
Registrazione Tribunale di Alessandria: n° 46/2017
Direttore Responsabile: Fausta Dal Monte

Editore: Unionpubbli3 s.c. - Via Milano, 122 - ALESSANDRIA (AL)
Info: Tel. 0131.221988 | Fax 0131.030650  - info@unionpubbli3.it
Coord. stampa: CSQ Centro Stampa Quotidiani SpA - Erbusco (BS)

      Seguici: Zapping Annunci e Eventi

Per la tua pubblicità: 0131.221988

il quindicinale delle occasioni e del tempo liberoN° 17 dal 25 Settembre al 08 Ottobre ‘18

DAL 1996 PRODUZIONE SHOWBUSINESS

PUNTO PREVENDITA BIGLIETTERIA
concerti teatro calcio mostre fiere per tutta Italia

prenotazioni 0131 250600

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



2 Anno 2018 - N° 17 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

  

  
•    COMPUTER BAMBINE   Hallo Kitty fun-
zionante come nuovo 3 vendo Euro 20, 
gioco Nail art ottimo completo di smalti 
e adesivi come nuovo vendo Euro 10 Tel. 
331 5987517   
•    CULLA NEXT TO ME   della Chicco com-
prata ad agosto 2017 usata pochissimo, 
completa di coprimaterasso, due lenzuo-
lini con angoli e piumino vendo Euro 100 
Tel. 338 9298851   
•    OMBRELLO MINION   nuovo sigilla-
to 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   
•    2 GIUBBOTTI BLU   e bianco original 
marines telato impermeabile come nuovo 
anni 8/10 foto su richiesta, moppine smile 
con cuoricini gialli originali belle pulite n. 
34/35 vendo Euro 10 Tl. 331 5987517   
•    LETTINO   bambino anni '60, smontabi-
le, in legno lavorato con rete. lung.130, 
larg.70, alt. sponde 47,alt. da terra 92 
ruote comprese, vendo Euro 50. tel. 
0131237031    
•    ZAINO SCUOLA   Disney sette nani colo-
re bianco/beige come nuovo, zaino i cuc-
ciolotti con astuccio e con trolley come 
nuovo, zaino scuola winny The pooh 
rosso e giallo come nuovo vendo Euro 14 
cad. Tel. 347 9489258   

  
•    BORSA TRACOLLA   rettangolare con ta-
sca esterna ed interna ampia con cernia 
Disney violetta colore lilla e viola come 
nuova disponibile foto Tel. 347 9489252   
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA 
FATTA A MANO   in puro cotone bianco, 
elegante. Maniche corte, lunghezza sotto i 
fianchi (67cm), taglio dritto (tronco 45cm), 
traforata a motivo rombi. Taglia S. Nuova, 
vendesi 80Euro.Tel 366 8191885   

  
•    DUE CAPI UOMO   una giacca in pelle 
nera ed un giubbotto scamosciato mar-
rone, capi mai indossati, comprati 02-18 
solo capi made in italy vendo Euro 100 
entrambi, vendo anche separati Tel. 327 
2836329   
•    PANTALONI   camicie, jeans tg, 48-50 
vendo per cambio taglia Euro 1 cad. tel. 
339 3660762   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 
2 bottoni, taglia 52, a quadrettini (fanta-
sia pied de poule), pura lana vergine, una 
è fatta dal sarto. Come nuove, vendesi 
35Euro cadauno. Tel 3668191885   

  
•    OROLOGI   Omega, Zenith Longines 
cronografi collezionista acquista anche da 
riparare. Tel. 393/5176156 collezionistao-
mega@hotmail.com    
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e 
Mercier in acciaio e oro anni 90, come 
nuovo, ottima occasione vendo Euro 1500 
Tratt. Tel. 0347 1741371   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone scu-
ro/nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ot-
timo stato vendo euro 260,00. telefono 
0384804944   

  

  
•    2 BOTTI   in vetroresina 600-800, porte in 
acciaio, 1 torchio idraulico diam. 55, ven-
do Euro 150 tratt. Tel. 339 8009088   
•    TORCHIO   cm 60, spremi uva, pompa 
elettrica con tubi, spremiuva vendo lt. Tel. 
335 6547583   

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

Ponte Arcobaleno nasce da un’idea di persone che 
amano gli animali e che hanno voluto rispondere alle 
esigenze di cambiamento di una società moderna ed 
evoluta nel rapporto uomo-animale. 

Quando viene a mancare il proprio animale d’affezio-
ne la legge vigente impone l’obbligo di provvedere alla 
sistemazione de  nitiva del corpo dell’animale decedu-
to vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione 
incontrollata. 

Il metodo più decoroso per rendere le spoglie assolu-
tamente sicure nel rispetto delle attuali normative è la 
cremazione che consente di conservare le ceneri in am-
biente domestico o di disperderle in natura o in un’ur-
na di cartone con vari semi che si può piantare e dalla 
quale nascerà una pianta. 

Ponte Arcobaleno offre un servizio dedicato agli amici 
a quattro zampe e alle loro famiglie che vogliono con-
tinuare ad averli accanto anche dopo il doloroso mo-
mento del distacco. 

La particolarità che contraddistingue Ponte Arcoba-
leno rispetto alle tante attività che operano in questo 
settore è che si occupa SOLO ed ESCLUSIVAMENTE 
della cremazione singola. 

Per scelta etica e nel rispetto degli animali, Ponte Ar-
cobaleno NON si occupa della cremazione collettiva 
(detto anche smaltimento collettivo) perché gli anima-
li non debbano mai, nemmeno dopo la morte, essere 
considerati un oggetto o peggio un “ri  uto” da smalti-
re, opinione questa condivisa con molti degli studi ve-
terinari con i quali in questi mesi ci siamo confrontati. 

Un aspetto unico ed innovativo a livello italiano è rap-
presentato dalla Sala Del Ponte, un luogo riservato e 
confortevole dove, nell’assoluta privacy, viene data la 
possibilità di dare un ultimo saluto prima che avvenga 
la cremazione. La Sala del Ponte è una sala apposita-

mente dedicata a chi vuole salutare per l’ultima volta 
il proprio animale nel rispetto delle tempistiche e delle 
esigenze di ogni famiglia. 

Per chi lo desidera è possibile assistere alla cremazio-
ne attraverso un vetro nella più totale trasparenza del 
processo e ritirare il giorno stesso l’urna con le ceneri. 

Il servizio che viene offerto si articola in diverse fasi: 

• ritiro della spoglia con mezzi autorizzati presso le 
abitazioni, studi veterinari o dove è avvenuto il de-
cesso 

• possibilità di dare un ultimo saluto e di assistere 
alla cremazione 

• restituzione delle ceneri che vengono consegnate 
in apposita urna, disponibile in una vasta gamma di 
tipologie e materiali 

Ponte Arcobaleno pertanto offre un servizio, a partire 
da 200 €, rispettoso e amorevole per rendere dignitosa 
anche la dipartita dei nostri amici: un atto dovuto nei 
confronti di chi è stato tanto amato e ci ha accompa-
gnato con sincero affetto e devozione in un percorso 
di vita. 
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•    OFFRO UN CUCCIOLO DI 
CANE   Stiamo cercando una fa-
miglia per Jake è un metticio 
vaccinato e con il chip nato il 
23/11/2017 , lui è molto affettuo-
so e intelligente,non possiamo più 
tenerlo .3451402241   
•    PULCINOTTI DI   Moroseta vendo Euro 
10 Tel. 348 8121807   
•    GATTINI COLORE   nero 2 maschi e 
1 femmina nati il 25/7 regalo Tel. 333 
7450754   
•    CANE RAZZA LAGOTTO   di anni 5 rega-
lo per problemi famigliari a persone aman-
ti animali Tel. 339 1212482   
•    3 ANATRE MUTE   2 femmine ed un ma-
schio allevate a granoturco ottime ovaiole 
per poco tempo il gioco di una bimba ven-
do Euro 30 Tel. 347 0171760   
•    BELLISSIMI GATTINI   Persiani, bianchi, 
vendo euro 300 Tel. 348 8121807   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, 
Diamanti di Gould e Diamanti mandarino 
singolarmente, in coppia o in blocco ven-
do. Volendo con dotazione di gabbietta e 
accessori. Tel. 345 8817537   
•    GALLINELLE AMERICANE   ottime cova-
trici vendo Euro 5 cad Tel. 329 2047880   
•    CUCCIA   piccolo cane o gatto in policar-
bonato alveolare vendo Tel. 389 0007755   
•    JACK RUSSEL   femmina, 9 mesi, taglia 
piccola regalo ad amanti animali in zona 
Alessandria Tel. 339 1272760   
•    CUCCIOLI   di doberman gigante 4 mesi, 
neri focati, vaccinati, sverminati, purissi-
ma razza, chiedono solo un padrone, re-
galo previa offerta Tel. 340 8231324   

  
•    ACQUISTO   cerco 1 quintale - max due 
UVA FRAGOLA da vino tel 3498129850   
•    ACQUARIO COMPLETO   mai utilizzato 
capacità 60lt, mis. 60 x 300 vendo Tel. 
389 9643580   
•    GABBIA PER CONIGLIO/FURETTO/
CRICETO/SCOIATTOLO   come nuova, 
60X40X36 cm. Disponibile a Castellazzo 
Bormida. Prezzo 40 euro. tel 335 1378925   

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

  

  
•    BUSTA ORTOPEDICO   mai usato con 4 
punti di banda nella colonna, regolante in 
altezza e larghezza (bacino cm 100-110) 
marca Tg. M, Xl, colore carne vendo Euro 
80 Tel. 388 2450244   

  

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?SALUTE?

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  

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

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

G. P. - 35126/18/2016   

  

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   

SPECIALITA’
VALTELLINESE

CUCINA TRADIZIONALE

CARNE

E PESCE

Tutte le sere:
aperitivo di vario genere

Strada Pavia, 11 - Alessandria
Tel. 320.9363635

orari: dalle 07:00 alle 14:30 e dalle 18:30 alle 24:00
chiusi al martedì

NUOVA

APERTURA
ANCHEBAR

PIZZERIA ~ TRATTORIAPIZZERIA  TRATTORIA

Osteria di Rosa
L’antica

PRANZO

€ 12
CENA€ 25

  

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in 
vetrata legata a piombo con cornice in 
ghigliosce autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. Le medaglie sono 
47 periodo 1913 / 1930, l'opera unica e' 
completamente originale dell'epoca liber-
ty e perfettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo   
•    DUE CERAMICHE RAFFIGURANTI   cop-
pia di cavalli con orologio di cui una areti-
ni Novara di 150 anni, vendo Euro 50 cad. 
Tel. 0143 80223 - 334 9252680   
•    STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" anni 
'60,3 resistenze, 2250w vendo Euro25. 
tel. 0131237031   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650   
•    2 MACCHINE DA CUCIRE   1 singer anni 
50, 1 ariel anni 60, bellissime, perfette 
vendo Euro 150 Tel. 366 4590516   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contat-
to telefonico al 3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE   INTERA COLLE-
ZIONE VENDITA SOLO IN BLOCCO 
CELL.3398512650   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita 
in blocco. Per info dettagliate, al numero 
339 8512650.    
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE   OGGETTISTICA DEL PASSA-
TO DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE 
ECC....TEL. 3398512650   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia 
originale in legno vendo euro 450,00 trat-
tabili. tel 0384804944   
•    TELESCOPIO DA AMATORE   su mezzi 
militari anno 1940 da vedere, richiesta 
Euro 1500 tratt. Tel. 347 1741371   
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e ma-
nico in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 
coltelli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. 
tel 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    
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•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con 
custodia compresa, é funzionante e ben 
tenuta. vendo euro 50,00. contattare il nu-
mero: 0384804944   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone in-
corniciate, solo in blocco 339 8512650   
•    QUADRI ASTRATTI DA ME DIPINTI  
 che raffigurano spiagge e paesaggi al tra-
monto, senza cornici vendo Euro 150 cad. 
Tel. 334 3151640   
•    GRAMMOFONO   anni 30 marca Pail-
lard funzionante con 100 dischi in vinile 
78 giri vendo a Voghera.tel 3409390993   

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

  
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOC-
CHI   cartoline bianco e nero, medaglie di 
guerra e del Duce, orologi da tasca e da 
polso, radio, Lire 500 in argento cerco, lire 
di carta vecchie, macchine da scrivere oli-
vetti nere, fiabe, album figurine, vecchie 
compro Tel. 338 7877224.   
•    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   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 1980.
sono un appassionato di ciclismo.telefono 
3384284285   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio 
con tracolla. Estetica ottima ma lenti rovi-
nate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Bar-
baresco vecchie annate, prezzi ragionevo-
li, max serieta'. Tel. 335 7311627   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GIL-
LETTE SLIM TWIST con doppio bordo e 
apertura a farfalla, in acciaio con manico 
blu in plastica, custodia. Buono stato, fun-
zionante e sterilizzato. Vendesi 50Euro. 
Tel 3668191885   
•    MACCHINA DA SCRIVERE   elettrica 
vendo Euro 70 tratt. Tel. 335 1491240   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione 
artigianale, in grandezza naturale, su pie-
distallo, apertura alare, 70 cm, vendo da 
Euro 150.cad Tel 334 3151640   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE:   n.2 testone, denario gallia, dena-
rio domiziano, bronzo, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 3 baioc-
chi 1849. Vendesi 10Euro cadauno. Tel 
3668191885   
•    GIORNALI EPOCA   fascista, tenuti per-
fetti, anni 1940, la nazione, il regime fa-
scista, il resto del carlino il popolo d'italia 
vendo Tel. 335 1491240   
•    CD COLLEZIONE   di Toto ed altri vendo 
Euro 50 Tel. 338 2003044   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e argen-
to anche rare vendo. Tel 0143 80223 - 339 
1915672   
•    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 bloc-
co a 150Euro oppure singolarmente. Tel 
3668191885   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA  
 documenti foto poster COMPRO solo ine-
renti a cantanti gruppi musicali anni 60 70 
TEL. 3772830342    
•    ZUCCHERIERA   lattiera, saliera e for-
maggiera in pietro vendo Euro 10 Tel. 388 
2450244   
•    DISCHI VINILE 45 33 GIRI   anche sen-
za copertina, stereo 8, spartiti, cartoline/
poster/foto di cantanti/gruppi anni 60/70 , 
giradischi, fumetti RITIRO da privati. Tel. 
3772830342   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 getto-
ne per flipper (apparecchi elettrici Centro-
matic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bron-
zo; Campagne d'Italia 1859 (II Guerra 
d'Indipendenza) in argento. Originali d'e-
poca. Vendesi 80Euro cadauno. Tel 366 
8191885   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vecchie 
e piene cercasi anche whisky e liquori. 
Tel. 377 4732100.   
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•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 varietà 
diverse di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) 
si compone di 104 pezzi. Vendesi in bloc-
co a 95Euro. Tel 3668191885   
•    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   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885   

  
•    ROTELLE PER BICICLETTA   con stabiliz-
zatori regolabili per ruote 14" 16" 18" 20?, 
diametro rotella 12cm, con adattatore per 
bici con cambio. Ad Alessandria 10 euro 
tel. 3351378925   
•    PELUCHES   e scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo, 
tutti oggetti nuovi Tel. 0143 80223  334 
9252680   

  
•    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    
•    DISCHI IN VINILE   assortiti 33/45 giri 
anni 50/60 vendo al miglior offerente Tel. 
334 1522655   
•    BASI KARAOKE   con cori e basi karaoke 
normali vendo. Tel 331 7135351   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STE-
REO 8   spartiti, stereo8 COMPRO an-
che senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)   
•    GELOSINO MATSUSHITA   anni 50/60 
mod. RQ 3005 national n. 27831, registra-
tore a nastri magnetici con alcuni nastri 
vendo a prezzo da concordare Tel. 334 
1522655   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga espe-
rienza ed ottima strumentazione cerca 
gruppo in Alessandria a scopo divertimen-
to, non alle prime armi, genere preferito 
musica da ballo anni 60/70, disco dance, 
blues. Si valuta anche la possibilità di bre-
vi sostituzioni. Per contatti Marco, tel. 339 
4929308.   
•    NUOVA AGENZIA MUSICALE   cerca 
artisti, cantanti e/o gruppi da inserire in 
serate locali. Tel 331 7135351   
•    EX TASTIERISTA MIA MARTINI   da le-
zioni di piano, tastiera, chitarra e canto an-
che al vostro domicilio. Tel 331 7135351   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spartiti 
chitarre riviste giornali fumetti anni 60/70 
RITIRO da privati Tel. 3772830342   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplificatore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori cd oggetti 
di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650   
•    CERCO GIRADISCHI   solo marca Philips 
con amplificatore sul coperchio e piccolo 
radioregistratore a 2 cassette degli anni 90 
offro Euro 30 Tel. 334 3151640   
•    DVD STEREO 8 DAL 1980   ad oggi cd 
musicali vendo a poco prezzo Tel. 349 
2542348   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Ros-
sini, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite 
dal Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. 
Condizioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 
606, ottimo stato e completo di accessori 
vendo a 150 Euro. Tel. 334 9252680 0143 
80223   

  
•    SUSSIDIARIO   inglese della Mondadori 
vendo Euro 20 e cd della Rizzoli inglese 
in omaggio, l'albero della vita di france-
sco Alberoni tutto perfettamente imballato 
vendo Euro 12 Tel. 388 2450244   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   
•    RIVISTA LA MANOVELLA   auto capital, 
quattoruote vendo Tel. 335 1491240   

  
•    PEDANA MOBILE KETTLER   Alpha XL 
unico proprietario,vendo a prezzo conve-
niente tratt. Tel. 0131 344045 ore pranzo 
e cena   
•    BICI MOUNTAINBIKE   bicicletta da 
donna, vendo Tel. 338 4313861   
•    SACCO PUGILATO   in similpelle, dia-
metro 35 cm, altezza 75 cm, peso 20 Kg. 
come nuovo, vendo a 50Euro. Telefonare 
a 3288988067   
•    MOUNTAIN BIKE   con ammortizzatore 
centrale nuovissima vendo Euro 50 Tel. 
338 2003044   
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•    BICI OLMO   da corsa, rossa, modello 
peloso, montata campagnolo, anno 80/90 
tutta originale, usata poco, talaio 50 occa-
sione vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 
347 1741371   
•    BICI DA CORSA   marca Volsit coperton-
cini nuovi, vernice gialla, in ottime condi-
zioni garantita vendo Euro 350 Tel. 0131 
221430   
•    BICI PIEGHEVOLE   in alluminio ruote da 
20" causa errato acquisto vendo Euro 80, 
pari al nuovo Tel. 338 8339897   
•    BICI DA UOMO   da 28" marca Ottonelli 
vendo Tell 349 2542348   
•    PANCA INVERSIONE   Weider usata po-
chissimo come nuova, vendesi a 70Euro. 
Telefonare al 3288988067   
•    BICI 26   marca Humbers, usata pochissi-
ma vendo Euro 95 Tel. 348 7512307   

  
•    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   
•    BIDONE   aspira tutto, nuovo accessori 
vendo Euro 40. Tel 347 4589950   

  
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 
44 x 20) senza rotelle, color grigio, con 
chiusura a zip, elastici interni e scomparto 
interno. Usata poco, vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    2 TROLLER MARCA CARPISA   usati solo 
4 volte ancora, nuovi vendo Euro 60, 30 
Euro cad Tel. 348 9922514   
•    3 TROLLEY   3 misure differenti, usate 
solo 1 volta Tel. 338 3173308   

  

  
•    CONGELATORE A POZZO   vendo Tel. 
338 4313861   
•    FRIGGITRICE   De Longhi vendo Euro 30 
Tel. 338 2003044   
•    FRIGO INDESIT   vendo Euro 50 Tel. 347 
4589950   
•    ROBOT MOULINEX   mai usato costo 
Euro2 50 vendo Euro 50 Tel. 328 2796298   
•    FRIGO PORTATILE   elettrico o batte-
ria zanzariera elettrica vendo TEl. 349 
2542348   
•    FRIGO PICCOLO   marca Rex vendo 
Euro 70 tratt. Tel. 335 1491240   
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 121  
 in ottime condizioni, motore sostituito un 
anno fa, originale, nell'insieme la scopa 
sembra nuova Vendo Euro 120 Per info 
contattare Fabrizio al tel. 333 9188374.   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plificatore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    
•    SCOPA ELETTRICA   Hower con sacchetti 
in dotazione con il tasto per tappeti, pra-
tica e maneggevole, come nuova, vendo 
euro 30 Tel. 388 2450244   
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC   Hero 
A6262. Schermo difettoso da riparare (per-
chè insensibile al tocco), per il resto tutto 
funzionante. Sistema operativo Android. 
Accessori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885    
•    FOLLETTO VK 121   con battitappeto 
tubo e punte ricambio in buone condizio-
ni vendo Tel. 389 0007755   
•    CELLULARE A TASTIERA - APERTURA A 
CONCHIGLIA   SAMSUNG SGH S500 gprs 
con display interno ed esterno. Per sim 
card formato normale. 1 batteria di ricam-
bio, infrarossi, modem, wap, email. Cellu-
lare base.Vendesi 25Euro.Tel 3668191885   
•    CUCINA IN LEGNO COLOR PANNA  
 con frigorifero , freezer fornelli..come nuo-
va, usata 1 anno, a 1500Euro Per contatti 
333 9055212 Beppe   

  
•    CERCO SU CD   canzone dal titolo "stase-
ra la luna ci porterà fortuna" offro Euro 20 
Tel. 334 3151640   
•    VIDEO CASSETTE   originali e registrate 
a mano vendo Euro 50 Tel. 338 2003044   
•    STEREO SANYO MOD. JA2003   integra-
ded amplifier composto da radio musicas-
sette e giradischi compreso mobile chiuso 
con anta anteriore in vetro vendo Euro 40 
Tel. 340 3828108   
•    PROIETTORE   bell howell funzionante 
vendo Euro 50 Tel. 347 2272245   
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  Venerdì 28, sabato 29,
 domenica 30 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 PLATEA CIBIS 
ACQUI TERME 

 Kermesse culinaria itinerante 
presso Corso Bagni, dove poter 
gustare il miglior cibo di strada, 
i prodotti regionali tipici del 
nostro paese ma anche piatti 
internazionali. Un viaggio per 
riscoprire gli antichi sapori con 
i piatti tradizionali della cucina 
popolare delle varie regioni.  

  INFO:   www.plateacibis.it

Fb @plateacibisfi ere 
    

  Venerdì 28, 
sabato 29 settembre 

  DOVE:   Francavilla Bisio   .  19,00  
 RAVIOLATA 
D'AUTUNNO 

 Evento enogastronomico alla 
insegna delle tipicità stagionali 
ma soprattutto degli immancabili 
ravioli De.Co preparati dalla Pro 
Loco. 

  INFO:   www.comune.francavillabisio.al.it

Fb @Pro Loco di Francavilla Bisio 
    

  Sabato 29 settembre 

  DOVE:   Cremolino   .  16,30  
 OVADA INCONTRA 

LE LANGHE 
 Percorso esperienziale nel mondo 
del vino e della carne attraverso 
la degustazione di vini e piatti in 
abbinamento, accompagnato da 
musica jazz e swing dal vivo dei 
"Back it up!" e "Caravan Flaminio". 
Presso Casa Wallace. Costo 
ingresso 15 euro. 

  INFO:   Fb @OvadaIncontra 
    

  Sabato 29 settembre 

  DOVE:   Prasco   .  19,00  

 GRANDE 
RAVIOLATA 

 Serata gastronomica all'insegna 
dei ravioli organizzata dalla Pro 
Loco locale e dal Comune. 

  INFO:   Fb @Pro Loco Prasco

www.comune.prasco.al.it 
    

  Sabato 28, 
domenica 30 settembre 

  DOVE:   Bosio   .    
 PARCHI 

DA GUSTARE
FESTA 

DELL'APPENNINO 
 III edizione della Festa 
dell'Appennino che coinvolge 
tutti i ristoratori del Parco 
Capanne di Marcarolo e della 
Riserva del Neirone.
Vengono proposti menù 
tradizionali cucinati con prodotti 
locali e stagionali, nonché il 
noto "prodotto bandiera" delle 
Aree protette dell'Appennino 
Piemontese: la formaggetta delle 
Capanne. 
Per conoscere i ristoranti aderenti 
www.areeprotetteappenninopie-
montese.it. 

  INFO:   Tel. 0143 877825 

www.areeprotetteappenninopiemontese.it

Fb @Aree Protette dell'Appennino Piemontese 
    

  Sabato 29, 
domenica 30 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme    .  8,00  

 CHOCO ACQUI 
2018 

 In Piazza Italia ad Acqui 
Terme torna la grande festa del 
cioccolato artigianale. Espositori, 
artigiani e maestri cioccolatieri 
provenienti da ogni parte 
d'Italia per due giornate ricche 
di manifestazioni, laboratori, 
cooking show. 

  INFO:   commercio@comuneacqui.com 

www.chocomoments.it 
    

  Sabato 29, 
domenica 30 settembre 

  DOVE:   Giarole   .    

 NON SOLO MAIS 
 Sagra del mais dedicata ai 
prodotti eno-gastronomici e alle 
preparazioni a base di farina di 
mais della cucina Monferrina 
e locale. Tre serate di musica, 
animazione, intrattenimento con 
artisti di strada e visite guidate al 
Castello Sannazzaro. 

  INFO:   www.comune.giarole.al.it 
    

  Sabato 29 settembre 

  DOVE:   Capriata d'Orba   .  20,00  
 16° ASADO 
DI OSCAR 

E COMPAGNIA 
 Presso la sede della Saoms 
di Capriata D'Orba, cena a 
base di Asado con antipasto 
assortito, ravioli, costine di 
maiale, patate fritte e dolci, il 
tutto accompagnato da buon 
vino. Posti Limitati necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 333 4759772 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Tortona   .  8,00  
 CANTARÀ 
E CATANAJ 

 Consueto appuntamento di 
settembre con la fiera delle 
anticaglie "Cantarà e Catanaj", 
mercato di antiquariato e di 
oggettistica di vario genere che si 
tiene per le vie del centro storico 
cittadino. 

  INFO:   Tel.  0131 864264 

attivitaeconomiche@comune.tortona.al.it

Fb @iat.tortona 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Tortona   .  8,00  

 FIERA 
DEL G.A.S. 

 Fiera mercato del biologico 
e degli stili di vita sostenibili 
organizzato dal Gruppo di 
Acquisto Solidale di Tortona. Per 
l'intera giornata, in via Emilia, 
bancarelle di produttori biologici 
e banchetti espositivi di artigiani 
e delle associazioni del territorio. 

  INFO:   www.gastortona.it 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Gavi   .  8,00  

 FESTA DEL MIELE 
E DEI SAPORI 

 Lungo Via Mameli, fino alle ore 
20.00, street food, specialità 
enogastronomiche abbinate al 
miele con degustazioni, banchetti 
produttori di miele, convegni, 
mostra sull'apicoltura, ravioli di 
Gavi De.Co., animazione per 
bambini e visite guidate gratuite 
alla città. 

  INFO:   Fb @Esercenti Gaviesi 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Pasturana   .  9,30  

 V SAGRA 
DELLA ZUCCA 
E MERCATO 
CONTADINO 

 Presso la piazza grande di 
fronte al Comune, torna la 
manifestazione, organizzata 
da Legambiente Circolo Val 
Lemme, che ha come obiettivo 
la valorizzazione dei prodotti 

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325

COLTIVIAMO ECCELLENZE 
NEL MONFERRATO
Consulenza Marketing  
Uffi cio Stampa
Grafi ca e Pubblicità 
Web & Social
Formazione  e Training
Retail, Visual  & Vetrine

Il tuo 
brand!

WOW GROUP snc
Agenzia di comunicazione

Loc. Stazione snc - Castelletto d’Orba (AL)
tel. 0143 186683 - 334 9702474

wowgroupitalia@gmail.com
  www.wowgroup.it
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agricoli locali. Protagonista 
indiscussa la zucca, con pranzo  a 
base di zucca ed un concorso per 
il migliore esemplare di zucca. 
Nel pomeriggio, la Zuccaccia per 
i più piccoli. 

  INFO:   Tel. 349 6724348

Fb @Legambiente Val Lemme 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Gamalero   .  10,00  
 GAMALONGA  

 Camminata enogastronomica 
organizzata dalla Pro Loco locale 
lungo il percorso del Rio Cervino 
tra luoghi naturali e vigneti. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 348 0128989

Fb @Pro Loco Gamalero 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Ozzano M.to   .  11,00  
 SAGRA DELLA SOMA 

D' AJ E DISNÀ 
AN PIASA 

 Dalle 11 in poi preso Ozzano 
Monferrato, varie degustazioni di 
prodotti tipici Monferrini, tra cui la 
Soma d' aj e Biciulant d'Ausan (De.
Co.). Durante la giornata  musiche 
e balli tradizionali, esposizione 
di lavori in cemento decorativo 
del maestro artigiano Angelo 
Casalone, laboratorio di scultura 
per bambini su pietra da cantoni e 
visite guidate dei tesori del Borgo 
Antico. 

  INFO:   Fb @Ozzano Eventi 
    

  Venerdì 5 , Sabato 6 
e Domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Castellazzo B.da   .  18,00  

sua maestà
La Zucca

Pro Loco
Comune di 
Castellazzo Bormida

REGIONE
PIEMONTE

Castellazzo
Bormida

27a Mostra
Mercato
della zucca
e degli ortaggi
locali

BANCARELLE DI PRODOTTI
GASTRONOMICI E ARTIGIANALI
DEL TERRITORIO

Ore 19,30 • Apertura della Sagra
con specialità a base di zucca e ortaggi locali
E cena con i prodotti della nostra zona

Ore 21,30 • “ZUCCHE E TEATRO”
La Compagnia Teatrale Fubinese presenta
“SI SIAMO AGGIUSTATI TUTTI BENE”
COMMEDIA scritta e diretta da massimo brusasco

Ore 9,30 • Apertura 26A MOSTRA MERCATO
DELLA ZUCCA E DEGLI ORTAGGI LOCALI

ORE 11 • presentazione concorso
“zucche decorate, intagliate e zucche scolpite”

ORE 12 • apertura RISTORANTE CON DEGUSTAZIONI
E SPECIALITà A BASE DI ZUCCA
tortelli, frittini, risotto, crostata di zucca...
ma anche polenta e ortaggi tipici

ORE 16,30 • “OK IL PESO è GIUSTO” STIMA DELLA ZUCCA

ORE 18 • premiazione concorso “espositori di zucche”

sabato
6 OTTOBRE 2018

domenica
7 OTTOBRE 2018

Ore 18 • INAUGURAZIONE MOSTRA “LA ZUCCA NELL’ARTE”
E REPLAY DI “IMMAGINI DEL NOSTRO BORGO”
a cura del gruppo fai di castellazzo bormida

venerdì
5 OTTOBRE 2018

PIAZZALE I° MAGGIO

Comune di Castellazzo Bormida tel. 0131 272832 - infoturismo@comunecastellazzobormida.it
Pro Loco Castellazzo Bormida cell. 346 6816985

MONTEPREMI CONCORSO ZUCCA
ZUCCA PIÙ GRANDE
1° premio: conf. alimentari + conf. vino e piatto artistico
2° premio: conf. vino e targa artistica
3° premio: conf. alimentari

ZUCCHE PIÙ STRANE (gruppo di almeno 3 zucche)
1° premio: conf. alimentari + conf. vino e piatto artistico
2° premio: conf. vino e targa artistica
3° premio: conf. alimentari

PPossibilità
di asporto

entro le ore
20,00

ONI

LLA ZUCCA

Possibilità
di asporto

entro le ore
12,30

   SUA MAESTÀ LA 
ZUCCA, 27° SAGRA 

DELLA ZUCCA E 
MOSTRA MERCATO 

DELLA ZUCCA 
 Presso l'area del Piazzale 
1°Maggio ritorna l'appuntamento 
con "Sua Maestà la Zucca", 
manifestazione organizzata 
dalla Pro Loco locale a chiusura 
del Settembre Castellazzese. 
Venerdì 5, inaugurazione della 
mostra "La zucca nell'arte" a cura 
del Gruppo Fai. Sabato 6, dalle 
ore 19.30, apertura della sagra 
con specialità a base di zucca 
e ortaggi locali e spettacolo 
teatrale. Domenica 7, dalle ore 
10, apertura della mostra mercato 
con bancarelle di prodotti 
agricoli e gastronomici locali 
e concorsi con protagonista la 
zucca. 

  INFO:   Comune tel- 0131 272832

www.prolococastellazzobormida.it

Fb @Pro Loco Castellazzo Bormida 
    

  Domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Garbagna   .  12,00  
 49° SAGRA 

DELLE CASTAGNE 
 Festa alle porte dell'autunno in 
Piazza P. Doria con caldarroste, 
crema di marroni, vini, musica 
dal vivo, animazione per i più 
piccoli, esposizioni di arte 
ed artigianato lungo il centro 
storico. 

  INFO:   Tel. 345 837 8208

www.tourismgarbagna.it

Fb @Pro Loco Garbagna - Al 
    

  Domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Rosignano M.to   .  10,00  

 VENDEMMIA 
IN ARTE 2018 

 Per l'intera giornata, il 
centro storico di Rosignano 
Monferrato ospita degustazioni 
enogastronomiche con 
i viticoltori e le attività 
gastronomiche locali, una fiera 
mercato di prodotti artigianali, 
eventi di arte e cultura, spettacoli 
musicali e di intrattenimento.  

  INFO:   www.prolocorosignano.com

@Pro Loco di Rosignano Monferrato 
    

  Domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 OFFICINA 
DELLE MEMORIE 

 Mercatino dell'antiquariato, 
lungo i portici di Piazza 
Garibaldi e Piazza Marconi, 
con esposizioni di oggettistica, 
collezionismo, stampe, mobili 
antichi e libri. 

  INFO:   www.procom-on-line.it 
    

  Domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Voltaggio   .    
 POLENTATA 

SUL 
MONTE TOBBIO 

 Tradizione appuntamento con 
la polentata organizzata dal CAI 
Sezione Ovada sulla vetta del 
Monte Tobbio per camminatori 
ed escursionisti amanti della 
natura e delle passeggiate tra i 
sentieri di montagna. 

  INFO:   Tel. 0143 822578

www.caiovada.it 
    

  Domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Visone   .    
 ANTICA FIERA 

DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO 

 Tradizionale Antica Fiera che 
accompagna la festa religiosa 
patronale, nella quale rivivono 
antichi mestieri, usanze e 
costumi del territorio attraverso 
rievocazioni storiche. Inoltre 
grande rassegna di animali 
con capre, pecore, maiali, 
conigli, animali da cortile, ecc., 
ed in piazza d'Armi, stand 
gastronomici con farinata, 
calzone fritto e frittelle della 
tradizione. 

  INFO:   www.comune.visone.al.it 
    

  Domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Masio   .    

 CASTAGNATA 
2018 

 L'arrivo della stagione della 
vendemmia viene celebrato 
con questa tradizionale festa 
autunnale con bancarelle in 
piazza in cui trovare caldarroste, 
piatti tipici e vino. Per l'occasione 
viene anche aperto il Castello. 

  INFO:   www.comune.masio.al.it 
    

  Sabato 13 ottobre 

  DOVE:   Giardinetto   .  20,00  

ore 20 - presso l’Area Verde “Geom. Franco Ricaldone” di

Menù:

Prenotazione entro il 10 Ottobre 2018 - tel. 0131 59422 - cell. 339 6948656

LA  CENA DEL

€ 25,00

SABATO 13 OTTOBRE 2018

GIARDINETTO (Castelletto Monf.to)

O R G A N I Z Z A

PRO LOCO
GIARDINETTO
AREA VERDE “FRANCO RICALDONE”
VIA QUARGNENTO - GIARDINETTO (CASTELLETTO M.TO)

RICKY SHOWSERATA DANZANTE CON

CON BAGNETTO

ANTIPASTO CONTADINO
AGNOLOTTI IN BRODO

BOLLITO MISTO CON BAGNETTO
DOLCE - CAFFE’ - ACQUA
VINO BIANCO E ROSSO (in caraffa) 

SU PRENOTAZIONE - POSTI LIMITATI!
TIPOGRAFIA CANEPA - SPINETTA MARENGO (AL)

BOLLITO
M I S T O
BOLLITO
M I S T O

 LA CENA 
DEL BOLLITO MISTO 

CON BAGNETTO 
 Presso l'Area verde geom. 
Franco Ricaldone si svolgerà la 
tradizionale cena del bollito misto 
con bagnetto. Serata gastronomica 
con la musica di Ricky Show. 
Prenotazioni entro il 10 ottobre.  

  INFO:   Tel. 0131-59422  Cell. 339-6948656 
 Pro loco Giardinetto   

 
 

  Ogni sabato e domenica del mese 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 IL CASTELLO 
NASCOSTO 

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

  INFO:   Tel 0142 444339 

www.comune.casale-monferrato.al.it 

Fb @Comune di Casale Monferrato 
    

  Fino a domenica 30 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 COLOR 

IS CALLING 
 Presso il Castello del Monferrato, 
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 percezione 
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 
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serate a tema
autunno 2018SOLO SU PRENOTAZIONE

CONFERMANDO ENTRO IL GIOVEDÌ

VIA VINZAGLIO, 67
ALESSANDRIA
TEL. 0131 223710
CELL. 327 1484873
ristorante@gironedeigolosi.com
gironedeigolosi.com
          il girone dei golosi

Tagliolini ai porcini e frutta secca

  con patate grigliate

Sformato di parmigiano con bacon croccante

Tomino piemontese grigliato con porcini trifolati

5 ottobre
Funghi porcini  EURO 30*

Frittellini di patate e porcini 
  su fonduta di Aosta e crema tartufata

Crespella ai porcini 
  su crema di patate viola e Roccaverano

19 ottobre
Funghi porcini vegetariana  EURO 30*

Insalata di mare
Tartare di spada agli agrumi

12 ottobre
Cena a base di pesce EURO 30*

Frittellini di patate e porcini
su fonduta di Aosta e crema tartufata

Crespella ai porcini Crespella ai porcini
su crema di patate viola e Roccaveranosu crema di patate viola e Roccaverano

19 ottobre
Funghi porcini vegetariana EURO 30*

Insalata di mare
Tartare di spada agli agrumi

12 ottobre
Cena a base di pesce EURO 30*

scopri le altre date
e i rispettivi menu su 
http://www.gironedeigolosi.com/serate_a_tema.html

* IL PREZZO INCLUDE 
ACQUA, VINO DELLA CANTINA DI VINCHIO VAGLIO SERRA (CORTESE E BARBERA),

CAFFÈ. SONO ESCLUSI GLI AMARI tutti i menu a tema
sono disponibili gluten free
su prenotazione

  Fino a domenica 30 settembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 ANDUMA
A LOOK INTO 
THE FUTURE 

 Il Castello del Monferrato 
ospita la mostra  "Anduma - a 
look into the Future" a cura 
dell'associazione ArtMoleto e 
ArtCan. La mostra comprende le 
opere di tanti artisti sia italiani 
che stranieri. 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 
    

  Mercoledì 26 settembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,00  
 PARLIAMO 
DI ANIMALI
LE FARFALLE 

 Presso la Biblioteca delle ragazze 
e dei ragazzi "E. Luzzati" nel 
Castello di Casale Monferrato, 
incontro con piccole nozioni 
sugli animali a partecipazione 
gratuita a cura dell'Ambulatorio 
Veterinario Associato "Pegaso". 

  INFO:   Tel. 0142 444302

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Venerdì 28 settembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,00  
 FAVOLE 

IN MUSICA 
 Per il ciclo "Nati per leggere", 
incontro con Paolo Archetti 
Maestri e Paolo Bonfanti 
lungo le sponde del fiume Po 
(lato del circolo canottieri - 
zona imbarcadero). In caso di 
maltempo l'incontro si terrà 
presso la Biblioteca delle ragazze 
e dei ragazzi "E. Luzzati" nel 
Castello di Casale Monferrato. 

  INFO:   Tel. 0142 444302

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Sabato 29 settembre 

  DOVE:   Bosco Marengo   .  16,00  
 NOVINCANTO 

AL COMPLESSO 
MONUMENTALE 
DI SANTA CROCE 

 Per la XI edizione della rassegna 
"Arte in Santa Croce", presso 
il Complesso Monumentale di 
Santa Croce si terrà il concerto 
del coro NovinCanto. Ingresso 
libero. 

  INFO:   Tel. 331 4434961

www.amicidisantacrocediboscomarengo.it

Fb @Amici di Santa Croe di Bosco Marengo 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Bosco Marengo   .  16,30  
 PIEMONTE
 E LIGURIA

FRA ARTE, STORIA 
E CULTURA 

 Per la XI edizione della rassegna 
"Arte in Santa Croce", presso 
il Complesso Monumentale di 
Santa Croce lo studioso e storico 
d'arte Ermanno Luzzani terrà due 
conferenze dal tema "Piemonte e 
liguria - fra arte, storia e cultura". 
Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 331 4434961

www.amicidisantacrocediboscomarengo.it

Fb @Amici di Santa Croe di Bosco Marengo 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  17,30  

 MEMORIE 
E SPERANZE, 
TRA SCUOLA 

E TERRITORIO 
 Presso la Sala Conferenze 
di Palazzo Robellini, la 
presentazione dell'ultimo libro 
del maestro Pietro Reverdito"Ci 
vediamo da grandi...". 
Dialogheranno con l'autore 
Simona Cocino, dirigente 
scolastico e le insegnanti 
Marinella Bocchino e Claudia 
Poggio. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Vignale M.to   .  17,30  

 MONFERRATO 
CLASSIC FESTIVAL 

 Quarta edizione del festival che 
promuove la musica classica ed i 
giovani talenti. Nella prestigiosa 
"Galleria degli Stucchi" di 
Palazzo Callori, si esibirà il 
pianista Amir Salhi. 

  INFO:   Tel. 349 4227746 

www.monferratoclassicfestival.weebly.com

Fb @Monferrato Classic Festival 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   San Giorgio M.to   .  15,00  

 IL CASTELLO 
MILLENARIO 

 L'antico castello di San Giorgio 
Monferrato torna a  rivivere 
tra personaggi, aneddoti e 
racconti con un percorso alla 
scoperta della sua antichissima 
storia. Un viaggio tra le sale e 
le terrazze panoramiche del 
castello accompagnati da alcuni 
personaggi dell'epoca.  

  INFO:   www.magicheavventure.it 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Volpedo   .  17,00  
 VOLPEDO 

CELEBRA PELLIZZA
BLUE MONDAY 

 A termine della rassegna 
"Volpedo celebra Pellizza", 
concerto di chiusura presso la 
Piazza Quarto Stato di Michele 
Dal Lago dal titolo "Blue 
Monday: lavoro e popolar music 
nel '900". 

  INFO:   Tel.0131 80318

www.pellizza.it

Fb @Musei Pellizza da Volpedo 
    

  Venerdì 5 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18,00  

 APERITIVO 
D'AUTORE 

 Per la rassegna "La Torre di Carta", 
aperitivo d'autore presso la 
Liberia Mondadori con l'autrice 
Deborah Riccelli, che parlerà 
di "Mille e più farfalle - racconti 
di vita breve" (Erga 2018). 
Dialogherà con l'autrice Sabrina 
De Bastiani di ThrillerNord. 

  INFO:   Tel. 333 2528930 

www.latorredicarta.it 

Fb La Torre di Carta  
    

  Venerdì 5 ottobre 

  DOVE:   Tortona   .  9,00  
 TUTELATA 

O PROCESSATA? 
 Presso la Sala Convegni della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Tortona, un  convegno per 
riflettere sull' iter processuale 
dei casi di violenza di genere  
organizzato da Me.dea Onlus 
per affrontare una riflessione 
sulla violenza contro le donne. 
La partecipazione all' evento è 
gratuita. L'iscrizione va effettuata 
entro il 30 settembre. 

  INFO:   Tel.0131 226289

comunicazione@medeacontroviolenza.it  
    

  Venerdì 5 ottobre 

  DOVE:   Fubine M.to   .  14,00  
 ASPETTANDO ITACA 

FUBINE...
CHE MERAVIGLIA! 

 Itinerario che prende il via da 
Piazza Robutti alla scoperta di 
Fubine Monferrato. Tra le tappe 
intermedie un "Infernot" locale, 
un orto bio e l'Enosis Meraviglia 
per poi terminare con la 
conferenza a tema "Monferrato 
e Geologia" in collaborazione 
con l'Università di Torino e 
Monferrato 2020. A termine 
aperitivo presso la Cantina 
Pastorello. 

  INFO:   itacamonferrato@gmail.com 

www.ca-mon.it 
    

  Venerdì 5 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18,00  gg

 TERRENOVE 
FOTOREPORTER 

 Presso il Salone del Collegio di 
San Giorgio, inaugurazione dei 
reportage fotografici del Novese 
che verranno ospitati dalle vie 
del centro storico. Tra le mostre 
locali, anche la personale di 
Mario Vidor "Namib Desert". 
Aperte sabato e domenica , dalle 
10 alle 12 e dalle 17 alle 19.  

  INFO:   Tel. 0143 76246 

www.comunenoviligure.gov.it - 

fb @Comune Novi Ligure - Pagina Uffi ciale 
    

  Sabato 6 ottobre 

  DOVE:   Castelletto d'Orba   .  19,00  
 NOTTE BIANCA 
"TERRA E VINO" 

 Presso centro sportivo Castelvero, 
festival delle danze e musica 
della tradizione popolare. 
Ingresso libero. Ristorante con 
piatti tipici e vini doc/docg 
dell'Alto Monferrato. 

  INFO:   www.comune.castellettodorba.al.it 
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  Sabato 6, domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Strevi   .    

 STREVIVACE 
 Festival all'insegna di arte, design 
e parole. 
Lo studio Garibaldi aprirà le sue 
porte per due giorni di cultura, 
pittura, fotografia e musica. 

  INFO:   Fb @StreVivace 
    

  Sabato 6, domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Casale M.to    .    

 PIANOECHOS 
2018 

 Festival nato per valorizzare 
il territorio del Monferrato 
attraverso la musica pianistica di 
qualità. 
Sabato 6, alle ore 21, presso il 
Teatro Municipale, il concerto 
di Ivo Pogorelich con le musiche 
di Mozart, Liszt, Schumann. 
Domenica 7 alle ore 17, presso il 
Castello, concerto integrale delle 
Mazurke e Polacche di Chopin - 
concerto n. 2 eseguito da Ludmil 
Angelov. 

  INFO:   www.pianoechos.it 
    

  Domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Bosco Marengo   .  16,30  
 XXVII 

PREMIO GHISLIERI 
 Presso il Complesso 
Monumentale di Santa Croce, 
Associazione Amici di Santa 
Croce con il patrocinio del 
Comune di Bosco Marengo 
presentano la XXVII edizione del 
PREMIO GHISLIERI, concerto 
e premiazione dei migliori 
neolaureati del Conservatorio A. 
Vivaldi di Alessandria. 

  INFO:   Tel. 331 4434961

www.amicidisantacrocediboscomarengo.it

Fb @Amici di Santa Croce di Bosco Marengo 
    

  Domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Pontestura   .    
 ENRICO 

COLOMBOTTO 
ROSSO 

 Apertura eccezionale al pubblico 
sia del Deposito Museale di 
Pontestura sia della Casa Museo 
di Camino del pittore Enrico 
Colombotto Rosso. 
Il Deposito Museale a Pontestura 
- aperto in orario 10-12.30 e 16-
19 (ingresso gratuito)- raccoglie 
numerose opere donate 
dal maestro alla comunità 
pontesturese.  
  INFO:   www.fondazioneenricocolombottorosso.it 

    

  Sabato 13 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,30  

 SOLIDACQUI 
 Lido di Predosa e Parent Project 
Onlus presentano Rezophonic, 
special guest Cristina, Andrea 
e Maki, Lacuna Coil. Centro 
Congressi, Viale Antiche Terme. 
Cena e buffet ore 19,45; inizio 
concerti ore 21,30. Ingresso ad 
offerta libera. Il netto ricavato saà 
devoluto a Parent Project per la 
ricerca sulla distrofia muscolare 
di Duchenne e Becker 

  INFO:   Info biglietti tel. 347-2263948 - 

Prenotazioni cena tel. 346-5747735 
 Lido di Predosa   

 
 

  Martedì 25 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  15,30  
 SULLE ALI 

DELLA LIBERTÀ 
 Il viaggio in bicicletta, da Torino 
a Roma, in ricordo dei 70 anni 

dall'entrata in vigore della 
Costituzione italiana, fa tappa a 
Novi Ligure. Intorno alle 15.30, il 
Sindaco accoglierà i ciclisti presso 
il Museo dei Campionissimi 
con tanto di presentazione del 
museo a cura della direttrice. 
A seguire incontro con Claudio 
Gregori, giornalista e storico del 
ciclismo sul tema "Ciclismo e 
Costituzione, la bicicletta tra
gioco e bandiera". 

  INFO:   Tel. 0143 76246 

www.comunenoviligure.gov.it - 

fb @Comune Novi Ligure - Pagina Uffi ciale 
    

  Mercoledì 26 settembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 IN TEATRO 
CON I PIEDI 
PER TERRA 

 Presso il Teatro Paolo Giacometti 
di Novi Ligure, spettacolo agri-
culturale che tratta i temi dell' 
arte, della terra e  della comunità, 
con Andrea Pierdicca (voce) ed 
Enzo Monteverde (chitarra) e 
la regia di Antonio Tancredi. I 
contadini di oggi, come in unico 
grande convivio, dialogano con 
i grandi letterati del passato 
attraverso recitazione, musica e 
video. Ingresso gratuito 

  INFO:   Tel. 0143 772259

www.radicinelcielo.it  
    

  Da giovedì 27 settembre 

  DOVE:   Cerrina   .    

 GRAN TREKKING 
MONFERRATO 
DEI CASTELLI 

BRUCIATI 
 Percorso in 4 tappe con partenza 
ed arrivo a Cerrina in frazione 
Valle, per un totale di 100 km 
attraverso 11 Comuni della Valle 
Cerrina. Un'occasione unica per 
visitare un territorio sconosciuto 
nel basso Monferrato,incontrando 
35 chiese, 8 castelli e panorami 
incantati. Prenotazione obbli-
gatoria, quota di partecipazione 
10 euro. Programma completo 
su www.camminidivini.altervista.
org. 

  INFO:   Tel. 339 4188277 

augusto.cavallo@alice.it

www.camminidivini.altervista.org 
    

  Giovedì 27 settembre 

  DOVE:   Cassine   .  20,45  
 DALLA BENEDICTA. 

LIBERTÀ 
VAN CERCANDO 

 Per la rassegna "dalla Benedicta.
Libertà van cercando" dedicata a 
Don Gian Piero Armano, presso 
la Biblioteca Civica di Cassine, 
proiezione del cortometraggio  " 
I ribelli del Roverno" di Maurizio 
Orlandi (2017). Ci sarà inoltre una 
mostra (pannelli) dei progetti di 
importanti artisti contemporanei 
presenti alla Benedicta. 

  INFO:   Tel: 0131 304017

www.benedicta.org 
    

  Venerdì 28, 
sabato 29 settembre 

  DOVE:   Ovada   .    

 OVADA 
IN MOVIMENTO 

 Manifestazione sportiva con 
l'obiettivo di dare voce e risalto 
a tutte le eccellenze ovadesi,non 
solo sportive ma anche di 
artigianato, enogastronomiche, 
musicali, artistiche ed altro. 
Presso l'Impianto Geirino. 

  INFO:   Tel 0143 835654

www.geirino.it 
    

  Sabato 29 settembre 

  DOVE:   Piovera   .  19,45  

 IL MISTERO 
DEL CASTELLO 

 Il gioco dell'escape room nella 
location storica ed affascinante 
del Castello di Piovera con 
una nuova storia thriller/
horror ambientata in epoca 
contemporanea . Logica, capacità 
pratiche, osservazione ed abilità 
da detective per risolvere enigmi, 
decifrare codici interagendo con 
gli attori-personaggi della storia, 
saranno le armi per poter riuscire 
a vincere e scappare entro il 
tempo massimo di 60 minuti.  

  INFO:   Tel. 339 7949165

ilmisterodelcastello@gmail.com

Fb @CastelloDiPiovera 
    

  Sabato 29 settembre 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   .    

 FASHION 
FESTIVAL 

ALL'OUTLET 
 All'Outlet di Serravalle Scrivia 
torna il "Fashion Festival" con 
sconti e promozioni (sconti 
speciali fino al 70%) sulle 
firme più desiderate e tanti 
appuntamenti pensati per tutta 
la famiglia. Per l'occasione, 
due ospiti d'eccezione e orario 
d'apertura straordinario fino alle 
22. 

  INFO:   www.mcarthurglen.com 
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  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Coniolo   .  14,30  

  LA CAMMINATA 
TRA CAVE 
E MINIERE 

 Camminata di una decina di 
km che si snoda sui bricchi di 
Coniolo, area caratterizzata 
dalle antiche zone di estrazione 
mineraria.Partenza prevista 
da Piazza Carlo Alberto dalla 
Chiesa, nei pressi della sede 
comunale. Al termine, merenda  
per tutti i partecipanti. Quota di 
partecipazione 20 euro. 

  INFO:   Tel. 0142 591375 

info@santacaterinacasalemonferrato.it  
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Piovera   .  10,00  

 RADUNO 
POTTERIANO 
AL CASTELLO 

 Il Castello di Piovera ospita il 
primo Raduno Potteriano. Una 
giornata di giochi e divertimento 
tra gare delle Case, Concorso 
Cosplayer, Diagon Alley, 
Labirinto dei Doni della Morte. 
Ingresso gratuito. 

  INFO:   info@conteadelfalcone.com

www.castellodipiovera.it

Fb @Castello di Piovera - @Contea del Falcone 
    

  Domenica 30 settembre 

  DOVE:   Alessandria    .  20,00  

 MACBETH
#UNPLUGGED 

 Inaugurazione della 
stagione teatrale "m.ar.t.(e.)" 
della Compagnia Teatale 
Stregatti con lo spettacolo 
"Macbeth#unplugged" presso il 
"Di noi tre" di Alessandria 

  INFO:   Tel. 3381132407

stregatticomp.teatrale@gmail.com 
    

  Giovedì 4 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 ANNA PONTE, 
DALLA BENEDICTA 

ALLA CASA 
DELLO STUDENTE 

GENOVA 
 Per la rassegna di cortometraggi 
"dalla Benedicta., libertà van 
cercando", presso la Biblioteca 
Civica di Novi Ligure, una 
giornata dedicata alla Casa 
dello Studente di Genova, che 
dal 1943 al 1945 fu caserma 
della GESTAPO e delle SS. 
Verrà ricordata in particolare 
l'esperienza di Anna Ponte, 
imprigionata nel 1944 solo 
per "aver fatto tagliatelle ai 
partigiani". 
L'appuntamento sarà al mattino 
per le scuole (10.00) e nel tardo 
pomeriggio per la cittadinanza 
(18.00). 

  INFO:   www.benedicta.org 
    

  Sabato 6 ottobre  

  DOVE:   Cremolino   .  21,15  
 CREMOLINO 

TEATRO E MUSICA 
2018 

 La Compagnia "Sopra il Palco", 
presso l'Auditorio Karmel (Piazza 
del Comune) presenta "Il caro 
estinto", per la regia di Maurizio 
Silvestri. A seguire un rinfresco 
gratuito per attori e pubblico. 
Ingresso costo 7 euro. 

  INFO:   www.comune.cremolino.al.it 
    

  Sabato 6, domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  10,00  

 ACQUI SPORT 
E WELLNESS 

 Adrenaline Gym A.s.d., in 
collaborazione con le Terme 
di Acqui spa ed il Comune, 
organizza una fiera di tre giorni 
per dare voce al Benessere a 
360°. La manifestazione si terrà 
presso il Convention Center con 
ingresso gratuito ad espositori di 
tutto il comparto del benessere, 
tempo libero e molto altro, e ad 
esibizioni di varie discipline. 

  INFO:   Tel. 3470716432 

www.acquisportandwellness.it 

    

  Sabato 6 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  15,00  

 GIOCANDO 
SI IMPARA 

 39° edizione del Mercatino 
del Bambino "Giocando si 
impara" organizzata dal Gruppo 
Giovani Madonna Pellegrina. 
Il Mercatino si terrà in Piazza 
Addolorata e via Garibaldi o, in 
caso di maltempo, sotto i portici 
di Via XX Settembre. 

  INFO:   Tel. 338 350187 - 338 8398499 
    

  Sabato 6 ottobre 

  DOVE:   Castelnuovo B.da    .  18,00  
 LEZIONI APERTE 
CON IL TEATRO 
DEL RIMBOMBO 

 Presso il Piccolo Teatro 
Enzo Buarnè, la scuola della 
Compagnia teatrale del "Teatro 
del Rimbombo" apre le porte 
al pubblico per delle speciali 
lezioni con gli insegnanti della 
scuola. 

  INFO:   Tel. 347 0534027

ilteatrodelrimbombo@gmail.com   
    

  Sabato 6 ottobre 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .  21,00  

 YESTERDAY 
 Spettacolo teatrale basato sul 
format del "varietà" scritto e diretto 
da Luca Monti ed Elisa Molina 
ed interpretato della Compagnia 
"On Stage" per festeggiare i 
sui vent'anni sulla scena. Sul 
palco si avvicenderanno circa 
50 elementi tra attori, cantanti, 
ballerini, addetti backstage. 
L'incasso sarà devoluto 
all'associazione «Norma 
Spagliardi». 

  INFO:   Tel. 339-4569254 
    

  Domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Castelletto d'Orba   .  14,15  

 14°CAMMINATA 
D'AUTUNNO 

 Partenza  dal parcheggio Volta 
con arrivo in piazza Marconi 
verso le 16.00, dove si terrà 
un rinfresco finale per tutti i 
partecipanti con frittelle e dolci 
della tradizione contadina. La 
partecipazione è gratuita. In caso 
di maltempo la manifestazione 
sarà rinviata alla domenica 
successiva.  

  INFO:   www.comune.castellettodorba.al.it 
    

  Domenica 7 ottobre 

  DOVE:   Ovada   .  7,00  

 OVADA 
IN RANDONNÉE 

 Ciclopedalata con partenza ed 
arrivo in Piazza XX Settembre. 
Tre i percorsi: ciclopedalata 
50km, ciclopedalata 120km 
per  scoprire nuove strade e 
Randonnèe 200km. Ritrovo alle 
ore 7.00. 

  INFO:   Tel. 393.2199444 - 339.3552960

ua.cyclingteam@gmail.com   
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•    RAGAZZA UCRAINA   31 anni cerco 
lavoro come compagnia anziani solo di 
giorno, baby sitter o servizi domestici, già 
con esperienza, solo alessandria città Tel. 
320 7086475   
•    SIGNORA 50 ENNE   referenziata e se-
ria, cerco lavoro come assistenza anziani 
24/24h anche a ore, disponibile giorni 
festivi anche per sostituzione o notti in 
ospedale, abile anche nella pulizia gene-
rale, lavori domestici, lcon esperienza nel 
settore. Auto munita Tel. 331 9519489   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite medi-
che, per eventuali spese e varie), codista 
agli sportelli. Massima serietà e puntua-
lità- Orari diurni e serali. Fausto 348 - 
7362106.   
•    SIG. 58 ENNE   cerca lavoro come ass an-
ziani 24 su 24 con esperienza da 20 anni 
Tel. referenziata Tel. 347 0924549   
•    SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro come 
badante a ore, ad Alessandria e dintorni 
verso Acqui, seria, no perditempo TEl. 333 
7783744   
•    SIGNORA ITALIANAE   seria, brava, affi-
dabile cerca lavoro come badante per an-
ziani, valuto eventuale convivenza; svolgo 
anche lavori domestici come pulizie, stiro, 
cucina, orario diurno oppure part time Tel. 
0131 482412   
•    BADANTE UOMO   piemontese, refe-
renziato, 50 anni, lunga esperienza nelle 
malattie di Alzheimer cerca lavoro come 
assistenza malati anche con vitto e allog-
gio. Tel. 345 0379748   
•    SIGNORA ITALIANA   diplomata Oss 
cerco lavoro come badante di giorno e di 
notte Tel. 346 6317560   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, zona 
Ovada, Novi ligure, astenersi perditempo 
Tel. 320 7629455   

  
•    SIGNORA   seria con esperienza offresi 
come pulizie, fabbrica, baby sitter , aste-
nersi perditempo Tel. 349 6182735   
•    SIGNORA AUTOMUNITA   cerca lavoro 
come badante di giorno o di notte, colf, 
baby sitter e scale e uffici in Alessandria 
e provincia, massima serietà Tel. 320 
7056983   
•    CERCO LAVORO   come badante o puli-
zie solo di giorno, colf, stirare sono donna 
ucraina di 43 anni, no tel stupide Tel. 329 
0789630   
•    RAGAZZA   con massima serietà affida-
bile cerco lavoro come pulizie, badante, 
baby sitter, dog sitter con esperienza, la-
voro anche fuori città, lavare , stirare Tel. 
389 0089452   
•    CITTADINA ITALIANA   50 anni cerca 
lavoro come badante, accompagnatri-
ce, colf, tutto fare, volenterosa Tel. 331 
7135351   
•    SIGNORA   referenziata esperta e affi-
dabile cerca lavoro come colf, tutto fare, 
zona Alessandria, ore diurne, disponibile 
subito massima serietà Tel. 389 0838587   
•    CERCO LAVORO   come barista e came-
riera, baby sitter, pulizie, lezioni di lingue 
e straniere Tel. 348 5559713   

  
•    PENSIONATO ESEGUE LAVORI   di im-
biancatura, verniciatura, saldatura e lavori 
idraulici, piccoli lavori di riparazione por-
te in ferro e cancellate Tel. 324 8054716   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese ese-
gue ristrutturazioni in genere, rifac., bagni 
completi di idraulica, pavimenti, rivesti-
menti e tinteggiature interne ed esterne. 
Tel. 339 6928653   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca cascina come 
custode e lavoro fisso vicino ad Alessan-
dria Tel. 327 1834573   
•    PIZZAIOLO/CUOCO   Si offre pizzaiolo 
oppure cuoco grande esperienza, profes-
sionalita', solo posti fissi o serio in prov di 
Alessandria Tel. 3452968618   
•    BADANTE   esperta cerca lavoro in Ales-
sandria, anche pulizie. Tel 348 2212979   
•    SEI SENZA PATENTE?   Problema risolto! 
ti accompagno io, e ti vengo a prendere 
ovunque, anche con la tua auto, se neces-
sario, italiano 49 anni Tel. 338 3966975   
•    CERCO   lavoro come autista privato, cu-
stode, portinaio, giardiniere, tutto fare, Tel. 
331 9898096 393 4668546   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in genere, 
traslochi, sgombero solai, cantine Tel. 339 
6928653   
•    RAGAZZO 41ENNE CERCA LAVORO  
 di qualsiasi tipo purchè serio, disponibile 
a trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 
393 2663939   
•    RAGAZZO SERIO   italiano cerca lavo-
ro come magazziniere, custode, opera-
io, purche serio, no perditempo Tel. 347 
2294684   
•    CERCO LAVORO COME   badante, baby 
sitter, pulizie in casa, lavare, cucinare, sti-
rare, fare tutto Tel. 334 1948584   

•    PICCOLO E POTENTE   telescopio ideale 
solo per osservazione della luna e piane-
ti, autocostruito vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640   

  

  

  

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   
•    4 RUOTE   termiche x citroen C1 vendo 
Tel. 338 4313861   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 135 
80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. 
Tel 0384804944   
•    PORTA PACCHI   con attacco bici vendo 
Euro 50 Tel. 347 4589950   
•    CERCHI IN LEGA   mis. 195-160 4 pneu-
matici estivi mis. 195-50-15, 4 cerchi 
montati con gomme invernali mis. 195-
50-15 vendo TEl. 349 2542348   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchiato 
bmw, usato pochissimo con mappe euro-
pa aggiornabili con la custodia con acces-
sori vendo Euro 100 Tel. 346 8379833   

•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 135 R 13. 
Vendo Euro 50. Per info tel 0384804944   

  
•    CERCO AUTOVETTURA USATA   a mo-
dico 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 concordare. Tel. 
340 1987517   
•    ACQUISTO   moto vecchie da cross, re-
golarità, trial, vespe, cinquantini sportivi 
anche non funzionanti, ritiro personal-
mente, massima serietà Tel. 333/4862950 
- 0525/79663   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, full 
optional, nera, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, conservata come nuova vendo Euro 
4700 Tel. 339 1159346   
•    FORD FIESTA 950   1° serie, 1980, km 
100000ottime condizioni A.S.I, revisione, 
targhe, documenti originali, colore grigio 
metallizzato, serie speciale, pronta per l'u-
tilizzo vendo Euro 1450 Tel. 339 3121520   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con 
libretto funzionante tigrotto sport 1962 no 
libretto smontato ricambi vari 1000 euro 
tratt. 014380223 334 1915672   

  
•    FIAT PANDA   verde anno 95, km 56534, 
900cc tenuta in garage vendo Tel 0131 
299133 - 338 9086056   
•    TOYOTA YARIS   1.0 km 42000, grigio 
scuro metallizzato, anno 2005, 5 por-
te. cerchi in lega, sensori parcheggio, in 
ottime condizioni, aria condizionata, 4 
gomme invernali nuove, mai incidentata, 
tagliandi e revisioni in regola, autoradio 
lettore cd, vendo Tel. 348 6104177   
•    VENDESI GRANDE PUNTO DEL 2009  
 In buone condizioni, con 197.000 Km. 
Gomme praticamente nuove, tagliando, 
con cambio olio e filtri, fatto circa un mese 
fa. Richiesta 3000 Euro per info Daniele 
335 7281454   

•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full optio-
nal, clima bzona, cerchi in lega, in otti-
me condizioni vendo Euro 4800 Tel. 339 
1159346   

  
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -motocol-
tivatori ecc- Tel. 333 4569391   
•    BARBEQUE   piccolo da campeggio inox 
x Euro 10 Tel. 347 4589950   
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo affare 
astenersi perditempo-casale monferrato- 
cell 333 4569391-ezioanto@hotmail.it   

  
•    MOTOSEGA   motore a scoppio barra 
40cm come nuova vendo Euro 100 Tel. 
339 1159346   
•    MOTOPOMPA   per irrigazione con 50mt 
di gomma vendo a prezzo da concordare 
Tel. 0131 278372   
•    MOTO CARRIOLA   cingolata in ottimo 
stato, motore kawasaki portata kg. 350 
vendo Euro 1000 Tel. 339 2252857   
•    ESTIRPATORE PER VIGNA   largo 1 mt, 
5 punte inusate vendo Euro 300 tratt. Tel. 
335 1491240   
•    CARRETTO   per motocoltivatore smon-
tabile cm. 107 x 132 ruote con cuscinet-
ti causa inutilizzo Euro 70 tratt. Tel. 339 
8009088   
•    TORCHI IDRAULICO   Cedesi, carrel-
lato in modo artigianale per inutilizzo. 
dim.60*75 vendo Euro300 Mirco tel. 335 
5272033    
•    MOTO COLTIVATORE   10cv marca 
Bertolini con fresa turbo neve usato poco, 
benzina vendo Euro 850 Tel. 339 2252857   
•    TOSAERBA   originale BCS taglio cm 55, 
adattabile motocoltivatori Bcs 715-725-
735, no raccoglitore vendo Euro 150, tratt 
Tel. 339 8009088   
•    MOTOSEGA   Dolmar barra 40 cm per 
inutilizzo usata due volti vendo Euro 250 
Tel. 320 2996196   
•    TRATTORE   John Deere 5090 con cari-
catore frontale 2000 ore di lavoro vendo 
causa cessata attività Tel. 347 4523817   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, 
TRATTORINI TAGLIA ERBA   solo da priva-
ti, astenersi perditempo, Tel. 3334569391   
•    SEMINATRICE BUZZI   anni 50 completa 
di zappette vendo a prezzo da concordare 
Tel. 338 3519885   

•    CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, 
imballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici 
e altri attrezzi agricoli destinati all'estero. 
tel. 329 0303041.   

  
•    SCOOTER BURGMAN 400   anno 2002 
KM 60000 per mancato utilizzo vendo 
Euro 1000 Tel. 338 5907589   
•    STIVALI MOTO DONNA   della Alpine-
stars superteck nero n. 38 nuovi mai uti-
lizzati vendo euro 100 Tel. 349 3147432   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    DAINESE   tutta moto di pelle donna divi-
sibile professionale certificata con etichet-
te tg. 44 bianco - rosso - nero condizioni 
perfette con guanti in pelle tg. M rosso-ne-
ro vendo Euro 400 Tel. 349 3147432   
•    RICAMBI USATI MORINI   350 vendo 
Tel. 0143 80223 - 334 9252680   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 
80223   
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•    CERCO LAVORO   come panettiere con 
esperienza Tel. 327 3028551   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA   per lavo-
ri di giardinaggio, piccoli lavori di ristrut-
turazione, verniciatura, imbiancature, pic-
coli lavori domestici, no perditempo Tel. 
340 8104950 Roberto   
•    CERCASI LAVORO   come Autista Privato 
Patente B disposto a trasferimenti , espe-
rienza di 50000 KM. ANNUI . Se interes-
sati tel al 347-3323376   

 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   
•    INSEGNANTE   impartisce, an-
che a domicilio, lezioni di italia-
no, latino, matematica e francese 
per alunni delle primarie e secon-
darie. Prezzi contenuti. Tel. 333 
5238772   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA  
 Docente di materie letterarie e psicopeda-
gogiche si mette a disposizione degli stu-
denti bisognosi di supporto per elaborare 
tesi di laurea o ricerche di qualunque tipo. 
Tel. 333 9746841   
•    LAUREATO OFFRESI   per lezioni private, 
matematica, fisica studenti liceo scientifi-
co, prezzi onesti zona Arquata, Serravalle, 
Novi Tel. 348 5703923   

  

  
•    METALDETECTOR   cerco Tel. 334 
1332079   
•    TORCHIO MECCANICO   lungheza 
80cm accessoriato vendo Euro 700 Tel. 
339 1159346   
•    ATTREZZATURE EDILI   Cedesi per inu-
tilizzo ponteggio,pannelli armatura, ele-
vatore, impastatrice, intonacatrice, piastra 
vibrante,ecc. Mirco tel. 3355273023   
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 
2 kw e MF220 come nuovo vendo Euro 
150 Tel. 339 1159346   
•    TRABATELLO   usato con le ruote alto 8mt 
cerco da imbianchino Tel. 334 1332079   
•    POMPA AUTOCLAVE   seminuova vendo 
Euro 150 tratt. Tel. 347 4589950   

  

  
•    REGALO CIRCA 600 ALBI DI TEX.   circa 
600 albi, tra edizioni ?TRE STELLE?, ?TUT-
TO TEX? e ?TEX GIGANTE?. PREGO ASTE-
NERSI LUCRATORI. Mauro 3505123986   

  

  
•    APPARTAMENTO   con risc. solo autono-
mo sui 100/120 mq in zona P.zza Genova, 
archi, galimberti cantina e garage cerco a 
prezzo modico Tel. 392 5011406   

  
•    GUARDIA GIURATA   Cerca monolocale 
arredato . Tel. 345 9151204   
•    CERCO   casa e garage in affitto Tel. 373 
7760711 - 331 9898096   

MOTORI

Le auto ibride
più vendute del 2018

Le auto ibride più vendute 
del 2018 sono numerose, in 
quanto la scelta ecologica si 
sta sempre più diffondendo 
e di conseguenza è aumen-
tata anche l’offerta, copren-
do ormai tutti i segmenti, 
dalle berline ai fuoristrada.
Le macchine ibride con 
il miglior rapporto quali-
tà prezzo nel 2018 sono 
sicuramente state: la Toyo-
ta Yaris, l’auto ibrida più 
venduta in Italia e all’estero, 

la Toyota Prius Ibrida anche 
nella versione plug-in, la 
BMW 740e – nel segmen-
to delle berline di lusso, la 
Volkswagen Golf ibrida,  il 
modello storico del marchio 
tedesco Volkswagen si è 
rinnovato, associando spor-
tività e attenzione ai consu-
mi, la Hyundai Ioniq ibrida 
che rappresenta, insieme 
alla Kia Niro, l’eccellenza 
dell’ibrido alla coreana.

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0

KADJAR ZEN 1.5 DCI
110 CV
KM 0

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

KM0

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

KM 0

CLIO SPORTER 1.5 DCI
75 CV
KM 0

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0

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

EURO 6   KM 0

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 AMBIANCE

KM 0

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0

SETTEMBRE E OTTOBRE, IMPERDIBILI MESI DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
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IN FONDO AL 
CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio al P.R. di 
ingresso, cucina, 
camera, bagno, 
c a n t i n a . 
Riscaldamento 
a u t o n o m o . 

LIBERO SUBITO €. 15MILA Ottimo come 
investimento Rif. 117 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
In una traversa di 
via maggioli Al-
loggio IN BIFAMI-
LIARE SENZA 
SPESE al 1° p. ED 
ULTIMO di ingres-
so, cucina, 2 ca-
mere, bagno, bal-

cone, box e GIARDINO. Riscaldamento Autonomo. 
LIBERO SUBITO. €. 45MILA Rif. 26 A.P.E. in fase di 
realizzazione

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In palaz-
zina decorosa Al-
loggio al P.R. in 
BUONO STATO di 
ingresso, cucina, 
2 camere, bagno, 
balcone, cantina. 
LIBERO SUBITO 

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

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
alloggio ben tenu-
to sito al quarto 
ed ultimo piano 
senza ascensore, 
composto da In-
gresso, tinello con 
cucinino, 2 came-
re ,bagno, riposti-
glio, 2 balconi, 

cantina e BOX. LIBERO SUBITO €. 19MILA RIF. 35 
APE in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
T R I FA M I L I A R E 
senza spese con-
dominiali 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

VILLA DEL 
F O R O : 
Casa DA 
R I -
S T R U T-
TURARE 
libera 3 
lati su 2 
piani di 
t i n e l l o 

con cucinino, sala, 2 camere, 2 bagni, tavernetta. 
CORTILE e Rustico. USO INVESTIMENTO €. 37MILA 
Rif. 352 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Sul 
Corso Carlo 
Marx ATTICO 
PANORAMICO 
7° piano con 
TERRAZZINO 
di sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina. 

LIBERO SUBITO €. 43MILA Rif. 9 Classe G - I.P.E. 
384,73 kWh/m2

CRISTO: Nel Cen-
tro del Cristo co-
modo a tutti i ser-
vizi In Palazzina 
RECENTE decoro-
sa Alloggio al 1° 
p. c.a. munito di 
Riscaldamento 
Autonomo di in-

gresso, soggiorno con cucina, camera, bagno, bal-
cone, cantina e Posto Auto Coperto di Proprietà. 
Possibilità Arredamento OTTIMO COME INVESTI-
MENTO PER LOCAZIONE €. 60MILA Rif. 140 A.P.E. in 
fase di realizzazione

P R I -
M I S -
S I M O 
C R I -
S T O : 
In pic-
c o l a 
palaz-
z i n a 

RISTRUTTURATA ESTERNAMENTE ED INTERNA-
MENTE senza spese condominiali Alloggio ULTIMO 
PIANO 2° senza ascensore di ingresso, cucina, ca-
mera, bagno, ripostiglio, balcone, cantina rifi nita, 
Sottotetto e Posto Auto di proprietà. Riscaldamento 
Autonomo. Possibilità Arredamento Completo. Otti-
mo PER LOCAZIONE. €. 69MILA  Rif. 144 Classe G 
- I.P.E. 383,3101 kWh/m2

CRISTO: In Palaz-
zo decoroso Al-
loggio al 1° p. c.a. 
di ingresso, cuci-
na, 2 camere, ba-
gno, cantina, Box. 
Risc. Autonomo 
LIBERO SUBITO €. 
60MILA Rif. 67 

Classe E - I.P.E. 245,5267 kWh/m2

P R I M I S S I M O 
CRISTO: Comodo 
al centro e alla 
stazione Alloggio 
al P.R. di ingresso, 
sala, cucina, 3 ca-
mere, bagno, ri-
postiglio, cantina, 
P. Auto. LIBERO 

SUBITO. €. 53MILA Rif. 63 Classe C - A.P.E. 
96,81kWh/m2

ZONA CRISTO 
VIA CASALBA-
GLIANO: Alloggio 
al 1° p. c.a. di in-
gresso, salone, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, riposti-
glio, cantina, P. 
Auto, Poss. Box 

LIBERO SUBITO €. 68MILA Rif. 331 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: In VIA P. 
SACCO Immerso 
nel verde Alloggio 
in Buono Stato al 
P.R. di sala, cuci-
na, 2 camere, ba-
gno (ristruttura-
to), cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 

€. 59MILA Rif. 56 Classe D I.P.E. 159,4712 kWh/m2

CRISTO: In via 
Paolo Sacco in 
posizione con 
ampi spazi verdi 
Alloggio IN BUO-
NO STATO al P.R. 
di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere 
m a t r i m o n i a l i 

(4,40 x 3,30), bagno, ripostiglio, cantina e Box. IN-
FISSI NUOVI. Possibilità Altro Alloggio pari metratura 
sullo stesso piano. €. 73MILA Rif. 78 Classe D - 
I.P.E. 156,81 kWh/m2

CRISTO: Nella 
Zona centrale del 
cristo in posizione 
tranquilla e im-
mersa nel verde 
Alloggio ULTIMO 
PIANO 4° p. con 
ascensore e mu-
nito di Riscalda-

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

CRISTO. IN ZONA 
VIA BENSI Allog-
gio AMPIA ME-
TRATURA RI-
STRUTTURATO al 
2° p. con ascen-
sore di ingresso, 
salone, cucina, 3 
camere letto, 2 

bagni, ripostiglio, cantina. Condizionatori LIBERO 
SUBITO €. 97MILA TRATT. Rif. 30  A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: In posi-
zione comoda ai 
servizi con ampi 
spazi verdi Allog-
gio in stabile Re-
cente al 1° p. con 
ascensore di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 

cantina, Box e Posto Auto. Riscaldamento Autono-
mo. €. 97MILA Rif. 94  A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In pa-
lazzina RECEN-
TE CON FOTO-
V O L T A I C O 
Alloggio al 1° p. 
con ascensore 
munito di riscal-

damento Autonomo di sala, cucina, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, ampi balconi, cantina e box. Condi-
zionatori. €. 95MILA Rif. 322 A.P.E in fase di 
realizzazione

CRISTO: In posi-
zione tranquilla e 
comoda ai servi-
zi, alloggio pano-
ramico in palazzi-
na recente e 
decorosa sito al 
4° piano con 
ascensore di in-

gresso su salone, cucina abitabile, 2 camere da let-
to, 2 bagni, ripostiglio/cabina armadi, 2 balconi, 
Condizionatori, Riscaldamento AUTONOMO, cantina 
e Box Auto. Ottime fi niture. Possibilità arredamento 
a scelta. LIBERO SUBITO. €. 125.MILA trattabili RIF. 
107 Classe G – I.P.E. 448,83

C R I S T O : 
Nella zona 
SCUOLA DI 
POLIZIA Al-
loggio Re-
cente al P.R. 
CON GIAR-
DINO E TER-

RAZZO di ampia sala, ampia cucina (arredata) , 2 
camere, 2 bagni, balconi, cantina e Box Auto. Riscal-
damento Autonomo. LIBERO SUBITO. €. 120MILA 
Rif. 226 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Casa BI-
FAMILIARE como-
da ai servizi e ai 
supermercati LI-
BERA 2 LATI su 2 
piani di; al P.T. Al-
loggio di ingresso 
, cucina, 2 came-
re, bagno, riposti-

glio, locale caldaia. Al 1° p. Alloggio di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, ampio balcone. 
GIARDINO con locale Attrezzi/Deposito. €. 129MILA 
Rif. 90 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
BIFAMILIARE libe-
ra 4 lati di 2 Allog-
gi di uguale me-
tratura composti 
cadauno di ingres-
so, tinello con cu-

cinino, sala, 2 camere, bagno, terrazzino. Il Semin-
terrato 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

CRISTO: A CABA-
NETTE VILLA 3 lati 
SU UNICO PIANO 
di Recente Co-
struzione di sala, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, Semin-

terrato con grande Taverna con camino, locale cal-
daia, bagno/lavanderia, camera letto, Box doppio, 
GIARDINO. Predisposizioni Allarme e Condizionatori, 
Doppia coibentazione, Riscaldamento a Pavimento. 
Mansarda al grezzo. LIBERA SUBITO €. 190MILA 
TRATT. Rif. 45 A.P.E. In fase di realizzazione

CANTALUPO: CASA IN 
BUONO STATO libera 
3 lati di Ampia metra-
tura (200mq) su 2 
piani di sala, cucina, 4 
camere, 2 bagni, 
Mansarda, Terrazzo 
60mq, cantina, Box di 

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

ZONA CORSO 
VIIRGINIA MARI-
NI: In piccola pa-
lazzina Alloggio IN 
BUONO STATO 
ABITATIVO al 1° p. 
s.a. di salotto, cu-
cina, camera, stu-
dio, bagno, canti-

na. Riscaldamento Autonomo. INFISSI NUOVI Spese 
condominiali €. 100 annuali LIBERO SUBITO
€. 27MILA Rif. C1 A.P.E. in fase di realizzazione

PISTA VECCHIA: 
In piccola palazzi-
na comodo ai ser-
vizi Alloggio ABI-
TABILE al 3° p. 
senza ascensore 
di ingresso, sala 
da pranzo co cu-
cinino, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. LIBERO SUBI-
TO. Basse spese di gestione. €. 34MILA Rif. P8 
A.P.E. in fase di realizzazione

VILLAGGIO EU-
ROPA: In palazzo 
signorile Alloggio 
al 3° p. c.a. di in-
gresso, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, balco-
ne, cantina e Box. 
Infi ssi Esterni 

Nuovi LIBERO SUBITO. €. 36MILA Rif. P28  Classe D 
- I.P.E. 91,2 kWh/m2

VIA FIUME: In 
piccola palazzina 
al 3° piano Allog-
gio LIBERO SUBI-
TO di ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, canti-
na, Posto Auto e 

Box. €. 45MILA Rif. P4 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA GALIM-
BERTI: In palazzi-
na Immersa nel 
verde Alloggio 
ABITABILE al 3° 
piano senza 
ascensore di in-
gresso, salone, 
cucina, 3 camere, 

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

CENTRO CITTA’: 
Vicino OSPEDALE 
In piccola palazzina 
n° 2 Alloggi (totale 
entrambi 140mq) 
DA RISTRUTTURA-
RE al 1° e 2° p. s.a. 
di sala, cucina, ca-
mera letto, bagno, 

balconi, ripostiglio, cantina e Posto Auto. Possibilità 
di unirli. Riscaldamento Autonomo LIBERO SUBITO 
Ottimo come investimento per LOCAZIONE. NESSU-
NA spesa di condominio. €. 34MILA TRATT. SINGO-
LO ALLOGGIO – ENTRAMBI €. 66MILA TRATT. Rif. 
C6 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PIA7ZA 
GENOVA: VIA 
TORTONA Como-
do a tutti i servizi 
Alloggio al 4° p. 
c.a. di ingresso, 
tinello con cucini-
no, 2 camere, ba-
gno, cantina, 2 

balconi. LIBERO SUBITO. Spese di condominio 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 cor-
tile di ingresso, 
cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, ri-
postiglio, cortile, 
cantina. Basse 

spese condominio. IDEALE USO UFFICIO. LIBERO 
SUBITO. €. 39MILA Rif. C37 A.P.E. in fase di realizza-
zione
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Stabilire se una delibera è nulla op-
pure annullabile riveste importanza 
fondamentale per il condomino. 

Infatti, la delibera annullabile può 
essere impugnata entro e non oltre 
trenta giorni dall’assemblea - per chi 
era presente - o dalla comunicazione 
- per l’assente -, decorsi i quali nulla 
più si può fare. Per contro, la nullità 
può essere sempre fatta valere.

Ed allora: come stabilire se la delibe-
ra è nulla o annullabile?

La Cassazione a Sezioni Unite con 
sentenza del 7/03/2005 n. 4806  ha 

stabilito che si ha nullità laddove 
l’assemblea non poteva pronunciar-
si, annullabilità laddove poteva pro-
nunciarsi ma non lo ha fatto corret-
tamente. Ciò significa, ad esempio, 
che sarà nulla la delibera di asse-
gnazione posti auto ad alcuni con-
domini o quella che non indica il 
compenso dell’amministratore, men-
tre sarà annullabile la delibera non 
preceduta da regolare convocazione 
a tutti i condomini o quella assunta 
con maggioranze non corrette.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

I vizi delle delibere assembleari:
nullità/annullabilità

  
•    FUBINE CENTRO   Affittasi trilo-
cale Fubine centro semi ammo-
biliato riscaldamento autonomo 
grande terrazzo indipendente pic-
colo giardino Euro 300 senza spe-
se ulteriori. Tel. 347 8008009 (ore 
pasti).   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

SPINETTA MARENGO, 
vendesi casa 

indipendente su 2 lati, 
di Mq. 240 circa, dispo-
sta su 2 piani, dotata di 
cantina, ampio cortile 
antistante e garage.

Per info: 335.8351319
EV - 42963/17/18   
•    CAUSA TRASFERIMENTO   ven-
do a Quargnento a prezzo ragio-
nevole due appartamenti , unità 
immobiliare unica posta su due 
livelli, autonomi ed indipendenti 
e divisibili alla vendita. Riscalda-
mento separato, luce ed acqua, 4 
bagni, 4 camere letto, soggiorno, 
cucina abitabile, salone. Totale 
180 mq abitativi.Giardino, posto 
auto e orto con acqua. Fotovol-
taico per produzione elettrica 3 
kw. Trattativa privata. Tel. 328 
0480508   

•    TORTONA VENDO   Panora-
micissimo appartamento in villa 
adiacente Città Giardino mq 130; 
tavernetta mq 60; garage tre posti 
auto. Terreno-giardino mq 600. 
Da ristrutturare internamente. Ri-
chiesta Euro 150.000,00 trattabili. 
Tel. 349 2438614   

  

  

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 

Banco - R.B. 26824/15/18   

  

LETTO SINGOLO 80X190
MOTORIZZATO

con materasso 
anallergico, 

interno in memory, 
motorizzazione 

separata 
testa/gambe, 

vendo per inutilizzo.
Tel. 348 3401383

FV - 41514/17/18   

CCentroentro
        TTapparelleapparelle
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Strada Statale per Tortona - SALE
Tel. 0131 845517  

Chiuso lunedì matt ina
Aperto domenica pomeriggio

2.000 mq 
di esposiz ione

Tutto per l’arredamento 
della vostra casa

w w w . i l p u n t o m o b i l i . i t 

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

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

1: Zona Cristo: in palazzina in para-
mano, ben tenuta, comodissima a 
tutti i servizi, situata in un’area resi-
denziale 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  

2: Zona Cristo: in palazzina 
signorile, verdeggiante, rifi nita in 
paramano, con un giardino 
condominiale ampio e usufruibile, si 
propone in vendita appartamento al 

3 piano con ascensore, composto da ingresso, salone doppio 
( molto ampio), cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 
ripostiglio, 1 terrazzo, 1 balcone, cantina, BOX AUTO 
DOPPIO. L’immobile si presenta in ottime condizioni, i 
serramenti sono doppi in legno. IDEALE PER FAMIGLIE. I.p.e. 
in fase di realizzo Euro trattabili 110.000  

3: 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  

4: zona cristo: in palazzina ben tenuta, 
costruita in paramano, alloggio a 3 piano 
con ascensore, comodissimo a tutti i 
servizi, COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO 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  

5: 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  

6: 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. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 230.000  

7: Zona Piazza Genova: in piccola 
palazzina d’epoca COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA e rimodernata nei 
minimi dettagli, si propone in vendita 
splendido alloggio sito al 2 piano con 

ascensore, composto da ingresso, cucina abitabile, salone 
doppio molto vivibile, camera-studio, 2 camere da letto 
matrimoniali, 2 bagni, 3 balconi, cantina. Molto signorile. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 255.000  

8: Valmadonna: si propone casa libera 
su 3 lati con giardino composta da 
ingresso, cucina, sala, bagno, al piano 
terra; 3 camere da letto al 1 piano. 
Compresi nell’abitazione vi sono due 

stanze adibite a cantina ( sempre al piano terra) e due stanze 
al 1 piano ( ex cascina). i.p.e. in fase di realizzo Euro 30.000  

9: 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 27.000  

10: 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 28.000  

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

di realizzo Euro 30.000  

12: 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. 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  

3: 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 piastrella-

to); 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  

14: Zona cristo: in piccola palazzina in 
paramano, ben tenuta e costruita 
recentemente, alloggio al 2 piano con 
ascensore, comodissimo ai servizi. 
L’immobile è composto da ingresso su 

salone, cucina abitabile ampia, 2 camere da letto matrimo-
niali, bagno ( con doppio lavandino) ampio, ripostiglio, 2 
balconi, cantina, BOX AUTO. i.p.e. in fase di realizzo Arredato 
costa euro 120.000Non arredato costa Euro 110.000  

15: Zona Pista Vecchia: in palazzina 
d’epoca,signorile, tenuta molto bene, 
comodissima 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  

16: Zona pista: in piccolo contesto nel 
cuore del quartiere, alloggio al 2 piano 
s.a. composto da ingresso, cucina, 
sala, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. SERRAMENTI 

DOPPI, PORTA BLINDATA, CONDIZIONATORE. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro TRATTABILI 45.000
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Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303
-PISTA IN 
VIA BUOZZI 
apparta-
mento 
panoramico 
sito al 5° ed 
ultimo piano 
con 

ascensore in ottime condizioni su due arie 
composto da ingresso, tinello con cucina, salone, 
2 camere letto, bagno, 2 balconi, ripostiglio, 
cantina e box auto. Dotato di serramenti nuovi.
(Classe: D; EP glnr: 272.30 kWh/m²)
RICH. €. 83.000 RIF. 139;

-CANTALU-
PO; villa di 
recentissima 
costruzione 
indipendente 
su 3 lati, 
disposta su 
piano unico 

con mansarda. La casa è rifi nita con materiali di 
pregio ed è composta da ingresso su sala con 
camino (canalizzato nelle camere), ampia cucina 
abitabile, camera matrimoniale e bagno. Al piano 
mansardato ulteriore camera matrimoniale con 
stanza da bagno e terrazzo. Oltre ad un bel 
giardino fronte casa abbiamo anche un grande 
cortile ed il box auto.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 230.000 RIF. 362;

-ZONA 
PIAZZA 
GENOVA in 
Via Piave 
alloggio 
ristrutturato 
composto da 
ingresso con 

disimpegno, zona giorno con cucina a vista, 2 
camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 43.000 RIF. 308;

-SCUOLA 
DI POLIZIA, 
Via Nenni 
alloggio in 
stabile con 
mattoni a 
vista sito al 
2° piano s.a 

munito di riscaldamento autonomo composto da 
ingresso su salone, cucina abitabile, 3 ampie 
camere letto, doppi servizi, terrazzo, balcone, 
cantina e box auto.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 90.000 RIF. 326;

-ZONA 
PISCINA 
VIA G. 
FERRARIS 
alloggio in 
ottimo stato 
di conserva-
zione sito in 

palazzina signorile anni ‘70 al 1° piano c.a. 
composto da ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, 2 ampie camere, bagno con vasca, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina.(Classe: E; EP 
glnr:134.51 kWh/m²) RICH. €. 68.000 RIF. 354;

-SAN GIULIANO, in 
centro paese casa in 
ottimo stato di 
conservazione libera su 
3 lati con ampio 
giardino interno 
composta da : p.t. - in-
gresso su disimpegno, 
sala, 2 camere, stanza 
da bagno e locale 
caldaia. Piano primo 

- ampia zona giorno con cucina a vista, 2 camere 
letto, bagno ed ampio terrazzo. In giardino e’ 
presente un piccolo magazzino esterno adibito a 
studiolo.(Classe: G ; Ipe: 421.50  Kwh/m2) RICH. 
€. 160.000 RIF. 194;

-ZONA 
UNIVERSITÀ 
POLITECNICO 
IN VIA 
DONIZETTI, 
alloggio 
ristrutturato 
sito al 1° 

piano c.a. composto da ingresso su corridoio, 
ampio tinello con cucina a vista, 2 camere letto 
matrimoniali, bagno, 2 balconi, cantina e 
possibilità box auto in cortile.(Classe: E; EP glnr: 
410.36 kWh/m²)  RICH. €. 64.000 RIF. 345;

-VIA DELLA 
CHIATTA 
casa 
indipendente 
da fonda-
menta a 
tetto con 
giardino e 

cortile di proprietà disposta su 2 livelli e 
composta da: piano terra con ampio ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, ripostiglio e 
locale caldaia; primo piano : 3 camere da letto , 
studio, bagno, terrazzo ed infi ne al piano interrato 
ampia tavernetta e cantina.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 180.000 RIF. 261;

-ADIACEN-
TE PIAZZA 
CERIANA IN 
VIA 
ARIOSTO, 
alloggio 
ristrutturato 
sito al 2° ed 

ultimo piano in piccolo contesto con poche spese 
condominiali munito di riscaldamento autonomo 
disposto su 2 livelli, composto da ingresso su 
sala con caminetto, cucina a vista, balcone ed 
una camera .Al piano superiore troviamo 3 
camere letto mansardate tutte con terrazzino, 
bagno, la zona armadi ed un grande ripostiglio. 
L’alloggio dispone di una cantina e giardino 
condominiale.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 80.000 RIF. 336;

-VIA 
MARENGO, 
alloggio sito 
in stabile 
degli anni 
‘70 al 3° 
piano c.a. 
esposto su 2 

arie, composto da ingresso su disimpegno, 
cucina, tinello, sala, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina.(Classe: G ; Ipe: 
364.23 Kwh/m2) RICH. €. 56.000 RIF. 328;

-PISTA - VIA 
GALILEI, sito 
in una 
palazzina con 
poche unità 
abitative 
proponiamo 
alloggio con 

doppia esposizione sito al primo piano fuori terra 
composto da ingresso, ampio disimpegno, cucini-
no, 3 ampie camere, bagno, ampio ripostiglio e 
balcone. Dotato di Riscaldamento Autonomo e 
giardino condominiale.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 42.000 RIF. 320;

-PIAZZA 
GENOVA in 
palazzo 
d’epoca 
apparta-
mento di 
ampia 

metratura (180 mq) sito al 3° ed ultimo piano c.a. 
composto da: ingresso con disimpegno, cucina 
abitabile, sala, corridoio, 5 camere, bagno, 2 
balconi, cantina, solaio e posto auto nel cortile. 
Da rimodernare.(Classe: G; EP glnr: 323,00 kWh/
m²) RICH. €. 118.000 RIF. 240;

-VIA 
S.G.BOSCO, 
alloggio 
panoramico 
sito al sesto 
ed ultimo 
piano di una 
palazzina 

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

-SPINETTA 
MARENGO 
villetta a 
schiera 
libera su tre 
lati di 
recente 
costruzione 

con ampio giardino composta al piano terra da 
ingresso su salone, ampia cucina abitabile, 
bagno/lavanderia ed antibagno. Al piano 
superiore 2 camere da letto matrimoniali, studio/
cabina armadi, e bagno. Infi ne mansarda 
ultimata.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 210.000 RIF. 375;

-ZONA 
PISTA, in 
piccolo 
contesto 
alloggio sito 
al secondo 
ed ultimo 
piano, 

ristrutturato e munito di riscaldamento autonomo, 
composto da ingresso su soggiorno, cucinotto, 2 
camere da letto matrimoniali, bagno, balcone, 
terrazzino, cantina e posto auto.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 83.000 RIF. 373;

-PISTA 
VECCHIA, 
alloggio 
completa-
mente 
ristrutturato 
munito di 
riscalda-

mento autonomo sito al 1° piano in piccola 
palazzina suddivisa in 4 unità senza spese 
condominiali, composto da ingresso, disimpegno, 
cucina abitabile, sala, camera da letto, cameret-
ta-studio, doppi servizi, cantina di 40 mq, box e 
posto auto.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 130.000 RIF. 372;

-ZONA PISTA 
NUOVA, in piccola 
palazzina alloggio al 
2° piano s.a. comple-
tamente ristrutturato, 
composto da ampio 
ingresso su sala con 
cucina a vista, 2 
camere da letto, 
bagno con doccia, 2 
balconi, cantina e 
posto auto in cortile. 

Serramenti nuovi con doppi vetri.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 69.000 RIF. 376;

-CRISTO in 
palazzina 
con mattoni 
a vista, 
alloggio sito 
al 3.° piano 
c.a., doppia 
esposizione 

e munito di riscaldamento autonomo. Composto 
da: ingresso su salone, cucina abitabile, 2 ampie 
camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 
balconi, cantina ed ampio box auto.(Classe: D; EP 
glnr: 91.00 kWh/m²) RICH. €. 140.000 RIF. 370; 

-PISTA 
VECCHIA IN 
VIA NAPOLI 
vendesi 
locale 
commerciale 
con 2 
vetrine 

fronte strada. Composto da 2 vani e bagno. 
Libero subito.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 20.000 RIF. 369;

-PISTA IN 
VIA 
RIVOLTA in 
piccola 
palazzina 
alloggio al 
piano 
rialzato 

munito di riscaldamento autonomo in buono stato 
di conservazione composto da ingresso con 
corridoio, cucina abitabile , 2 camere letto, bagno 
ristrutturato, balcone, cantina, ripostiglio esterno 
e posto auto in cortile.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 36.000 RIF. 366;

-ZONA 
UNIVERSI-
TÀ POLI-
TECNICO, 
alloggio sito 
al 1° piano 
c.a. 
completa-

mente ristrutturato con doppio ingresso, disposto 
su doppia aria, condizionato e serramenti nuovi in 
PVC. ed è composto da ingresso su disimpegno, 
cucina abitabile, sala, camera letto matrimoniale, 
3 camere singole, doppi servizi, di cui uno con 
vasca e l’altro con doccia, 4 balconi, 2 cantine e 
box auto in cortile.(Classe: C; Ipe: 121.48 Kwh/
m2) Rich. €. 165.000 RIF. 355;

-PISTA, 
comodo a 
tutti servizi, 
alloggio in 
ottimo stato 
di conserva-
zione sito al 
4° ed ultimo 
piano c.a. e 
disposto su 
doppia aria 
con ingresso 
su soggior-
no, cucina 
abitabile, 3 
camere letto 

matrimoniali, bagno, lavanderia, 2 balconi e 
cantina.(APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 125.000 RIF. 323;

-GERLOTTI 
casa 
indipendente 
su 3 lati di 
recente 
ristruttura-
zione con 
cortile 
disposta su 

2 livelli; P.t. cucina abitabile, sala, bagno;al 1°p. 2 
camere letto e bagno.(Classe: F; Ipe: 
252.61 Kwh/m2) RICH. €. 118.000 RIF. 266; 

-PIAZZA 
GENOVA in 
stabile anni 
‘70 alloggio 
di ampia 
metratura 
composto da 
ingresso, 
cucinino, 

soggiorno/sala, 3 camere letto, 2 bagni, 3 
balconi, ripostiglio e cantina. Possibilità box auto.
(Classe: D; Ipe: 211.5 Kwh/m2)
RICH. €. 135.000 RIF. 85;
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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

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

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

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 CASALBA-

GLIANO 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

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 matrimo-

niale, 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 

recentissima 

edifi cazione, 

luminoso 

appartamento al 4°/P c/a di circa 125 mq. comm. con ingres-

so 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

A1013 CASALBAGLIANO In complesso residenziale di recente 

costruzione alloggio con giardino al 1°/P senza ascensore di 

circa 109 mq. con ampio ingresso, salone con zona cucina a 

vista, camera matrimoniale con bagno asservito, altra 

camera letto e secondo servizio. Balcone con scala 

accedente a giardino in proprietà esclusiva di circa 200 mq. 

Cantina/Box auto doppio. Finiture eleganti. Riscaldamento a 

gestione autonoma. I.P.E.= 103,6443 kWh/m2 classe C 

€. 135.000,00

A979 ZONA PISTA 

Corso IV Novembre In 

stabile signorile, 

alloggio al 6° ed ultimo 

piano c/a di circa 127 

mq. comm. con 

ingresso, salone, 

cucina, tre camere 

letto, doppi servizi, 

ripostiglio e tre 

balconi. Finiture anni 

70. Riscaldamento con 

termovalvole. 

Possibilità di 

acquistare a parte due 

posti auto coperti. I.P.E.= 79,81 kWh/m2 classe E € 120.000,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

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

C902 GIARDINETTO 

In posizione 

agreste bel casale 

indipendente di 

circa 350 mq. 

comm. articolato su 

due piani, con circa 

1340 mq di giardino 

piantumato di 

proprietà. Al P/T ampio ingresso, taverna con cucina e forno a 

legna, locale lavanderia, tre cantine, bagno, vano scala 

accedente al 1° piano, box auto e ampio porticato. Al 1°/P 

salone con camino rustico, cucina, tre camere letto, doppi 

servizi, ripostiglio, loggia coperta e balcone. Piano sottotetto 

mansardato di circa 150 mq. al grezzo. Da rivedere nelle 

fi niture. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 classe NC 

€. 145.000,00

C1004 GAVONATA 

Tra Alessandria e 

Cassine, immerso 

nel verde, casale di 

inizio 900 di oltre 

200 mq. comm, 

ristrutturato con 

circa 10.000 mq. di 

terreno con al P/T 

ingresso, grande cucina, salone con camino, stanza da bagno, 

camera letto matrimoniale, c/t e ampio porticato. 1°/P tre 

camere letto e bagno. Ampio box auto in aderenza al casale. 

Ideale per chi vuole stare tranquillo, allevare cani o tenere 

cavalli. I.P.E. non consegnato dal proprietario €. 175.000,00

C1003 ZONA 

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

V994 PIETRA 

MARAZZI In 

bella 

posizione villa 

indipendente 

su 4 lati con 

circa 1200 

mq. di 

giardino con 

piscina così composta: Al P/T Porticato a tre lati, ingresso su 

salone con camino, ampia cucina, camera letto, bagno. P/

mansardato elegantemente rifi nito con 3 locali, bagno e 

ripostiglio. Nel P/seminterrato locale autorimessa per 2 auto, 

cantina, c/t con lavanderia. Finiture signorili, Ottime condizioni 

generali. I.P.E. non consegnato dal proprietario €. 250.000,00

METTERTI IN PROPRIO È IL TUO SOGNO
E TI PIACE CUCINARE?

QUESTE ATTIVITÀ FANNO PER TE!

CAUSA TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
VENDESI  RINOMATO RISTORANTE MOLTO 

BEN AVVIATO E CON ELEVATO GIRO D’AFFARI 
DIMOSTRABILE – VERA OCCASIONE!

€. 80.000,00

GASTRONOMIA IN PIENO CENTRO. IL 
LOCALE DI CIRCA 100 MQ COMPLETAMENTE 

RISTRUTTURATO DISPONE DI UN'AMPIA 
CUCINA, COMPLETAMENTE ATTREZZATA E 
A NORMA, CHE SI ADATTA A MOLTEPLICI 
ATTIVITÀ GASTRONOMICHE. €. 80.000,00
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Zona Villaggio Europa, Rif. 27/P, 2 LOCALI, in 
zona tranquilla e verdeggiante, appartamento 
sito al terzo piano con ascensore, composto da 
ingresso, cucinotta, sala, camera da letto matri-
moniale e bagno con vasca. Balcone e cantina. 
Classe in fase di richiesta. € 27.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 20/P, BILOCALE, in 
palazzina di soli quattro piani, appartamento sito 
al terzo piano composto da: sala da pranzo con 
angolo cottura, camera da letto, bagno e riposti-
glio. Cantina e balcone completano la proprietà. 
Classe in fase di richiesta. €. 28.000.

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

Zona Borgo Rovereto, Rif. 9/P, 2 LOCALI, in 
palazzo molto ben curato nelle parti comuni 
alloggio, locato, composto da: disimpegno, sala 
con angolo cottura a vista, camera da letto 
matrimoniale e bagno con vasca. Il balcone e 
la cantina completano la proprietà. Classe. D - 
I.P.E.: 173,53 kwh/m2 € 33.000.

Zona Piazza della Libertà, Rif. 66/P, ATTICO, 
in Via Dante, nel prestigioso palazzo Sambuy, 
sorge attico di generosa metratura, dotato di 
due terrazze e tre camere da letto e due bagni. 
Classe: D – I.P.E.: 186,57 keh/m2.
€. 167.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 32/P, BILOCALE, a 
pochi passi da Piazza Garibaldi, in palazzina 
dotata di ascensore, appartamento composto 
da ingresso su disimpegno, tinello/cucinino, 
camera da letto e bagno con vasca. Classe in 
fase di richiesta. € 26.000.

Zona Pista, Rif. 19/P, 3 LOCALI, ampio e lumi-
noso appartamento recentemente ristrutturato 
dotato di terrazzo. E’ composto da ingresso, 
sala, cucina, due camere matrimoniali, grande 
bagno e ripostiglio. Balcone e cantina. Classe in 
fase di richiesta. € 70.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 25/P, 4 LOCALI, 
attico di generosa metratura, dotato di terrazzo 
panoramico di circa 60 mq. L’immobile è 
composto da salone, cucina, tre camere da letto, 
bagno e ripostiglio. Classe: F – I.P.E.: 303,85 
kwh/m2. INV.  EST. .  €. 98.000.

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

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

 EST   € 34.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 46/P, 4 LOCALI, 
palazzo in paramano dotato di giardino condo-
miniale, racchiude appartamento di generosa 
metratura sito al sesto ed ultimo piano. E’ im-
preziosito da box auto. Classe: D – I.P.E.: 161,63 
kwh/m2. INV.  EST. . €. 105.000.

Castelletto M.to, Rif. 13/P, CASA BIFAMI-
LIARE, in posizione tranquilla ma non isolata, 
indipendente su tre lati, disposta su due livelli 
e suddivisa in due unità abitative. Tre box auto, 
ampio giardino e terrazzo completano la 
proprietà. Classe C – I.P.E. 93,19 kWh/m2 INV  
EST  € 250.000.

Zona Centro, Rif. 61/P, 3 LOCALI, in Via Dante, 
in palazzina dotato di ascensore, appartamento 
in buono stato di manutenzione, composto da 
ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, due 
camere da letto e bagno con vasca. Balcone e 
Cantina. Classe B – 71,9916 kWh/m2. € 76.500.

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

Zona Centro, Rif. 1/P, 3 LOCALI, appartamento 
dotato di riscaldamento autonomo, in palazzina 
di soli due piani, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere da letto e bagno con 
doccia. Classe: E – I.P.E.: 124,74 kwh/m2. INV. 

 EST.  EST. : L. €. 33.000.

Zona Centro, Rif. 4/P, 5 LOCALI, in contesto 
signorile, palazzina d’epoca di soli tre piani, 
racchiude appartamento di generosa metratura, 
fi nemente ristrutturato con riscaldamento au-
tonomo, pavimenti in parquet, infi ssi in doppio 
vetro e box auto. Classe: in fase di richiesta.
€. 350.000.

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 ristrutturazione con 
possibilità di scelta capitolato. Classe: F - I.P.E.: 
295,22 kWh/m2. €. 165.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 3/P, 2 LOCALI, sorge 
in contesto comodo per tutti i servizi, al terzo 
piano di una palazzina munita di ascensore, 
appartamento composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno con doccia, due 
balconi e cantina. Classe: E - I.P.E.: 228,11 kWh/
m2. €. 40.000.

Zona Villaggio Europa, Rif. 23/P, 4 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, immerso nel verde, 
sorge appartamento di generosa metratura, 
caratterizzato da un salone doppio con camino 
e un box auto doppio. Classe: F – I.P.E.: 191,32 
kWh/m2 INV. . EST.  €. 132.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, nei 
pressi di Corso XX Settembre appartamento in 
fase di ristrutturazione con possibilità di scelta 
di capitolato. Classe: E – I.P.E.: 157,19 Kwh/m2 
INV.  EST.  €. 95.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 34/P, 2 LOCALI, 
in ottimo contesto abitativo, appartamento 
panoramico e comodo a tutti i servizi pubblici e 
commerciali, composto da: ingresso su disim-
pegno, cucina abitabile, camera da letto, bagno 
e ripostiglio. Classe: E – I.P.E.: 104,75 kwh/m2 
INV.  EST.  .€. 38.000.

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

 €. 44.000.

Zona Galimberti, Rif. 22/P, 3 LOCALI, in 
contesto residenziale, in palazzina di recente 
costruzione racchiude appartamento dotato di 
sala con angolo cottura, due camere da letto, 
bagno, box auto e posto auto. Classe E – I.P.E 
242,04 kWh/m2. INV.  EST. . €. 100.000

Zona Borgo Rovereto, Rif. 24/P, 3 LOCALI, 
in piccola palazzina, sorge appartamento 
ristrutturato dotato di riscaldamento autonomo e 
terrazzina. Composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due camere e bagno. Clas-
se: G – I.P.E.: 319,65 kwh/m2. €. 88.000.

Zona Piazza della Libertà, Rif. 56/P, BILOCA-
LE, in contesto storico per la città di Alessandria, 
sorge appartamento di generosa metratura 
con zona giorno open space, camera da letto 
matrimoniale e bagno dotato di vasca. Classe: 
C – I.P.E.: 110,70 kwh/m2. €. 61.000.

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

Zona Villaggio Europa,  Rif. 2/P, 4 LOCALI, 
palazzo in paramano, ottimo contesto abitativo, 
sorge appartamento dotato di: sala, cucina, 
due camere da letto e bagno con vasca. A 
completare l’immobile troviamo quattro balconi 
e box auto. Classe: E – I.P.E.: 125,5 kwh/m2 INV. 

  EST. . €. 105.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 10/P, 4 LOCALI, sito 
all’ultimo piano in palazzina con ascensore, 
appartamento completamente e fi nemente 
ristrutturato. Immobile dotato di porta blindata, 
serramenti in pvc con doppi vetri, zanzariere e 
predisposizione aria condizionale. Classe: G – 
I.P.E.: 280,08 kwh/m2 INV.  EST.  €. 125.000.

Zona Valmadonna, Rif. 30/P, 2 LOCALI, 
in piccola palazzina ristrutturata nel 2002, 
appartamento molto luminoso e ristrutturato. 
Si compone di soggiorno con angolo cottura a 
vista, camera da letto matrimoniale, bagno e 
Impreziosisce l’immobile, il cortile e il riscalda-
mento autonomo. Classe: E – I.P.E.: 142 INV.  
EST. . € 34.500.

Zona Piazza Genova, Rif. 18/P, 6 LOCALI, in 
palazzina del 900’ in via Dante, comodo a tutti 
i servizi, appartamento di generosa metratura 
ben curato con fi niture d’epoca. Classe E – I.P.E 
172,53 kWh/m2 INV  EST   € 168.000.
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Rif. 24V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in piccolo 
contesto, senza spese condominiali, apparta-
mento termoautonomo con ingresso su corridoio, 
cucinino, tinello, due camere da letto e bagno 
con doccia. Classe G - I.P.E. 330,50 kWh/m2
€ 35.000,00

Rif. 51V - 4 LOCALI - Spinetta M.go, appartamen-
to ristrutturato nel 2018. Ingresso su ampia zona 
giorno con cucina a vista; zona notte con due came-
re ed un bagno. Due balconi, cantina e box. Classe 
G – Epgl,nren 417,89 kWh/m2 – Epgl,ren 1,49 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 70.000,00

Rif. 82V – CASA INDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, disposta su due livelli con ambienti ampi e 
luminosi. L’immobile si presenta in buone condi-
zioni ed è dotato di giardino, cantina e box. Classe 
E – EPgl,nren 208,49 kWh/m2 – EPgl,ren 91,95 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 180.000,00

Rif. 51F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
170 mq di superfi cie con giardino di circa 2500 
mq. Al piano terra ingresso, ampia cucina e tre 
locali adibiti a cantina/ripostiglio; al primo piano 
due camere e bagno. La porzione di cascina 
adiacente offre la possibilità di un ulteriore 
ampliamento. Classe G – EPgl,nren 524,23 kWh/
m2 – EPgl,ren 126,35 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 35.000,00

Rif. 32F – 4 LOCALI – Castellazzo B.da, 
alloggio in buono stato di manutenzione con in-
gresso su disimpegno,  ampio soggiorno, cucina 
abitabile con balcone, due camere matrimoniali 
e bagno. Box auto e cantina. A.P.E. in fase di 
richiesta € 60.000,00

Rif. 10F – 5 LOCALI – Castellazzo B.da, 
appartamento, disposto su due livelli, con 
riscaldamento autonomo e due bagni. Il locale 
sottotetto collegato all’abitazione ha un ingresso 
indipendente.  Serramenti in alluminio con doppi 
vetri e zanzariere. Box auto e cantina. Classe D – 
EPgl,nren 108,59 kWh/m2 – EPgl,ren 0,27 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 115.000,00

Rif. 28V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, alloggio 
senza spese condominiali e termoautonomo. 
Serramenti in alluminio con doppi vetri e 
zanzariere. Ampia cantina e magazzino. Classe G 
– Epgl,nren 403,7 kWh/m2 – Epgl,ren 2,29 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 35.000,00

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. 32V – CASA SEMINDIPENDENTE - Lobbi, 
giardino di 1800mq, capannone utilizzabile come 
magazzino e box doppio. La generosa metratura 
la rende ideale anche come bifamiliare. A.P.E. in 
fase di richiesta € 130.000,00

Rif. 133V – CASA INDIPENDENTE – Villa del 
Foro, con ambienti molto curati caratterizzati 
da soffi tti con volte in mattoni a vista. Giardino, 
box doppio e bilocale con ingresso indipendente. 
Classe D – I.P.E. 150,559 kWh/m2 € 190.000,00

Rif. 21F – CASA SEMINDIPENDENTE – Borgo-
ratto, immobile con due unità abitative. Ex fi enile 
in corpo separato, utilizzabile come box auto, e 
cortile di proprietà esclusiva.  Tetti nuovi. Classe 
G – EPgl,nren 208,38 kWh/m2 – EPgl,ren 1,5 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 42.000,00

Rif. 9F – VILLA SINGOLA – Bergamasco, di-
sposta su un unico livello, in buono stato di ma-
nutenzione. L’immobile è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere e bagno. 
Giardino con porticato e box auto. Classe G – 
I.P.E. 432,6392 kWh/m2 € 95.000,00

Rif. 44F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
di recente costruzione, in ottime condizioni inter-
ne ed esterne. La proprietà è dotata di sistema 
d’allarme e predisposizione per pannelli solari. 
Ampio Giardino. Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/m2 
€ 150.000,00

Rif. 53V – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinet-
ta M.go, con giardino e terreno adiacente par-
zialmente edifi cabile. L’immobile, da ristrutturare, 
è composto da quattro vani, legnaia e fi enile. 
A.P.E. in fase di richiesta  € 38.000,00

Rif. 122V – CASA SEMINDIPENDENTE – Spi-
netta M.go, disposta su due livelli ed in buono 
stato di manutenzione. L’immobile, libero su tre 
lati, è composto da soggiorno doppio, cucina, 
due camere, due bagni e locale caldaia. Box e 
cortile.  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 
manutenzione, piscina, ampio giardino e terrazza 
solarium. Box doppio. Classe G – EPgl,nren 
345,72 kWh/m2 – EPgl,ren 25,03 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 330.000,00

Rif. 6F – CASA SEMINDIPENDENTE - Castel-
lazzo B.da, libera su tre lati, in centro paese, 
è composta da soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, due bagni e ripostiglio. Cortile di 
proprietà. Classe G – EPgl,nren 419,19 kWh/m2 
– EPgl,ren 1,45 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 40.000,00

Rif. 5F – CASA SEMINDIPENDENTE, Castellaz-
zo B.da, in posizione centrale, in buono stato di 
manutenzione, disposta su due livelli. L’immobile 
è composto da ingresso su soggiorno, cucina e 
bagno; al primo piano due camere. Sottotetto e 
cantina interrata. Box auto e cortile. Classe G – 
I.P.E. 329,16 kWh/m2. € 65.000,00

Rif. 67F – CASA SEMINDIPENDENTE - Castel-
lazzo B.da, in ottimo stato di manutenzione, 
composta da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto e bagno. Il piano 
terra, ancora al grezzo, ha una superfi cie di 80 
mq. Sottotetto con tre locali. Cortile e terrazzo. 
A.P.E. in fase di richiesta € 138.000,00

Rif. 63V – VILLA SINGOLA – Litta Parodi, comple-
tamente indipendente con giardino curato. La parte 
abitativa è disposta su un unico livello ed è composta 
da soggiorno, cucina, tre camere e doppi servizi. 
Classe G – Epgl,nren 461,31 kWh/m2 – Epgl,ren 1,38 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 155.000,00

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

Rif. 60F – CASA INDIPENDENTE – S. Rocco di 
Gamalero, abitazione da ristrutturare composta 
da cucina, quattro camere, bagno e sottotetto. 
Al piano terra tre locali cantina ed un autorimes-
sa. Giardino di 1400mq. Classe G – EPgl,nren 
375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 26F – CASA SEMINDIPENDENTE – Ber-
gamasco, di generosa metratura, disposta su 
due livelli. L’immobile, parzialmente ristrutturato, 
dispone di serramenti con doppi vetri. Ampia 
cantina interrata e cortile privato. Classe F – 
I.P.E. 272,76 kWh/m2 € 100.000,00

Rif. 33F – VILLA – Castelspina, a pochi 
passi dal centro del paese, circondata da ampio 
giardino. L’immobile si presenta in buono stato 
di manutenzione ed è dotato di terrazzo di circa 
19 mq. Cortile e box doppio. A.P.E. in fase di 
richiesta € 185.000,00

Rif. 68V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in stabile 
realizzato recentemente, appartamento con 
giardino. Il riscaldamento è autonomo e le spese 
di gestione sono minime. Box auto di proprietà. 
A.P.E. in fase di richiesta € 60.000,00

Rif. 84V – BIFAMILIARE – Litta Parodi, casa 
indipendente suddivisa in due alloggi di ampia 
metratura con porzione di cortile e box auto di 
proprietà. Classe E – I.P.E. 211,26 kWh/m2 € 
155.000,00

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

Rif. 18F – CASA SEMINIDIPENDENTE – Ber-
gamasco, disposta su due livelli in buono stato 
di manutenzione con tetto nuovo. L’immobile 
dispone di soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
due camere, bagno ed un soleggiato terrazzo. 
Tetto nuovo. Classe G – I.P.E. 293,8501 kWh/m2 
€ 50.000,00

Rif. 16F – CASCINA SEMINDIPENDENTE – Ovi-
glio, libera su tre lati con giardino di 2500 mq. 
Buono stato di manutenzione, con possibilità di 
trasformarla in una soluzione bifamiliare. Classe 
E – I.P.E. 212,9702 kWh/m2 € 92.000,00

Rif. 47F – CASCINA INDIPENDENTE – 
Sezzadio,in posizione tranquilla, completa-
mente ristrutturata con terreno di 35000 mq. 
Possibilità di creare due unità abitative. Classe F 
– EPgl,nren 246,9 kWh/m2 – EPgl,ren 1,93 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 228.000,00
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Rif. 112V – MONOLOCALE – Zona Cristo, in 
posizione comoda a tutti i servizi, appartamento 
composto da un unico ambiente con zona giorno 
con angolo cottura e bagno con vasca. Ottimo 
anche per investimento. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 10.000,00

Rif. 170V – 3 LOCALI – Zona Cristo, composto 
da ingresso sul corridoio, cucina con tinello, due 
camere da letto ed un bagno dotato di vasca. 
Due balconi e cantina. Classe G – EPgl,nren 
358,53 kWh/m2 – EPgl,ren 11,57 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 20.000,00

Rif. 6V – 4 LOCALI – Zona Cristo, appartamento 
di generosa metratura con vista panoramica sui 
tetti della città. Composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere e bagno. Due 
balconi e cantina. Classe C – I.P.E. 96,81 kWh/
m2 € 40.000,00

Rif. 13V - 3 LOCALI - Zona Cristo, comodo a 
tutti i servizi, alloggio termoautonomo con basse 
spese di gestione. Porta blindata, serramenti con 
doppi vetri, due balconi e cantina. Classe G – 
EPgl,nren 392,81 kWh/m2 - EPgl,ren 2,18 kWh/
m2 – Inverno  Estate  € 48.000,00

Rif. 85V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in contesto 
residenziale con giardino condominiale, appar-
tamento dotato di riscaldamento autonomo di 
nuova generazione. Box e cantina completano 
l’immobile. A.P.E. in fase di realizzo € 60.000,00

Rif. 95V - 4 LOCALI - Scuola di Polizia, 
appartamento, recentemente ristrutturato, con 
riscaldamento autonomo e spese di gestione 
contenute. Condizionatore nella zona giorno, 
due balconi, cantina e box auto. Classe E - I.P.E. 
215,2717 kWh/m2 € 90.000,00

RIF. 21V – 2 LOCALI – Zona Cristo, in piccolo 
stabile con spese di gestione minime e tetto 
appena rifatto, appartamento termoautonomo 
con condizionatore nella zona giorno. Classe 
G – EPgl,nren 356,65 kWh/m2 – EPgl,ren 16,52 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 12.000,00

Rif. 104V – 3 LOCALI – Zona Cristo, com-
posto da ingresso su disimpegno, cucina con 
tinello, due camere da letto e bagno con vasca. 
Ripostiglio, due balconi e cantina. A.P.E. in fase di 
richiesta € 15.000,00

Rif. 125V - 2 LOCALI - Zona Cristo, nella prima 
parte del quartiere, appartamento composto 
da ingresso su corridoio, cucinino con tinello, 
camera matrimoniale e bagno recentemen-
te ristrutturato. Serramenti in alluminio con 
doppi vetri. Balcone e cantina. Classe F – I.P.E. 
289,2426 kWh/m2 € 34.000,00

Rif. 102V – 3 LOCALI – Zona Cristo, composto 
da ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina 
abitabile, una camera da letto ed un bagno. 
Termoautonomo con serramenti in PVC e doppi 
vetri. Due balconi e cantina. Classe E – EPgl,nren 
177,87 kWh/m2 – EPgl,ren 1,97 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 57V – 3 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento in buono stato di manutenzione composto 
da tinello, cucinino, due camere, bagno, riposti-
glio e due balconi. Impianto di condizionamento. 
A.P.E. in fase di richiesta € 50.000,00

Rif. 72V – 4 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
completamente ristrutturato con predisposizione 
per il condizionatore, serramenti in alluminio 
con doppi vetri e porta blindata. 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. 128V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in una 
palazzina in paramano di recente costruzione, 
appartamento in ottimo stato di manutenzione 
con terrazzo di 110 mq, doppi servizi, cantina 
e box. Climatizzatori, videosorveglianza e porta 
blindata. Termoautonomo. A.P.E. in fase di richie-
sta € 135.000,00

Rif. 105V – 2 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento composto da ingresso su disimpegno, 
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale 
e bagno con vasca. Balcone e Cantina. A.P.E. in 
fase di richiesta € 12.000,00

Rif. 40V – 3 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento in piccola palazzina situata in posizione 
comoda a tutti i servizi. L’immobile dispone di 
sala, cucina, camera e bagno. Balcone e cantina 
di proprietà. A.P.E. in fase di realizzo € 31.000,00

Rif. 65V – 4 LOCALI – Zona Cristo, ampio e 
luminoso appartamento dotato 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. 131V - 4 LOCALI - Zona Cristo, comodo a 
tutti i servizi, appartamento sito al secondo piano 
con ascensore. L’immobile è composto da cuci-
na, sala, due ampie camere e bagno. Balcone e 
cantina. Classe D – I.P.E. 174,1404 kWh/m2 € 
48.000,00

Rif. 130V - 4 LOCALI - Zona Cristo, apparta-
mento con riscaldamento autonomo, serramenti 
con doppi vetri, zanzariere e condizionatore 
nella zona giorno. L’immobile si compone di 
soggiorno,cucina, due camere e bagno. Posto 
auto. A.P.E. in fase di richiesta € 70.000,00

Rif. 135V – CASA SEMINDIPENDENTE – Zona 
Cristo, disposta su due livelli, in buono stato di 
manutenzione, con serramenti in legno, doppi 
vetri e porta blindata. Giardino e box. Classe F – 
EPgl,nren 262,84 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 115.000,00

Rif. 124V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in stabile 
dotato di piccola area verde, appartamento 
al quarto piano con ascensore. L’immobile è 
composto da ingresso su corridoio, cucina, 
due camere e bagno. Balcone, cantina e box di 
proprietà. A.P.E. in fase di realizzo € 39.000,00

Rif. 75V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, ampio 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere e due bagni. Balcone e cantina. Classe 
G – EPgl,nren 309,69 kWh/m2 – EPgl,ren 1,17 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 119V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, 
in piccolo contesto, ampio alloggio dotato di 
terrazzo di circa 20 mq. Termosifoni nuovi e 
serramenti in legno con doppio vetro. Classe G – 
EPgl,nren 304,26 kWh/m2 - EPgl,ren 2,23 kWh/
m2 – Inverno  Estate  € 55.000,00

Rif. 11V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, ap-
partamento con riscaldamento autonomo, serra-
menti con doppio vetro e zanzariere. L’immobile 
è ristrutturato ed è dotato di porta blindata, due 
balconi e box auto. Classe C - I.P.E. 117,7 kWh/
m2 € 80.000,00

Rif. 129V -4 LOCALI - Zona Cristo, apparta-
mento con fi niture di pregio, con serramenti in 
pvc, doppi vetri, inferriate e tapparelle elettriche. 
Riscaldamento a pavimento. Giardino con im-
pianto di irrigazione e box. Classe A3 – EPgl,nren 
37,73 kWh/m2 – EPgl,ren 15,32 kWh/m,2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 169.000,00

Rif. 121V – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, al 
quinto piano con ascensore, appartamento 
molto luminoso, con ottima distribuzione interna. 
Serramenti in legno con doppi vetri, balcone e 
cantina. Classe G – EPgl,nren 36,99 kWh/m2 – 
EPgl,ren 2,84 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 18.000,00

Rif. 114V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, 
alloggio con riscaldamento autonomo composto 
da sala, cucina, due camere e bagno. Serramenti 
con doppi vetri, balcone e cantina. Classe F – 
EPgl,nren 95,34 kWh/m2 – EPgl,ren 1,92 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

Rif. 132V – 2 LOCALI – Zona Cristo, in contesto 
circondato dal verde, alloggio molto luminoso 
ed in buono stato di manutenzione. Ingresso 
su corridoio, sala con cucina a vista, camera e 
bagno. Termoautonomo. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 48.000,00

Rif. 67V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in posizione 
tranquilla ma comoda a tutti i servizi, apparta-
mento composto da ingresso, cucina, salone, 
due camere, bagno e ripostiglio. Due balconi, 
cantina e box auto. A.P.E. in fase di richiesta € 
60.000,00

Rif. 20V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in palazzina 
realizzata nel 2007, immobile termoautonomo 
con serramenti in legno con doppi vetri, zanza-
riere e porta blindata. Box auto e cantina. Classe 
E – EPgl,nren 167,2 kWh/m2 – EPgl,ren 8,87 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 85.000,00

Rif. 127V – 4 LOCALI – Zona Cristo, immobile 
realizzato nel 2015 disposto su due livelli. Il pia-
no superiore ospita un’esclusiva area relax con 
vasca idromassaggio e terrazzo con zona sola-
rium. Due posti auto e box doppio. Classe A3 – 
EPgl,nren 30,52 kWh/m2 – EPgl,ren 14,67 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 290.000,00
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Ariete  I mesi che stai vivendo sono di fon-
damentale importanza per la tua vita futura. 
Non solo stai dimostrando chi sei realmente, 
ma stai subendo una trasformazione intel-
lettuale, a dir poco, sconvolgente. Sei sulla 
giusta strada, ma non ti mettere in testa idee 
malsane. Vincerai sempre.  

Toro  Se vivi nel mondo della vendita o com-
merciale è arrivato il momento di dare una 
svolta alle tue strategie. E’ da troppo tempo 
che stai vivendo di interessi professionali 
e non stai facendo nulla per diventare più 
bravo e aggiornato. Questo è imperdonabile. 
Chiedi l’e-mail e  invitali per serate a tema.

Gemelli  Nulla da eccepire sul tuo look e 
sulla tua trasformazione che vuoi realizza-
re, era ora. Nella vita se non sei tu ad avere 
il coraggio, si presenteranno sempre delle 
situazioni che ti obbligheranno ad averlo. 
“Male che vada si va a letto con la moglie” 
dice l’adagio. Tanto vale impegnarsi al mas-
simo sin da subito.

Cancro  Ti stai punendo da troppo tempo 
per delle scelte che sei stato costretto a pren-
dere. E’ giusto pagare, ma è altrettanto giusto 
non pagare troppo. Del resto, come dice il 
Coletta: Il diritto del prigioniero è quello di 
tentare la fuga.:) Abbozza ancora un poco, 
ma quando è il momento … chiarisci la si-
tuazione, starai meglio.

Leone  Ancora sei in tempo a prendere la 
decisione che rimugini e che ti rode dentro 
da anni. E’ meglio vivere da soli che con per-
sone che non ti rispettano e che ti condizio-
nano negativamente. A meno che, affronti la 
situazione a “tuo modo” ed cominci a met-
tere i puntini sulle i. Ci vuole tanto coraggio. 
Ma lo hai.

Vergine  Nonostante il tuo carattere riserva-
to e a volte esageratamente pignolo, con le 
tue manie e i tuoi principi sacri, sei tra quel-
le persone, rare purtroppo, su cui ci si può 
contare. Sempre. Sei buono e generoso, e sei 
un lavoratore indefesso, hai solo un difetto: 
ti fidi troppo degli altri. Problemi ma poi: la 
vittoria.

Bilancia  Vuoi fare sempre di testa tua. E poi 
attribuisci la colpa dei tuoi insuccessi agli 
altri. E’ assurdo che io lo dica ma fai bene. 
Solo dai nostri errori che possiamo fondare 
le solide basi per la costruzione del nostro 
successo. Tu hai bisogno di dedicare il tuo 
sudore al tuo amore. E’ questo il problema.

Scorpione  Il tuo vero problema è che sei 
esageratamente permaloso. È proprio questo 
il tuo tallone di Achille. Ma su di te c’è an-
che da dire che sei una persona davvero spe-
ciale, intelligente, brillante, educato, ottimo 
stratega e creativo. E’ proprio questo che ti 
manca, sfruttare le tue doti creative.

Sagittario  I problemi che stai vivendo sono 
problemi un po’ comuni a tutti, ma  non 
puoi concepirlo perché secondo la tua testa, 
come i tuoi, non li ha nessuno. I più grandi, 
quelli irrisolvibili sono: la gente che ti man-
ca di rispetto, non fanno quello che dici tu, 
non ti amano sufficientemente etc, beh, sono 
problemi comuni.

Capricorno  Quello che negli altri è testar-
daggine in te diventa: Forza di Volontà. Sei 
la persona più meticolosa del creato ma il 
tuo errore è che pretendi che lo siano anche 
gli altri. E questo è impossibile; li puoi edu-
care, li puoi guidare, ma non saranno mai 
come te. Per vivere in salute ... accetta più 
l’imperfezione altrui.

Acquario  Dalle mia parti si dice: “Piangi 
sempre col sorcio in bocca”. Non ti lamen-
tare sempre quando le cose in fondo potreb-
bero essere peggiori. Stai correndo il rischio 
di diventare pessimista. La tua è un’anima 
forte e illuminata ma così facendo trasferi-
sci agli altri: rassegnazione. Arrivano grandi 
soddisfazioni.

Pesci  Mascheri la tua baldanza dietro un 
gran bisogno d’amore e di affetto. Vuoi farti 
vedere forte e sicuro ma il tuo reale bisogno 
è quello di un po’ di coccole e moine. Non ti 
devi vergognare di questo perché per quanto 
assurdo, oggi ce n’è davvero un gran biso-
gno. In arrivo, purtroppo, dei problemucci. 
Li risolverai tutti.

OROSCOPO
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), anni 
'50, in compensato scatolato 210x185x60 
vendo Euro 50. tel. 0131 237031   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in ve-
tro con decoro a foglia (diametro 9 cm, 
altezza 11 cm), con pinza in metallo e 4 
bicchieri alti con decoro uguale (diametro 
6 cm, altezza 16,7 cm). Vendesi 25Euro. 
Tel 3668191885   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORATO  
 ad effetto increspato, colore giallo paglie-
rino,rifinito con cordone dorato (nasce 
completo,i fiori non sono stati aggiunti). 
H 40cm,diametro 30cm.Nuovo.Vendesi 
40Euro. Tel 3668191885   
•    ZUCCA DI HALLOWEEN IN CERAMI-
CA   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   
•    MOBILE SOGGIORNO IN LEGNO CO-
LOR VERDE ACQUA   usato come libreria 
, porta tv , poco usato. A 700Euro.cell 
3339055212 Beppe   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm com-
pleto di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 
1159346   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettan-
golare, stile moderno anticato, con angoli 
arrotondati (sia del piano che delle gam-
be), robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. 
Buone condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 
366 8191885   
•    SCARPIERA   4 posti mis. 60 x 140 x 15 
vendo Euro 40, lucidatrice vendo Euro 40 
Tel 347 4589950   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO RO-
TONDO   Electric House, 1200-1400 w, 
12/18 litri (con anello di estensione), 
41,5x40,5 cm. Ventilato, cuoce veloce-
mente e risparmia energia.Nuovo,vendesi 
con accessori a 65Euro.Tel 3668191885   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A IN-
CASSO PER DOCCIA CROMATO   2 vie 
con deviatore a leva, altissima qualità, 
completo di ogni parte e istruzioni (piastra 
130x96 mm,attacchi standard) nuovissimo 
imballato di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 
366 8191885   
•    LIBRERIA IN LEGNO   ANCORA IN 
BUONE CONDIZIONI vendo Tel. - 
3491208635   

•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCEL-
LANA   Bavaria, forma tonda, con manici, 
coperchio con foro per mestolo, colore 
bianco con linee decorative. Diametro 
33cm, altezza 18,5cm. Vendesi 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 esagonali. 
Vendesi 20Euro. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DI BICCHIERI IN CRISTAL-
LO DI BOEMIA   pregiato ed elegante per 
12 persone (36 pezzi: 12 calici per acqua, 
12 per vino, 12 per spumante), con oltre 
24% di piombo, nuovo, vendesi 150Euro. 
Tel 3668191885   
•    MATERASSO   usato, in buone condi-
zioni, in lattice, misure 190 cm X 80 cm. 
Disponibile a Castellazzo Bormida (AL). 
Richiesta 30 euro. tel 3351378925   
•    MOBILE PORTA TV   nero con 2 ante 
vendo per inutilizzo Euro 100 Tel. 320 
2996196 ore ufficio   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in vetro 
soffiato, con piede color nero, composto 
da: 1 coppa grande da portata, 6 coppette. 
Come nuovo, mai usato, vendesi 35Euro. 
Tel 3668191885   
•    MOBILE   in legno porta computer o al-
tro mis. 170 x 50 x 60 vendo Tel. 349 
2542348   
•    SCALA IN LEGNO   doppia m. 2,50 
in buono stato vendo Euro 30 Tel. 348 
8121807   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCATO   di va-
lore, anni 80 con cornice in legno bianco 
laccato di forma sagomata con lavorazio-
ne, con gancio robusto. H 50 cm, L 40 cm. 
Perfetto ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885   
•    CREDENZA   IN LEGNO CON VETRI 
vendo Tel. - 3491208635   
•    DIVANO IN PELLE COLOR CARNE   Si 
può scomporre disposto a elle. Un lato 
tre posti e l'altro due posti , largo così uso 
anche come letto. Vendo a 350EuroCell 
3209485521 Beppe   
•    ARMADIO   a 6 ante nuovo causa inuti-
lizzo vendo Euro 150 Tel. 347 1995633   
•    ARMADIO 4 STAGIONI   6 ante laccato 
bianco mis. 300 280 x 60 cassetytoni con 
specchiera stesso stile vendo Euro 300 Tel. 
340 4056333   
•    ARMADIO A 3 ANTE   con cassetti se-
minuovo cassettiera mis 120 x 180 vendo 
Euro 60 Tel. 347 4589950   
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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 ami-
cizia e divertimento reciproco, astenersi 
perditempo Tel. 3665956669   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, seria cer-
ca solo amiche donne serie per uscire al 
pomeriggio anche alla sera, no perditem-
po, zona Alessandria e anche fuori città 
Tel. 388 3014247   
•    50 ENNE   cerca donne per divertimento, 
max 60 enne, massima serietà Tel. 334 
3990863   
•    58 ENNE   abito vicino a Tortona cerca 
amicizia Tel. 333 7717338   

  
•    75 ENNE   celibe, pensionato,de-
sidera conoscere una compagna 
65/70 enne che abiti nelle vici-
nanze di Alessandria, sono dispo-
sto a trasferirmi Tel. 348 8630873   
•    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   

•    FRIGO BAR DA CAMERA   per hotel, B e 
B altro, nuovi sono provvisti di una picco-
la cella freezer refrigerante R134A voltag-
gio 50H2, 220v vendo Euro 90 Tel. 333 
9188374 fabrizio   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 65 
x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    PIATTO CUCINA   4 fuochi a incasso 
vendo Euro 50 tratt. Tel. 347 4589950   
•    CUCINA   in legno bianco anno 2014 
comprensiva di frigo doppio,colonna for-
no e lavastoviglie, come nuova vendo 
Contattare 3421047596   
•    COPPIA   persine in legno bello ven-
do Euro 70 a coppia 240 x 110 Tel. 347 
4589950   
•    VETRINA FINE 800   vetri molati, creden-
za vendo Euro 600 tratt. tel. 335 1491240   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, ori-
ginali in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di bacchet-
te con poggiabacchette. Nuovi,vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    MOBILE SOGGIORNO IN LEGNO   uso 
libreria , supporto tv e credenza. Vendo a 
350Euro . Cell 3209485521 Beppe   
•    MOBILE BAGNO IN LEGNO   come nuo-
vo con i cassetti color legno massiccio e 
con grande specchio a 150Euro.tel 320 
9485521   
•    PER RAGIONI DI ETA'   E trasloco vendo 
molta roba da vetrina, credenza, vasi, sta-
tue, vasi, dischi, cartoline, telefoni voglio 
svuotare il tutto solo a persone competenti 
e oneste, altrimenti la do alla ricerca Tel. 
338 8650572   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato bor-
deaux antico, sedie thonet, lampadari an-
tichi, boujour antiche e moderne, termo-
sifone elettrico nuovo, macchina da caffè 
Rowenta usata rare volte, letto in ferro bat-
tuto laccato in oro, macchina da scrivere 
Olivetti, giochi per bimbi del passato e 
molto altro vendo Tel. 0131 232445   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA   fatta a 
mano, con quadrati di vari colori che for-
mano un allegro motivo a scacchi, bordino 
all'uncinetto. Matrimoniale (280x240cm) 
stile retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO 
BIANCO   elegante, di valore,con 2 ante a 
bordo argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli 
in pelle (L 120, H 82, P 38cm), per clas-
sico e moderno, ideale porta tv.Vendesi 
150Euro. Tel 366 8191885   
•    CREDENZA   mis. 240 x 200 x 50 con 
cassetti e 2 vetrine vendo Euro 150 Tel. 
340 4056333   
•    MOBILE BAGNO IN LEGNO BIANCO  
 come nuovo Cell 3209485521 Beppe.   
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•    PORTA INGRESSO   212 x 133 x 5,5 
grezza pannelli rettangolari vendo a prez-
zo da concordare Tel. 348 7512307   
•    MOBILI   belli, usati poco tutto da vedere 
vendo a prezzo interessante e modico Tel. 
366 4590516   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a for-
ma di cuore, in argento laminato a rilievo 
con dettagli dorati, retro in legno, da ap-
poggio o da appendere, misura cm 9,3 x 
6,2. Vendesi 15Euro. Tel 3668191885   

  
•    STUFA A LEGNA   quella di una volta Tel. 
338 4313861   
•    CLIMATIZZATORE PINGUINO   De 
Longhi portatile ad acqua perfettamente 
funzionante, con carrello a ruote molto 
efficace vendo Euro 25 Tel. 334 1522655   

      
•    BETONIERA   in buone condizioni 200lt. 
vendo Tel. 333 7450754   
•    MARTELLO PNEUMATICO   da muratore 
vendo Tel. 338 4313861   
•    SCALA TRASFORMABILE   in trabattello 
portata kg. 90 vendo Euro 230 Tel. 340 
5440525   

•    CIAO   ho 49 anni, abito a Trino 
Vercellese, cinque minuti da Ca-
sale Monferrato. Sei carina, dol-
ce, simpatica, non oltre i 50 anni? 
Cerco Te!! Vorrei conoscerti, usci-
re insieme: non cerco amicizia 
ma iniziare una relazione. Se abi-
ti nelle vicinanze chiamami. Tel. 
348 4362775   
•    59 ENNE   libero da impegni famigliari, 
seio, giovanile cerca compagna età ade-
guata, massimo 55 anni per amicizia even-
tuale unione futura, assicuro e graditi sms 
Tel. 347 1932982   
•    DIVORZIATO   senza figli, 56 anni lavo-
ro sicuro casa propria cerca donna rumena 
semplice, per rifarsi una vita, solo se di-
sponibile a trasferirsi Tel. 350 0861290   
•    RAGAZZO DI 37 ANNI   cerca ragaz-
za italiana di Alessandria 35-36 anni per 
eventuale relazione, no bambine, no scoc-
ciatori, 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 presenta-
zione 328 1430983   

•    CERCO UN UOMO   che per prima cosa 
deve essere un uomo, non cerco avven-
ture, 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   
•    HO 56 ANNI   sono divorziato, senza fi-
gli, di bella presenza, amo camminare in 
montagna e vivere all'aria aperta. Vorrei 
trovare una donna senza figli o con figli 
indipendente, molto affettuosa, semplice 
(che non porti gioielli) ma curata e fem-
minile, amante della natura, della casa e 
della vita di campagna. Cerco una persona 
realmente motivata a rifarsi una famiglia e 
dopo adeguata frequentazione, disponibi-
le a trasferirsi da me per una serena convi-
venza Tel. 347 6086842   
•    VEDOVO AMANTE   arte musica, collo-
quierebbe con distinta signora anche an-
ziana con stessi gusti Tel. 348 6499339   
•    50 ENNE   giovanile, carino, relazione-
rebbe con donna carina e snella, per se-
ria relazione. Zona Novi o vicinanze. No 
agenzia, si sms. Tel. 345 0335618   
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•    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 
tutto ciò che vorrai purchè tu sia sod-
disfatto dei miei massaggi e felice. ti 
aspetto. Tel. 366 1877699   
•    AD ALESSANDRIA   affascinante e 
bella donna matura, 53 enne di bella 
presenza, sudamericana, molto dispo-
nibile, pelle chiara, con un bel lato B 
e piedini da adorare, paziente pronta 
ad esaudire i tuoi desideri con i miei 
massaggi rilassanti. Vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domenica dalle 
09.00 fino a tarda notte, in ambiente 
pulito, riservato e climatizzato Tel. 339 
4340147 solo italiani   
•    SERRAVALLE SCRIVIA TX CAMILLA 
TX   giovane, bellissima, affascinante, fi-
sico mozzafiato, molto sensuale, molto 
decisa, fondoschiena da urlo, delizio-
sa, con una grande sorpresa vieni a 
trovarmi per darti dolci sensazioni ed 
emozioni con i miei massaggi Tel. 320 
6628134   
•    DONNA MATURA DANESE   Novi 
Ligure. Super Novità Katerin, stupenda 
bionda dalle belle forme, molto dispo-
nibile, per un massaggio di super relax. 
Ti aspetto con molta dolcezza. Tel. 
389 0491713   
•    TX NOVITA' ALESSANDRIA TX   Pri-
ma volta in città, zona Spalto Rovereto, 
bella mora, a/p, ambiente tranquillo 
e riservato, anche per coppie. Vieni a 
provare i miei massaggi, sono sicura 
che tornerai. Tel. 339 5896591   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bel-
lissima mulatta fisico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile e 
disponibile per qualunque tipo di mas-
saggio in ambiente pulito, rilassante e 
riservato. Tutti i giorni dalle 13,00 alle 
20,00. Tel. 331 7112974   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Giapponese molto brava, magra e alta, 
appena arrivata ti aspetta per farti pro-
vare i suoi massaggi rilassanti senza 
fretta. Tel. 371 1382161   
•    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   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA  
 Dolcissima e calmissima signora, favo-
losa e paziente. Abbigliamento SEXY e 
trasparente, tacchi a spillo, Ambiente 
igienico. Prezzo piccolo, Solo..come 
prima volta. Massaggi da brividi e tutti 
i tipi di massaggi e prostatico. Comple-
tissimi, come vuoi tu e anche massaggi 
veri, rilassanti, rigeneranti e antistress, 
per 30 min., 60 min. e per 90 minuti. 
Senza fretta, da non dimenticare più..
Sempre senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che rispondo al telefono, 
e se non rispondo, vuol dire che sono 
occupata. Richiamami.Grazie. Dal 
lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 
24.00. A 80 metri dalla Stazione Treni, 
zona Cristo, è una trasversa di C.so Ac-
qui. Tel. 346-7938769 -327-2242065 
Solo Italiani. Vedi www.bakeca.it di 
Alessandria   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   
•    TIZIANA IN ALESSANDRIA   Mi trovi 
in zona Pista, italiana, casalinga, dol-
ce, educata, riservata, vieni a trovarmi 
per massaggi rilassanti, vedrai che non 
ti pentirai. Ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato come me, tutti i giorni, solo 
italiani tranquilli, no perditempo, solo 
italiani, no numeri nascosti. Tel. 393 
0062907   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e pie-
di adorabili, ti aspetto per farti sognare 
con i miei splendidi massaggi, dove le 
altre si fermano io continuo di sicuro 
senza fretta Tel. 342 0526941   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, gen-
tile e simpatica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni con massaggi super rilas-
santi dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, ap-
pena arrivata, deliziosa bambolina 
sexy e intrigante, corpo da favola, con 
un bel lato B per farti rilassare con i 
miei massaggi, facile da trovare, diffi-
cile da dimenticare, ti aspetto per mo-
menti intensi e molto speciali Tel. 340 
0562575   

•    ALESSANDRIA   ragazza bella, core-
ana con esperienza per massaggi ri-
lassanti, benefici su tutto il corpo, con 
lettino. Tel. 333 3300734   
•    BELLISSIMA ARGENTINA MORA  
 snella, dolcissima e massaggiatrice cal-
missima, raffinata, passionale, simpati-
ca 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 
pulito e riservato dalle 9,00 alle 24,00 
Tel. 340 7025828   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   In Ales-
sandria bellissima tx zona bingo, bella 
pantera, una bambola tx, raffinata, un 
fisico stupendo, molto sensuale, per 
massaggi, ti aspetto in ambiente riser-
vato e tranquillo, anche per coppie 
24h su 24 chiamami Tel. 351 1064275   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abi-
lissima tx italiana, paziente, veramente 
insaziabile, esperta e molto capace. 
Maestra del piacere, aperta ad ogni 
tipo di proposta. Ideale per principianti 
e giovanotti alle prime armi. Accomo-
dante per uomini di mezza età, perfetta 
per maturi, praticamente sempre pron-
ta ad esaudire i vostri desideri anche 
quelli pìù nascosti. Ti aspetto per mas-
saggi particolari e particolarissimi, tutti 
i giorni 24 su 24h. Tel. 339 5705821   
•    TORTONA   Bella stella, tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta, vieni a trovarmi per 
un massaggio. Solo italiani. Un dolcis-
simo bacio. Tel. 331 7255333   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fisico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, pro-
fumata e vellutata, la sensualità e la 
dolcezza fanno parte di me, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
per farti provare i miei massaggi, piedi 
e mani adorabili Tel. 347 3550612   
•    TORTONA   bella stella,tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fisico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci momenti 
indimenticabili. Vieni a trovarmi per 
un massaggio. Solo italiani. Un dolcis-
simo bacio. Tel. 3894280376   

•    ALESSANDRIA   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   
•    PRIMA VOLTA ALICE   30 anni ad 
Alessandria. Ciao, sono appena arri-
vata, sono carina,deliziosa ed esperta, 
amante del massaggio, molto femmini-
le. Ti aspetto tutti i giorni per massaggi, 
24h su 24hTel. 334 1575298   
•    CIOCCOLATINA   Completa con 
tutto, massaggi per il tuo piacere, ca-
raibica 28enne. Ti aspetto! Tel. 329 
8880495   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, ambien-
te sereno, molto privato, ti aspetta don-
na elegante, sensuale, raffinata con i 
suoi massaggi, 55 anni, magra, capelli 
lunghi lisci, ti aspetto non ti pentirai. 
Solo italiani, no chiamate da numero 
privati. Tel 339 8492670   
•    SU DI ME   fascino, eleganza ed in-
telligenza. Queste le caratteristiche 
della mia personalità. Offro un servizio 
di accompagnatrice. Solo italiani. No 
numeri privati. Ricevo anche in casa. 
Ambiente riservato per massaggi. Tel. 
351 2153100   
•    NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italiani. 
Tel. 389 2879458   
•    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   
•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un fi-
sico bello sodo, stupenda, proprio una 
brava ragazza, ti farò divertire senza 
fretta con i miei massaggi indimenti-
cabili. Ricevo dalle 09.00 alle 04,30 
anche la domenica. Solo italiani Tel. 
334 7771889   
•    LISA THAI NOVITA'   25 anni in Ales-
sandria. Dicono che sono bella, che ho 
decoltè da sballo e un fisico da urlo. 
Di me posso solo dire che sono molto 
calda e bravissima coi miei massaggi, 
che mi piace tanto fare. Ti aspetto tutti 
i giorni. Un bacio! Tel. 353 3761538   

•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   
•    ACQUI TERME   Giovane giappone-
se. Ragazza di 25 anni, molto brava, 
carina e dolce ti aspetta per massaggio 
di puro piacere. Tutto con calma. Vieni 
a trovarmi, molto rilassante, non ti di-
menticherai!! Tel. 366 1886592   
•    TX KATIA KELLY TX   Alessandria ap-
pena arrivata in città, A/P 21 motivi di 
pura gentilezza, disponibile coi miei 
massaggi per ogni tuo desiderio, tutti i 
giorni. Tel. 338 3388262   
•    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!! 
Chiamami, ti aspetto con calma, am-
biente tranquillo. Zona Pista/ Via Lom-
broso Tel. 338 2360190   
•    LINDA A VALENZA   Più bella che 
mai! Mulatta, fisico stupendo da donna 
brasiliana, sempre curata nei particola-
ri, tacchi a spillo e lingerie sexy. L'ele-
ganza e il fascino fanno parte di me! 
Aperta di mente e molto disponibile 
per uomini puliti e gentili. Disponibi-
le anche per s.m. e massaggi rilassanti. 
Ci sono lunedì, mercoledì e giovedì di 
pomeriggio, gradita prenotazione. Solo 
italiani distinti. No anonimi. Parcheg-
gio disponibile. tel. 331 4815982   
•    CASALE ORIENTALE,   novita' appena 
arrivata bellissima molto carina, brava 
ti aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 
333 6778078   
•    ORIANA   Appena arrivata, zona cen-
tro Alessandria: dolcissima e calmis-
sima favolosa, abbigliamento sexy e 
trasparente, tacchi a spillo, massaggio 
da brividi, tutti i tipi di massaggio, un 
fisico stupendo, ti farò divertire sen-
za fretta per dolci momenti. Tel. 371 
3797690   
•    NEW LUANA APPENA ARRIVATA  
 Ciao! Stupenda ungherese con forme 
prosperose, ma ben proporzionate e un 
bel decoltè naturale, un carattere alle-
gro e solare, maggiormente disposta a 
farti passare dei momenti di assoluto 
relax con tante coccole e massaggi fat-
ti di dolcezza e molta calma. Tel. 328 
4318155   




