mente ristrutturato. Impianto 
elettrico, idraulico nuovo. 

Serramenti doppio vetro PVC. Tapparelle elettriche. Sanitari 
sospesi, splendido piatto doccia.Mobile della cucina 
compreso nel prezzo. I.p.e. in fase di realizzo Euro 65.000

27: Zona Pista: in palazzina 
signorile, comodissima a tutti i 
servizi, alloggio al 2 piano s.a. 
composto da ingresso, cucina, 
sala, 2 camere da letto, bagno, 
cantina. TENUTO MOLTO 
BENE.i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 49.000

28: 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

29: 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

30: Zona pista: in piccola 
palazzina, TRILOCALE ristruttu-
rato al piano rialzato, 
composto da ingresso, 
cucinotto, salotto, 2 camere da 
letto ampie, bagno, cantina. 
Ottimo anche come uso investi-
mento oltre che abitazione 

principale. Comodissimo a tutti i servizi. Palazzina ben 
abitata. Spese condominiali contenute.i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 45.000



22 Anno 2018 - N° 16 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo vendo 
Euro 150 Tel. 339 1159346   
•    TORCHIO MECCANICO   lungheza 
80cm accessoriato vendo Euro 700 Tel. 
339 1159346   
•    METALDETECTOR   cerco Tel. 334 
1332079   
•    TRATTORE FIAT 780   2 RUOTE MO-
TRICI. 8000 ORE DI LAVORO.GOMME 
ANTERIORI AL 90% E POSTERIORI AL 
30%. PREZZO Euro 5800 TRATTABILI. 
TEL. 3927439116   
•    TRABATELLO   usato con le ruote alto 
8mt cerco da imbianchino Tel. 334 
1332079   
•    VENDITA USATO   Per cessazione atti-
vità vendo - forche da gru boscaro quin-
tali 15 - certif.CE - betoniera monofase 
200 litri - Terna Venieri 8.23 con benne 
e gomme nuove tel.333-3633008 dopo 
le 19   

  

  
•    APPARTAMENTO   di circa 100/120 
mq. con solo risc. autonomo cerco da 
privati in Alessandria zona Archi, Piaz-
za Genova, Galimberti, con cantina e 
box auto. Per contatti Tel. 392 5011406 
dopo le 15.00   
•    APPARTAMENTO   con risc. solo au-
tonomo sui 100/120 mq in zona P.zza 
Genova, archi, galimberti cantina e ga-
rage cerco a prezzo modico Tel. 392 
5011406   

  
•    CERCO   In campagna un'abitazione 
per me e la mia famiglia ad uso gratu-
ito, in cambio mi offro per tenere sotto 
controllo la Vostra propietà. Disponibile 
subito. Tel. 320 8578520   
•    CERCO   casa e garage in affitto Tel. 
373 7760711 - 331 9898096   

 Abitazioni altre zone vendo  
•    VENDO   Cassine, in centro paese, a 9 
Km da Acqui e a 28 Km da Alessandria, 
comodo vicino a scuole, farmacia, ne-
gozi (3 minuti a piedi), casa da ristrut-
turare, ottima posizione, prezzo Euro 
10.000. Tel 3468379833   

  
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato a 
rilievo con dettagli dorati, retro in le-
gno, da appoggio o da appendere, mi-
sura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO 
BIANCO   elegante, di valore,con 2 ante 
a bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, po-
melli in pelle (L 120, H 82, P 38cm), per 
classico e moderno, ideale porta tv.Ven-
desi 150Euro. Tel 366 8191885   

  

ARMADIO
privato 
vende: 

armadio 
laccato per 
camera da 
letto 6 ante 

lunghe, 
più 6 ante 
piccole so-
prastanti, 
lunghezza 

cm 280, altezza 240,
profondità 60. 

Vendo Euro 550 trattabili 
Tel. 338 4782819 
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•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in 
vetro soffiato, con piede color nero, 
composto da: 1 coppa grande da porta-
ta, 6 coppette. Come nuovo, mai usato, 
vendesi 35Euro. Tel 3668191885   
•    LETTO/GIOCO A SOPPALCO   Vendo 
letto per bambino a soppalco, in legno 
naturale, verniciato in mordente bian-
co atossico, con scivolo e scaletta; tel. 
3397249698 ore serali   
•    PER RAGIONI DI ETA'   E trasloco 
vendo molta roba da vetrina, creden-
za, vasi, statue, vasi, dischi, cartoline, 
telefoni voglio svuotare il tutto solo a 
persone competenti e oneste, altrimenti 
la do alla ricerca Tel. 338 8650572   
•    SOGGIORNO ARTE POVERA   in 
noce realizzato a mano da mastro mo-
biliere di Garbagna disp. foto vendo 
Euro 350 Tel. 339 4715747   
•    TAVOLO IN CRISTALLO   OVALE 
MIS. 2.00 X 1,10 con due colonne in 
travertino romano disp.foto vendo Euro 
600 Tel. 339 4715747   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato 
bordeaux antico, sedie thonet, lam-
padari antichi, boujour antiche e mo-
derne, termosifone elettrico nuovo, 
macchina da caffè Rowenta usata rare 
volte, letto in ferro battuto laccato in 
oro, macchina da scrivere Olivetti, gio-
chi per bimbi del passato e molto altro 
vendo Tel. 0131 232445   
•    LETTO A SOPPALCO   per ragazzi, 
con scala di gradini porta oggetti, a 
Euro 300, disponibile scrivania coor-
dinata a Euro 50. Colore blu e giallo, 
ottime condizioni 3397249698   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO   Electric House, 1200-1400 
w, 12/18 litri (con anello di estensio-
ne), 41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce 
velocemente e risparmia energia.Nuo-
vo,vendesi con accessori a 65Euro.Tel 
3668191885   
•    ARMADIO   a 6 ante nuovo causa 
inutilizzo vendo Euro 150 Tel. 347 
1995633   
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•    COPPIA 50 ENNE   cerca amica/
coppia per serate divertenti e al-
legre. Siamo molto generosi.Per 
contattarci tel. 335 7793942 no 
sms   
•    ROBY 54 ANNI   alto e simpatico cerca 
donna o coppia non importa l'età per 
amicizia e divertimento reciproco, aste-
nersi perditempo Tel. 3665956669   
•    50 ENNE   cerca donne per divertimen-
to, max 60 enne, massima serietà Tel. 
334 3990863   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria 
cerca solo amiche donne serie per usci-
re al pomeriggio anche alla sera, no per-
ditempo, zona Alessandria e anche fuori 
città Tel. 388 3014247   
•    39 ENNE SERIO   simpatico, cerca ami-
co età compresa tra i 35/50 anni max, 
scopo serate divertenti, domeniche, no 
anonimi, perditempo Tel. 331 3823160   

  
•    48ENNE SERIO,   gradevole, co-
noscerei una lei 35-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per 
i libri e capace di un dialogo co-
struttivo. Legalità. NO agenzie. 
SMS 329 1259536   
•    VEDOVO AMANTE   arte musica, col-
loquierebbe con distinta signora an-
che anziana con stessi gusti Tel. 348 
6499339   

•    CAMERA DA LETTO   come nuova in 
noce rifinita tinta ciliegio comprensiva 
di armadio 6 ante, settimanale, como-
dini, letto con cassettone dispo. foto 
vendo Euro 800 Tel. 339 4715747   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORA-
TO   ad effetto increspato, colore giallo 
paglierino,rifinito con cordone dorato 
(nasce completo,i fiori non sono stati 
aggiunti). H 40cm,diametro 30cm.Nuo-
vo.Vendesi 40Euro. Tel 3668191885   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERA-
MICA   portacandela, colore arancione 
con cappello nero, dipinta a mano, con 
viso buono sorridente. H 21,5 cm - L 15 
cm - P 13,5 cm - peso 730 gr. Nuova. 
Vendesi 20Euro. Tel. 3668191885   
•    CREDENZA   mis. 240 x 200 x 50 con 
cassetti e 2 vetrine vendo Euro 150 Tel. 
340 4056333   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia 
anni 20/30, 15 candele larghezza 80cm 
completo di tutto vendo Euro 1100 Tel. 
339 1159346   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A 
INCASSO PER DOCCIA CROMATO   2 
vie con deviatore a leva, altissima qua-
lità, completo di ogni parte e istruzioni 
(piastra 130x96 mm,attacchi standard) 
nuovissimo imballato di negozio.Ven-
desi 60Euro. Tel 366 8191885   
•    FRIGO BAR DA CAMERA   per hotel, 
B e B altro, nuovi sono provvisti di 
una piccola cella freezer refrigerante 
R134A voltaggio 50H2, 220v vendo 
Euro 90 Tel. 333 9188374 fabrizio   
•    COMO'   con specchio color miele, 
cucina a gas bianca ancora nuova cau-
sa inutilizzo Tel. 347 1995633   
•    TAVOLO   da cucina usato anni '60, 
con gambe in metallo cromato e e pia-
no in formica, 100x60x79, e 4 sedie 
con gambe in metallo cromato vendo 
Euro 70. tel. 0131 237031   
•    ANTICO LETTO   testiera imbottita 
vendo. Tel 346 3265194   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in 
vetro con decoro a foglia (diametro 9 
cm, altezza 11 cm), con pinza in metal-
lo e 4 bicchieri alti con decoro uguale 
(diametro 6 cm, altezza 16,7 cm). Ven-
desi 25Euro. Tel 3668191885   
•    PORTA INGRESSO   212 x 133 x 
5,5 grezza pannelli rettangolari ven-
do a prezzo da concordare Tel. 348 
7512307   

PROSEGUE DA PAG 13

DIALESSANDRIA.IT

•    DIVANO   più poltrona marca divani e 
divani in pelle beige dispo. foto vendo 
Euro 500 Tel. 339 4715747   
•    LAMPADARIO   vendo Euro 20 Tel. 
324 8716671   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e donna,o-
gnuno in scatola composta da coppia 
di bacchette con poggiabacchette. 
Nuovi,vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   ret-
tangolare, stile moderno anticato, con 
angoli arrotondati (sia del piano che 
delle gambe), robusto. cm L 104,2 - P 
80,2 - H 45,5. Buone condizioni. Ven-
desi 100Euro. Tel. 366 8191885   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRI-
STALLO DI BOEMIA   pregiato ed ele-
gante per 12 persone (36 pezzi: 12 
calici per acqua, 12 per vino, 12 per 
spumante), con oltre 24% di piom-
bo, nuovo, vendesi 150Euro. Tel 
3668191885   
•    CUCINA COMPONIBILE   di ciliegio, 
quasi nuova, divano letto di una piaz-
za e mezza quasi nuovo vendo tutto a 
buon prezzo Tel. 347 4788840   
•    MATERASSO   usato, in buone condi-
zioni, in lattice, misure 190 cm X 80 
cm. Disponibile a Castellazzo Bormida 
(AL). Richiesta 30 euro. tel 3351378925   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO  
 di valore, anni 80 con cornice in legno 
bianco laccato di forma sagomata con 
lavorazione, con gancio robusto. H 50 
cm, L 40 cm. Perfetto ed elegante. Ven-
desi 100Euro. Tel 3668191885   
•    ARMADIO 4 STAGIONI   6 ante lacca-
to bianco mis. 300 280 x 60 cassetytoni 
con specchiera stesso stile vendo Euro 
300 Tel. 340 4056333   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta 
a mano, con quadrati di vari colori che 
formano un allegro motivo a scacchi, 
bordino all'uncinetto. Matrimoniale 
(280x240cm) stile retrò. Nuova. Ven-
desi 400Euro.Tel 3668191885   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con ma-
nici, coperchio con foro per mestolo, 
colore bianco con linee decorative. 
Diametro 33cm, altezza 18,5cm. Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885   

•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in 
ceramica smaltata dipinta a mano con 
figura di dolci, composto da 1 piatto da 
portata e 6 piattini leggermente esago-
nali. Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   

  
•    CLIMATIZZATORE PINGUINO   De 
Longhi portatile ad acqua perfettamen-
te funzionante, con carrello a ruote 
molto efficace vendo Euro 25 Tel. 334 
1522655   

        
•    SCALA TRASFORMABILE   in trabattel-
lo portata kg. 90 vendo Euro 230 Tel. 
340 5440525   
•    BETONIERA   in buone condizioni 
200lt. vendo Tel. 333 7450754   

•    DONNA CARINA   occhi grandi, cerca 
uomo vedovo, e protettivo, benestante e 
carino come me, no sms, no perditem-
po, vorrei farmi una famiglia in zona 
Acqui, Ovada, Alessandria, la solitudine 
è brutta Tel. 345 1501851   
•    HO 56 ANNI   sono divorziato, senza 
figli, di bella presenza, amo cammina-
re in montagna e vivere all'aria aperta. 
Vorrei trovare una donna senza figli o 
con figli indipendente, molto affettuo-
sa, semplice (che non porti gioielli) ma 
curata e femminile, amante della natu-
ra, della casa e della vita di campagna. 
Cerco una persona realmente motivata 
a rifarsi una famiglia e dopo adeguata 
frequentazione, disponibile a trasferirsi 
da me per una serena convivenza Tel. 
347 6086842   
•    DIVORZIATO   senza figli, 56 anni la-
voro sicuro casa propria cerca donna 
rumena semplice, per rifarsi una vita, 
solo se disponibile a trasferirsi Tel. 350 
0861290   
•    59 ENNE   libero da impegni famiglia-
ri, seio, giovanile cerca compagna età 
adeguata, massimo 55 anni per amicizia 
eventuale unione futura, assicuro e gra-
diti sms Tel. 347 1932982   

•    CERCO UN UOMO   che per prima 
cosa deve essere un uomo, non cerco 
avventure, sono una donna di 56 anni, 
dicono ancora carina, sono affettuosa 
e mi piace la famiglia, se ci sei, il mio 
numero è 345 9652833 un incontro, un 
caffè e si parla un po, dopo si vedrà   
•    CERCO DONNA   per divertimento o 
50 anni, sono libero in tutti i sensi cioè 
sono divorziato (anche straniere max 60 
anni Tel. 329 2509018   
•    RAGAZZO DI 37 ANNI   cerca ragaz-
za italiana di Alessandria 35-36 anni 
per eventuale relazione, no bambine, 
no scocciatori, no agenzie Tel. 371 
1509803   
•    GRADIREI CONOSCERE   dolce signo-
ra per amicizia e futura relazione, abito 
a Vercelli, ho 55 anni, sono alto, magro, 
celibe, senza figli. Inviare sms di presen-
tazione 328 1430983   
•    47 ENNE   seria cerca persona seria 
max 50 enne per eventuale futuro insie-
me, solo ad Alessandria, no perditempo, 
ne pensionati Tel. 347 8104820   



23Anno 2018 - N° 16Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

  
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' appena 
arrivata bellissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078   
•    ACQUI TERME   Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, carina 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vieni a trovar-
mi, molto rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ragazza 
orientale di 21 anni, ti farò impazzire 
con le mie dolci mani e ti accompa-
gnerò in un ambiente caldo e 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   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Giap-
ponese molto brava, magra e alta, appe-
na arrivata ti aspetta per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti senza fretta. Tel. 
366 4755132.   

•    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   
•    TX KAROL TX   Alessandria, bellissima 
brasiliana, fisico mozzafiato, molto fem-
minile è qui, pronta a soddisfare ogni 
tuo desiderio. Sexy, sensuale, molto bra-
va e paziente ti aspetta coi suoi massag-
gi per momenti di puro relax. Tel. 351 
1014662   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, appe-
na arrivata, deliziosa bambolina sexy 
e intrigante, corpo da favola, con un 
bel lato B per farti rilassare con i miei 
massaggi, facile da trovare, difficile da 
dimenticare, ti aspetto per momenti in-
tensi e molto speciali Tel. 340 0562575   
•    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   
•    NOVITA' COPPIA IN ALESSAN-
DRIA!!!!!   Pamela e Luana. Siamo 2 
bellissime sudamericane, disponibili, 
caldissime, focose, che ti aspettano per 
un inebriante massaggio a 4 mani che 
ti lascerà senza fiato!!! Chiamaci e can-
cellerai tutto lo stress!!! Solo italiani seri, 
in posto tranquillo, pulito e riservato. 
No anonimo, no SMS. Dalle 10:00 alle 
24:00 Tel. 388 4452351   
•    IN ALESSANDRIA   bellissima ragazza 
appena arrivata, tutta da gustare, amante 
dei preliminari senza fretta, massaggia-
trice calda e vogliosa, snella e prospe-
rosa quanto basta per farti divertire e 
rilassare. Chiamami tutti i giorni, sono 
Jasmine. Tel. 333 1485722   
•    NOVI LIGURE   assoluta novità,Mic-
hela, una bella bionda sudamericana, 
molto sensuale e tranquilla, bella, edu-
cata e riservata, pelle chiara e profumata 
con un bel decoltè naturale, la dolcez-
za e la riservatezza fanno parte del mio 
carattere, abbigliamento sexy, tacchi a 
spillo, ambiente pulito e climatizzato..
ho tanti massaggi per viziarti e cocco-
larti, sono un' amante dei piaceri inten-
si dei momenti intimi e meravigliosi , 
adoro la compagnia di uomini gentili ed 
educati. Comodo parcheggio. Ambiente 
climatizzato. Offro e chiedo riservatez-
za. Tel. 366 3770550   

•    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   
•    ALESSANDRIA NEW MALGA   Appena 
arrivata!!!!! Zona stazione. Dolcissima 
e calmissima, favolosa, abbigliamento 
sexy e trasparente, tacchi a spillo, mas-
saggi da brividi, tutti i tipi di massaggio, 
un fisico stupendo ti farà divertire senza 
fretta per dolci momenti. Tua calda can-
nella. Tel. 351 1927788   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   
•    ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda con 
un mix di bellezza e dolcezza, sensua-
lità, malizia e raffinatezza, ti aspetto in 
ambiente riservato e pulito con i miei 
splendidi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   
•    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   
•    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   
•    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   
•    BELLISSIMA ARGENTINA MORA  
 snella, dolcissima e massaggiatrice cal-
missima, raffinata, passionale, simpa-
tica con un fisico da urlo, disponibile, 
giovane, splendidi massaggi particola-
ri rilassanti, con lettino professionale, 
splendida, esperta, stupenda, ti aspetta 
con calma senza fretta, in ambiente pu-
lito e riservato dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 
340 7025828   

•    NOVITA' AD ALESSANDRIA!!!!   Bella 
signora indimenticabile. Tutta natura-
le, preliminari bollenti, faccio tutti con 
molta calma, massaggio, coccole, baci. 
Completissima per soddisfare i tuoi desi-
deri...Ambiente climatizzato, tutti i gior-
ni anche la domenica. Numeri visibili. 
Tel. 351 2743487   
•    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   
•    SERRAVALLE SCRIVIA TX CAMILLA 
TX   giovane, bellissima, affascinante, fi-
sico mozzafiato, molto sensuale, molto 
decisa, fondoschiena da urlo, deliziosa, 
con una grande sorpresa vieni a trovar-
mi per darti dolci sensazioni ed emozio-
ni con i miei massaggi Tel. 320 6628134   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, profu-
mata e vellutata, la sensualità e la dol-
cezza fanno parte di me, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali per far-
ti provare i miei massaggi, piedi e mani 
adorabili Tel. 347 3550612   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abi-
lissima tx italiana, paziente, veramente 
insaziabile, esperta e molto capace. Ma-
estra del piacere, aperta ad ogni tipo di 
proposta. Ideale per principianti e giova-
notti alle prime armi. Accomodante per 
uomini di mezza età, perfetta per maturi, 
praticamente sempre pronta ad esaudire 
i vostri desideri anche quelli pìù nasco-
sti. Ti aspetto per massaggi particolari e 
particolarissimi, tutti i giorni 24 su 24h. 
Tel. 339 5705821   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, 
benefici su tutto il corpo, con lettino. 
Tel. 333 3300734   
•    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   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   

•    TERRI IN ALESSANDRIA   bionda, bel-
la dolce, elegante, sexy, un corpo da 
sogno, la bellezza del più bel fiore... la 
dolcezza del miele più dolce... massaggi 
di ogni tipo, per divertirsi insieme, an-
che sotto la doccia e tanto altro per farti 
dimenticare un'intensa e dura giornata 
di lavoro, ti aspetto in ambiente riser-
vato, pulito, massima riservatezza dalle 
09.00 alle 23.00 solo italiani Tel. 334 
8011884   
•    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   
•    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   
•    ATTENZIONE ATTENZIONE!!!!!   Ap-
pena arrivata ad Alessandria. Affasci-
nante massaggiatrice latina, calda come 
il sole e altamente sensuale. Un viso 
bellissimo, un fisico dalle curve perfette, 
il mio abbondante decoltè da togliere il 
fiato, fondoschiena da favola. Trasgres-
siva, esuberante e sexy. Con tanta voglia 
di vivere attimi di piacere per massaggi 
in tua compagnia. Disponibile per re-
alizzare ogni tua fantasia. Vivrai un'e-
sperienza unica. Sarò la tua complice 
perfetta!! Ambiente carino e pulito, mas-
sima riservatezza, tranquilla e discreta. 
chiamami!!! Tel. 351 1102622   
•    NEW NIZZA MONFERRATO   veri 
massaggi antistress, particolari, sensuali, 
mix di dolcezza e malizia, abbondante 
decolté, lettino professionale. Dalle 9 
alle 20.00 Tel. 3805995747   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   zona Sta-
dio, bella pantera, una bambola tx di 
25 anni, raffinata, un fisico stupendo, 
molto sensuale, per massaggi, ti aspetto 
in ambiente riservato, tranquillo e cli-
matizzato, anche per coppie 24h su 24 
chiamami Tel. 334 8702255   




