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PUNTO PREVENDITA BIGLIETTERIA
concerti teatro calcio mostre fiere per tutta Italia

prenotazioni 0131 250600

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

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

TEL. 333 8920044
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• COPRIPIUMINO letto singolo rosa, 
minnie da bambina con federa minnie 
vendo Euro 10, cuscini vari winnie the 
pooh da divano vendo Euro 6 cad. tappeto 
musicale da bambina con dvd spiegazioni 
e dance vendo Euro 15 Tel. 347 9489252
• PIUMINO bianco con cappuccio a vita, 
bambina 8-10 anni, original marines come 
nuovo vendo Euro 15, cappotto bambina 
grigio Cashmire Benetton 8-10 vendo Euro 
15, cappotto montone eco beige da bam-
bina 8-10 vendo Euro 25 prenatal anche 
foto Tel. 347 9489258
• BILANCIA CHICCO PRIMA INFAN-
ZIA DIGITAL SCALE NUOVA OTTIME 
CONDIZIONI VENDO EURO 15,00 - 
3287308067 ORE PASTI
• STIVALI ALTI DA BAMBINA tg. 34 nap-
pa marrone, pelo interno gomma sotto 
vendo Euro 15, gonna jeans desigual da 
bambina 8 anni nuova vendo Euro 17, co-
prispalle elegante da bambina grigio perla 
a vita, 8 anni, 1/2 stagione vendo Euro 10, 
Tel. 347 9489258

• STIVALI ROGER STIVALI motocross Ro-
ger de Coster Alpinestar, nuovi, anni 81 
82 mis. 40-41-42 vendo Euro 100 Tel. 335 
1491240
• 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

• 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
• 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 ESTIVE tg. 48 lavate, imper-
meabili bianco sfoderato grigio con cap-
puccio nuovo, giubbotto in pelle pecari 
lavato giaccone con cappuccio nuovo 
vendo Euro 15 cad. Tel. 333 9433764
• VENDO cappellino in colore e serigrafia 
vario ancora imballato. Tel. 331 2169337
• IMPERMEABILE uomo grigio tg. 46, 
giaccone uomo bianco tg. 46, giaccone 
uomo sfoderato verde tg. 48, giaccone 
uomo mongmery verdone, giaccone uomo 
nero di lana, tg. 48, cappotto uomo nero 
tg. 50 vendo a partire Euro 20 Tel. 0131 
- 346975

• SCARPE ANTINFORTUNISTICHE Cofra 
n. 42 Diadora utility n. 42 jump 83q23c 
n. 43 vendo a prezzo modico Tel. 347 
7794934
• MAGLIETTA estiva per lavoro in colore 
e serigrafia vario ancora imballata vendo 
Tel. 331 2169337

• 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

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

• 2 BOTTI in vetroresina 600-800, porte in 
acciaio, 1 torchio idraulico diam. 55, ven-
do Euro 150 tratt. Tel. 339 8009088
• IMBOTTIGLIATRICE per vini imbotti-
gliatrice x bottiglioni, tappi n. 100 in me-
tallo, bottiglioni da lt. 2 n. 15 da lt. 5, n. 5 
da lt. 10, 20 in plastica vendo per inutiliz-
zo Tel. 333 9433764

• 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
• CUCCIOLI BASSOTTI DI BASSOTTO 
TEDESCO NANO PELO CORTO pro-
venienti da allevamento di Alessandria. 
Prezzo 480 euro con vari benefit. X info: 
Pamela 349.2817379 - pamelasonatore@
tiscali.i
• GATTINI CUCCIOLI INCROCIO AN-
GORA molto belli ed affettuosi vendo. Tel. 
338 827996
• BELLISSIMI GATTINI Persiani, bianchi, 
vendo euro 300 Tel. 348 8121807
• PULCINOTTI DI Moroseta vendo Euro 
10 Tel. 348 8121807
• GALLINELLE AMERICANE ottime cova-
trici vendo Euro 5 cad Tel. 329 2047880
• DOCILI CEDO bovini, per chiamate, tut-
ti i giorni entro le ore 18 cell 3703511282 
• BELLISSIMA CUCCIOLATA di pastori 
tedeschi di 60 gg già svermata, genito-
ri visibili vendo Euro 300 tratt. Tel. 347 
4390428
• CUCCIOLI CHIHUAHUA, SHIH TZU, 
ED INCROCIO MALTESE E CHIHUAHUA 
CUCCIOLO Cuccioli molto affettuosi Per 
info anche Whatsapp. Tel. 3398827996

• SEPARATORE auto per cani mai usato 
vendo Euro 40 Tel. 320 2996196

• VENDO tubetti di silicone sigillante uni-
versale antimuffa bianco della sigill. Tel. 
331 2169337
• VENDO scala telescopica in alluminio 
della svelt. Tel. 331 2169337

• 6 PIANTE CACHI in vaso. altezza 1 me-
tro circa. vendo anche separatamente, 20 
euro l'una. tel 0384 804944
• TOSASIEPI elettrico della bosch vendo 
euro 100 Tel. 320 2996196 ore ufficio
• MOTOSEGA ELETTRICA vendo Euro 40 
Tel. 335 1491240

• 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

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

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

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

fi ssare un appuntamento  348 7239106
JII - 39653/06/16
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VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?

Signora diplomata,
tecnico del massaggio,

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

massima serietà
Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15

COMPRO
MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE 

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

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

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

anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 

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

ACQUISTO
antichi arredi, mobili, 

soprammobili, 
lampadari, argenti, 

quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie, 
biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri, 
cartoline, monete, 
medaglie e divise 

militari. Rilevo intere 
eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantine. 
Tel. 338 5873585

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

• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE INTERA COLLE-
ZIONE 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
• 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
• 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
• BUFFET PRIMI '900 in ottimo stato, con 
vetrinetta con vetri molati. Misure base: 
lung.148,prof.55,alt.99. Misure vetrinet-
ta, lung.140, prof.28,alt.138. Vendo Eu-
ro800(ottocento) tel. 0131237031
• 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
• TELESCOPIO DA AMATORE su mezzi 
militari anno 1940 da vedere, richiesta 
Euro 1500 tratt. Tel. 347 1741371
• MACCHINA da cucire singer con libret-
to anno 1929 perfetta vendo Euro 250 Tel. 
335 1491240
• 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 
• STOCK DI MERCE VARIA Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, 
giocattoli, dischi, ecc. Info solo per contat-
to telefonico al 3398512650
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• 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
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LI-
BERTY TIFFANY INTERA COLLEZIONE 
PRIVATA PITTORI LOCALI VENDITA 
SOLO IN BLOCCO CELL. 3398512650
• STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
vendo e stampe antiche di Napoleone in-
corniciate, solo in blocco 339 8512650
• 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. 
• TAVOLO primi '900 in ottimo stato. Mi-
sure: lung.109, larg.88, alt. 79.Vendo Euro 
400 (quattrocento). tel. 0131 237031
• 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
• MERCE PER PICCOLE BANCARELLE 
VINTAGE OGGETTISTICA DEL PASSA-
TO DAI DISCHI AI DVD ALLE STAMPE 
ECC....TEL. 3398512650

• 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
• PIATTI ROYAL Copenaghen, varie anna-
te dal 1965 al 2005 con scatole garanzia 
vendo Tel. 335 1491240
• 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
• ZUCCHERIERA lattiera, saliera e for-
maggiera in pietro vendo Euro 10 Tel. 388 
2450244
• MACCHINA DA SCRIVERE elettrica 
vendo Euro 30, macchina da scrivere ven-
do Euro 50, Tel. 335 1491240
• BOTTIGLIE di spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi, malvasie, vecchie 
e piene cercasi anche whisky e liquori. 
Tel. 377 4732100.
• 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
• DUE FALSI D'AUTORE di Derichirico 
vendo Euro 2000 cad, senza cornice e 
altri quadri da me dipinti con spiagge al 
tramonto vendo Euro 500 cad. no perdi-
tempo Tel. 334 3151640
• 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.
• VINI DA COLLEZIONE Barolo, Barba-
resco, Nebiolo, Gattinara, gutturnio, bar-
bera, ciro amarone, spanna, chateu de la 
gardine vendo singolarmente o in blocco 
Tel. 347 7794934
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza Pahlavi 
(nozze reali di Persia) vendesi 10Euro; Al-
cock e Brown 1919 (storia dell'aviazione) 
vendesi 8Euro. Tel 3668191885
• 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
• 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
• 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
• 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

 Zucca, sinonimo di autun-
no e allora quella al forno è 
l’ideale.  

Ingrendienti:
zucca, 
olio,
timo, 
maggiorana, 
alloro.

Preparazione: 
tagliare la zucca a fette e 
togliere la buccia. Tagliare 
ciascuna fetta di zucca a 
pezzi longitudinali molto 
più piccoli e riponili in una 

pirofila condita con un po’ 
di olio di oliva extravergi-
ne, un pizzico di sale e gli 
odori che preferisci. Amal-
gamare bene i pezzi con il 
condimento. Mettere su una 
teglia con la carta da forno e 
cuocerla a 200°C per 20-30 
minuti. Si deve presentare 
morbida dentro e croccante 
in superficie.
Servire la zucca al for-
no quando è ben calda o tie-
pida, accompagnata da una 
buona fetta di formaggio, 
meglio se a pasta erborinata.  

Zucca al forno

CUCINA
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• LIBELLULA PREISTORICA riproduzione 
artigianale, in grandezza naturale, su pie-
distallo, apertura alare, 70 cm, vendo da 
Euro 200.cad Tel 334 3151640
• 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
• 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
• CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA 
documenti foto poster COMPRO solo ine-
renti a cantanti gruppi musicali anni 60 70 
TEL. 3772830342 
• CALENDARIO moto Gp per autentico 
collezionista ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337 
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, anni 
60/70/80/90, oggettistica per hobbisti Tel. 
339 8512650
• GIORNALI EPOCA fascista, tenuti per-
fetti, anni 1940, la nazione, il regime 
fascista, il resto del carlino il popolo d'i-
talia vendo da Euro 4 a Euro 6 Tel. 335 
1491240
• 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
• CD COLLEZIONE di Toto ed altri vendo 
Euro 50 Tel. 338 2003044

• 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

• KORG SYNTH DS-8 FM suoni originali 
rom caricata con alti suoni, perfetto e sen-
za problemi, tastiera senza difetti, fornisco 
anche supporto,possibile visione e prove 
vendo Euro 400 tratt. Tel. 333 7621121
• 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
• DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8 spartiti 
chitarre riviste giornali fumetti anni 60/70 
RITIRO da privati Tel. 3772830342
• DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STE-
REO 8 spartiti, stereo8 COMPRO an-
che senza copertina e in blocchi. TEL. 
3772830342 (ore 20)
• STEREO ANNI 70-80 marca Toshiba 
casse Tecnis perfetto vendo Euro 200 Tel. 
335 1491240
• 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.
• GIRADISCHI READER DIGEST stereo 
606, ottimo stato e completo di accessori 
vendo a 150 Euro. Tel. 334 9252680 0143 
80223
• CERCO GIRADISCHI solo marca Philips 
con amplificatore sul coperchio e piccolo 
radioregistratore a 2 cassette degli anni 90 
offro Euro 30 Tel. 334 3151640
• 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
• 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 

• 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
• RIVISTE psico-somatica annate dal 1988 
al 2010 complete come nuove prezzo da 
convenire Tel. 333 4588557
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

Venerdì 12, sabato 13, 
domenica 14 ottobre

DOVE: Novi Ligure .10,00

NOVI CHOCO DAYS
Nel centro storico di Novi Li-
gure, tre giorni dedicati al cioc-
colato artigianale. La mostra 
mercato sarà accompagnata da 
eventi collaterali ed attrazioni, 
come cooking show, lezioni per 
adulti e laboratori per bambini e 
la Fabbrica del Cioccolato, una 
struttura che mostra in presa di-
retta tutte le fasi di lavorazione 
del cioccolato.

INFO: info@distrettonovese.it

Venerdì 12, sabato 13, 
domenica 14 ottobre

DOVE: Castelletto d'Orba .

SAPORI D'AUTUNNO
Presso il Palazzetto dello Sport, 
in loc. Castelvero, manifesta-
zione gastronomica organizzata 
dalla Pro Loco con un menù di 
specialità autunnali. Tutte le sere 
musica dal vivo e balli, mentre 
domenica mattina , raduno di 
trattori d'epoca e possibilità di 
mangiare anche a pranzo.

INFO: Fb @Pro Loco di Castelletto d'Orba

Sabato 13 ottobre

DOVE: Giardinetto .20,00

LA CENA DEL 
BOLLITO MISTO CON 

BAGNETTO
Presso l'Area verde geom. Fran-
co Ricaldone si svolgerà la tra-
dizionale cena del bollito misto 
con bagnetto. Serata gastronomi-
ca con la musica di Ricky Show. 

INFO: Tel. 0131 59422 - 339 6948656

Sabato 13, 
domenica 14 ottobre

DOVE: Acqui Terme .8,00

MOSTRA 
SCAMBIO MOTO 

D'EPOCA
Presso l'area mercatale di Piaz-
za Foro Boario, una mostra per 
gli appassionati di motociclismo 
dove poter trovare moto d'epo-
ca, ricambi, accessori e tanto al-
tro. 

INFO: motoclubacqui@libero.it

Sabato 13, 
domenica 14 ottobre

DOVE: Casale Monferrato .9,00

FIERA 
DELL'ELETTRONICA

Per gli appassionati di elettroni-
ca, in Piazza d'Armi due giorna-
te di mostra mercato di elettro-
nica, informatica e tutto ciò che 
gira intorno al mondo dell'elet-
tronica. 

La fiera è aperta fino alle ore 18 
con ingresso al costo di 5 euro.

INFO: Tel. 347 5753479 

www.fierelettronica.it 

Fb @FieraCasaleMonferrato

Domenica 14 ottobre

DOVE: Alessandria .

FESTA DEL CRISTO
Tradizionale appuntamento du-
rante il quale il quartiere ales-
sandrino si anima grazie alle 
iniziative dei commercianti tra 
musica, stand di animazione, 
mostre fotografiche, dimostra-
zioni sportive, bancarelle con 
Federeventi ed ospiti speciali.

INFO: www.comune.alessandria.it

Domenica 14 ottobre

DOVE: San Salvatore M.to .15,00

GRAN CASTAGNATA
A chiusura della rassegna "Set-
tembre Sansalvatorese", grande 
castagnata organizzata dalla Se-
zione Cai presso il Parco della 
Torre Storica. Per l'occasione i 
più piccoli potranno cimentarsi 
sulla palestra di roccia o sul pon-
te tibetano.

INFO: www.caisansalvatoremonferrato.com

Domenica 14 ottobre

DOVE: Odalengo Piccolo .

TUFO E TARTUFO 
2018

Tradizionale fiera del tartu-
fo bianco e delle mele antiche 
monferrine, con mercatino con 
specialità gastronomiche, mostra 
"Cronache di Odalengo" presso 
la Biblioteca, visita guidata ad un 
alveare a cura dell'Associazione 
Aspromiele ed intrattenimento 
per bambini. Inoltre visite all'Os-
servatorio astronomico, concerti 
e premiazioni per il tartufo più 
profumato.

INFO: Comune tel.  0141 919126

www.comune.odalengopiccolo.al.it

Domenica 14 ottobre

DOVE: Garbagna .12,30

49ª SAGRA DELLE 
CASTAGNE

Tradizionale manifestazione or-
ganizzata dalla Pro Loco locale 
dove vengono servite specialità 
gastronomiche di stagione, come 
caldarroste, vino, vin brulé, cre-
ma di marroni, ecc. Inoltre, in-
trattenimento musicale, stand di 
arte ed artigianato e pesca di be-
neficenza.

INFO: www.tourismgarbagna.it

Domenica 14 ottobre

DOVE: Bavantorino .14,30

SAGRA DELLE 
CASTAGNE

Consueto appuntamento orga-
nizzato dalla Pro Loco locale per 
gustare caldarroste e buon vino, 
il tutto accompagnato da balli e 
musica dal vivo.

INFO: prolocobavantorino@gmail.com

Domenica 14 ottobre

DOVE: Fresonara .14,30

FESTA D'AUTUNNO
In Piazza Don Orione la Pro 
Loco offre specialità autunnali 
come farinata, frittelle, caldar-
roste. Inoltre, esibizione di ballo 
country e giro sul cavallo e bat-
tesimo della sella.

INFO: proloco.fresonara@libero.it

Domenica 14 ottobre

DOVE: Bosio .11,00

CASTAGNATA 
BOSIESE

In piazza I Luglio, giornata all'in-
segna della gastronomia e del 
folklore paesano organizzata 
dalla Pro Loco locale. Verranno 
servite castagne, vini novelli, frit-
telle e dalle 12.30  polenta con 
sugo di funghi e cinghiale in 
umido. Inoltre, bancarelle, gio-
stre per i più piccoli, carri allego-
rici e molto altro.

INFO: www.prolocobosio.jimdo.com

Fb @Pro Loco Bosio

Domenica 14 ottobre

DOVE: Battagliosi .

CASTAGNATA, 
FIAZEIN E 
FRITTELLE

Presso la frazione Battagliosi, di-
stribuzione di castagne arrosto, 
"fiazein" e frittelle. Intrattenimen-
to per i più piccini e pomeriggio 
musicale con il gruppo "Il Fieni-
le".

INFO: Fb @prolocobattagliosialbareto

Domenica 14 ottobre

DOVE: Rocca Grimalda .12,00

CASTAGNE E VINO 
2018

Nello splendido Borgo della cit-
tà, giornata all'insegna del buon 
cibo, con distribuzione di panis-
sa e "Rustij e Fuasin dra Rocca". 
Al Belvedere musica dal vivo 
con "Prismaband" e al pian del 
forno i "Pietrantica" con musica e 
danze della tradizione popolare.

INFO: turismo@comuneroccagrimalda.it

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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Domenica 14 ottobre

DOVE: Vignole Borbera .14,30

CASTAGNATA 
2018

Castagnata organizzata dalla Pro 
Loco presso l'Area Sagre. 
Verranno serviti anche gnoc-
co fritto e salumi, frittelle dolci, 
cioccolata calda, vin brulè, ecc. 
Inoltre gara di torte, un piccolo 
mercatino artigianale e gonfiabili 
per bambini.

INFO: prolocovignole@gmail.com

Fb @Pro Loco Vignole Borbera

Domenica 14 ottobre 

DOVE: Montecastello .15,00

CASTAGNATA
Pomeriggio organizzato dalla 
Pro Loco per gustare castagne ar-
rosto, varietà di torte e vin brulè 
con l'intrattenimento musicale 
de "I Retroscena"

INFO: Fb @PRO LOCO Montecastello

Sabato 20 ottobre

DOVE: Silvano d'Orba .14,30

CASTAGNATA 
ALL'ORATORIO

Nel cortile dell'Oratorio, tradi-
zionale distribuzione di casta-
gne arrostite, accompagnate da 
frittelle, panini e buon vino ed 
intrattenimento per i più piccoli.

INFO: www.comune.silvanodorba.al.it

Sabato 20 ottobre

DOVE: Prasco .19,00

POLENTATA
Serata gastronomica a base di 
polenta organizzata dalla Pro 
Loco locale e dal Comune.

INFO: Fb @Pro Loco Prasco

www.comune.prasco.al.it

Sabato 20, 
domenica 21 ottobre

DOVE: Novi Ligure .

MASTRO ARTIGIANO 
2018

Grande mostra mercato dell'arti-
gianato piemontese d'eccellenza 
ospitato all'interno del centro 
fieristico Dolci Terre di Novi. In-
gresso libero.

INFO: www.comunenoviligure.gov.it

Fb @Comune di Novi Ligure | Pagina Ufficiale

Domenica 21 ottobre

DOVE: Alessandria .10,00

MERCATO DI 
VICINATO

Presso la Casa di Quartiere, in 
Via Verona 116, torna il merca-
tino dove acquistare e scambiare 
oggetti nuovi ed usati. Alle ore 
12.30 ci sarà il pranzo e servizio 
bar attivo tutto il giorno.

INFO: Tel. 0131 533848

Domenica 21 ottobre

DOVE: Tagliolo Monferrato 
.11,00

MERCATINO 
PRODOTTI TIPICI, 
ARTIGIANATO E 

TARTUFO
Presso il Borgo Medievale, "Mer-
catino dei prodotti tipici, dell'ar-
tigianato del tartufo" e stand ga-
stronomici per la degustazione 
di farinata, agnolotti e specialità 
al tartufo. Dalle ore 14, distribu-
zione di caldarroste.

INFO: www.comune.tagliolomonferrato.al.it

Domenica 21 ottobre

DOVE: Moncalvo .

FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO 

BIANCO DI 
MONCALVO

Fiera del tartufo con mercatino 
dei tartufi, stand dei prodotti ti-
pici e dell'artigianato locale, de-
gustazioni enogastronomiche e 
pranzo preparato dalla Pro Loco 
locale. Per l'occasione, una mo-
stra dedicata a Orsola Madda-
lena Caccia con opere inedite 
presso il Museo Civico.

INFO: www.fieradeltartufodimoncalvo.it

Domenica 21 ottobre

DOVE: Breme .

FIERA D'AUTUNNO
Tradizionale fiera autunnale che 
si svolge nel Chiostro della mil-
lenaria Abbazia e nelle vie del 
paese nella quale artigiani e hob-
bisti  propongono la loro merce 
ai visitatori.

INFO: www.comunebreme.it

Domenica 21 ottobre

DOVE: Cabella Ligure .12,00

CASTAGNATA IN 
PIAZZA

Presso il Pala Vittoria, distribu-
zione di caldarroste e polenta 
con sugo di funghi o cinghiale 
preparati dalla pro loco.

INFO: www.prolococabella.it

Domenica 21 ottobre

DOVE: Novi Ligure .

CASTAGNATA
Grande castagnata presso il quar-
tiere G3, mercatino con banchi 
vari, hobbistica, giostre e passeg-
giate in carrozza per il quartiere.

INFO: www.comunenoviligure.gov.it

Fb @Comune di Novi Ligure | Pagina Ufficiale

Tutti i giorni tranne il lunedì

DOVE: Valle S. Bartolomeo .19,00

PURA 
PASSIONE

In Valle San Bartolomeo, una 
nuova pizzeria da asporto ma 
non solo, in un ambiente shabby 
chic e un pizzaiolo napoletano 
doc. Aperto martedì, mercoledì 
giovedì e domenica dalle 19 alle 
22, venerdì e sabato dalle 19 alle 
23. Si consiglia la prenotazione 
tel.  0131/537768

INFO: 0131/537768
Pura passione

Tutti i giorni escluso il martedì, 

il sabato a cena 

e la domenica a pranzo

DOVE: Camino .12,00

MERENDA  SINOIRA
Al ristorante Ca San Sebastiano 
la Merenda Sinoira con Tagliere 
di salumi monferrini, Capriccio-
sa, Antipasto rosso casereccio di 
verdure e pomodoro, Tomini ac-
compagnati da salse e confetture 
della casa, Torta salata di verdu-
re e Focaccia e pane fatti in casa, 
il tutto innaffiato dal vino della 
casa

INFO: 142469595
Ca San Sebastiano

Tutti i giorni

DOVE: Solero .16,00

PER VERI 
BUONGUSTAI

Il trionfo dei sapori nostrani. Dal 
2006 'unica vera agnolotteria del 
Piemonte, a conduzione fami-
gliare, con il bagaglio culinario 
delle culture langarola, monferri-
na e mandrogna. 
Situato nel castello di Solero of-
fre 120 posti a sedere disposti tra 
mobili antichi, credenze e cas-
sepanche di un'atmosfera dallo 
spirito nobiliare. 
Aperto da Lun a Ven dalle 16 
alle 23, Dom dalle 11 alle 23, 
Lunedì chiuso
INFO: Tel. 0131 222994 - Cell. 340 5666480  - 

mauriziogiusio@tiscali.it   
Duma c'anduma

Tutti i giorni

DOVE: Alessandria .

I SAPORI DEL MARE
Alla Gastronomia Ittica "I Sapori 
del Mare", sfiziosi piatti prepara-
ti giornalmente a base di pesce 
tutti da provare: insalata di mare, 
zuppa di pesce, frittelle di bacca-
là e molto altro. 
Tra le novità da non perdere, il 
menù PANINO CON IL POLPO 
+ BIBITA  a soli 8,00 euro. Aper-
to da martedì a sabato, dalle 9.00 
alle 19.30 (orario continuato)  in 
Via Bergamo 48.

INFO: Tel. 0131 266887

Fb @Gastronomia Ittica "I sapori del Mare"

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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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
Filetto di vitello scaloppato ai porcini 
  con patate grigliate
Tiramisù alla crema di castagne 

Sformato di parmigiano con bacon croccante
Insalatina di porcini e parmigiano 
Mousse di roccaverano e porcini con bruschettine 
Tomino piemontese grigliato con porcini trifolati

5 ottobre
Funghi porcini  EURO 30*

Parmigiana di porcini 
Sformato di porcini con mousse di caprino e zucca 

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

Porcini trifolati con polenta croccante 

Crespella ai porcini 
  su crema di patate viola e Roccaverano

Risotto con zucca castagne e porcini 

Porcini fritti con patate grigliate 
Ananas grigliato con gelato al lampone 

19 ottobre
Funghi porcini vegetariana  EURO 30*

Insalata di mare
Tartare di spada agli agrumi
Tortino di zucca ripieno di merluzzo e pistacchi 

Acciughe fritte con porcini trifolati 
Gran grigliata di pesce 
Coppa agli agrumi 

12 ottobre
Cena a base di pesce EURO 30*

Parmigiana di porcini Parmigiana di porcini Parmigiana di porcini Parmigiana di porcini 
Sformato di porcini con mousse di caprino e zucca Sformato di porcini con mousse di caprino e zucca Sformato di porcini con mousse di caprino e zucca Sformato di porcini con mousse di caprino e zucca 

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

Porcini trifolati con polenta croccante Porcini trifolati con polenta croccante Porcini trifolati con polenta croccante Porcini trifolati con polenta croccante 

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

Risotto con zucca castagne e porcini Risotto con zucca castagne e porcini Risotto con zucca castagne e porcini Risotto con zucca castagne e porcini Risotto con zucca castagne e porcini Risotto con zucca castagne e porcini 

Porcini fritti con patate grigliate Porcini fritti con patate grigliate Porcini fritti con patate grigliate Porcini fritti con patate grigliate Porcini fritti con patate grigliate Porcini fritti con patate grigliate 
Ananas grigliato con gelato al lampone Ananas grigliato con gelato al lampone Ananas grigliato con gelato al lampone Ananas grigliato con gelato al lampone Ananas grigliato con gelato al lampone Ananas grigliato con gelato al lampone 

19 ottobre19 ottobre19 ottobre19 ottobre
Funghi porcini vegetarianaFunghi porcini vegetarianaFunghi porcini vegetarianaFunghi porcini vegetariana EURO 30*EURO 30*EURO 30*EURO 30*

Insalata di mareInsalata di mareInsalata di mareInsalata di mare
Tartare di spada agli agrumiTartare di spada agli agrumiTartare di spada agli agrumiTartare di spada agli agrumi
Tortino di zucca ripieno di merluzzo e pistacchi Tortino di zucca ripieno di merluzzo e pistacchi Tortino di zucca ripieno di merluzzo e pistacchi Tortino di zucca ripieno di merluzzo e pistacchi 

Acciughe fritte con porcini trifolati Acciughe fritte con porcini trifolati Acciughe fritte con porcini trifolati Acciughe fritte con porcini trifolati Acciughe fritte con porcini trifolati Acciughe fritte con porcini trifolati 
Gran grigliata di pesce Gran grigliata di pesce Gran grigliata di pesce Gran grigliata di pesce Gran grigliata di pesce Gran grigliata di pesce 
Coppa agli agrumi Coppa agli agrumi Coppa agli agrumi Coppa agli agrumi Coppa agli agrumi Coppa agli agrumi 

12 ottobre12 ottobre12 ottobre12 ottobre
Cena a base di pesce Cena a base di pesce Cena a base di pesce Cena a base di pesce EURO 30*EURO 30*EURO 30*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

  Tutti i giorni tranne il lunedì 

  DOVE:   Alessandria   .  18,00  

 LA CANTINA DEI 
SAPORI 

 Alla "Cantina dei Sapori", in Via 
Bissati n°15, vendita di vino sfu-
so e in bottiglia e birre alla spina 
e artigianali di produzione pro-
pria. Aperitivo sfizioso e di qua-
lità con calice di vino e taglieri di 
salumi e formaggi a 10,00 euro. 
Aperti tutti i giorni, tranne il lu-
nedì, dalle ore 18.00. 

  INFO:   Tel. 351 879 9307
www.cantinadeisapori.com/alessandria

Fb @La Cantina dei Sapori Alessandria 
    

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 GIULIATERIA 1860 
 Dalla gelateria e caffetteria "Giu-
liateria 1860", in Piazza della 
Repubblica n°10, puoi gustare il 
gelato naturale come una volta, 
genuino perché fatto solo con 
ingredienti freschissimi. L'unico 
ingrediente segreto è l'amore!
Aperto da Lun a Giov dalle 7.00 
alle 22.00, Ven dalle 7.00 alle 
24.00, Sab dalle 7.30 alle 13.00 
e dalle 16.30 alle 24.00, Dom 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
16.30 alle 22.00. 

  INFO:   Tel. 340 1605739

Fb @Giuliateria 1860 
    

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Alessandria   .    

 PLANET PIZZA 
 Da "Planet Pizza", in Via Cavour 
n°8, trancio di PIZZA MARGHE-
RITA + BIBITA a 4,00 euro in-
vece che 5,00 euro. Trancio di 
PIZZA FARCITA + BIBITA a 4, 50 
euro invece di 5,50 euro. Offer-
ta valida di sera solo in negozio. 
Aperta tutti i giorni dalle 11.00 
alle 14.30 e dalle 17.30 alle 
22.00, la domenica dalle 18.00 
alle 22.00. 

  INFO:   Tel. 0131 235449
www.planetpizzaal.it

Fb @PlanetPizza Alessandria 
    

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Alessandria   .    

 COOX AWAY - 
MARKET E EAT 

 Il nuovo ristorante/gastronomia 
vegana "Coox Away" vi aspetta 
in via Milano n°95 con i suoi 
piatti interamente vegetali e bio, 
anche per gli amici a 4 zampe. 
Potrete fermarvi a mangiare o 
decidere di portare via i vostri 
piatti. Aperto da lunedì a venerdì 
dalle 10.30 alle 20.30 e la dome-
nica dalle 10.30 alle 15.30. 

  INFO:   Tel. 0131 537681
www.coox.it

Fb @COOX AWAY 
    

  Tutti i giorni, tranne la domenica 

  DOVE:   Alessandria   .    

 ORTO ZERO CAFÉ 
 Orto Zero Café è un bar/bottega 
vegan ok in Piazza Santa Maria 
di Castello dove poter fare cola-
zione, mangiare piatti genuini e 
di qualità, prendere un'aperitivo 
(solo venerdì e sabato) e anche 
comprare verdure a km 0. Aper-
to dal lunedì al giovedì fino alle 
17.00, venerdì e sabato fino alle 
21.00. 

  INFO:   Tel. 0131 532051
www.ortozerocafe.com

Fb @OrtoZero Café 
    

  Tutti i venerdì 

  DOVE:   Alessandria   .    

 MENÙ DI PESCE AL 
RISTORANTE DON 

STORNINI 
 Al ristorante Don Stornini tutti 
i venerdì MENU' DI PESCE con 
bibite comprese a 25 euro. Aper-
to a pranzo da lunedì a sabato, 
per cena dal mercoledì alla do-
menica, in via Sclavo n° 13. 

  INFO:   Tel. 0131 265227

Fb @pizzeriadonstornini 
    

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Alessandria   .    

 DIVAGAR-
CAIPIRINHARIA 

 Al Divagar-Caipirinharia, in Via 
Vochieri 124, colazione, pranzo 
e ricco aperitivo a buffet e con 
degustazioni di taglieri con la 
speciale carne preparata dalla 
rinomata cucina del ristorante 
brasiliano Dragut, accompagna-
ti da gustose Caipirinha. Aperto 
dal lunedì al sabato dalle 7.00 
alle 24.00. 

  INFO:   Tel. 392 6226119

Fb @Divagar-Caipirinharia 
    

  Tutti i giorni a pranzo e a cena 

  DOVE:   Alessandria   .    

AMANTI DELLA CARNE  
 Le migliori carni provenienti da 
America, Argentina, Australia, Po-
lonia e Nord Europa: Bufalo, Black 
Angus, Manzo, Cube roll, Costata, 
Lombata, Tagliata, Picanha, Car-
paziana, Fiorentina e Hamburger. 
Via Galileo Galilei 93 AL. Aperto 
tutti i giorni tranne il lunedì. 

  INFO:   info e prenotazioni tel. 0131264333 

cell.3421493466 
 Piazza Maino   

  Sabato 13 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  19,00  

 CENA VALTELLINESE  
 All' Antica Osteria di Rosa, in 
Strada Pavia n°11, "Cena Valtel-
linese" comprendente antipasti, 
primi, secondi, contorni, dol-
ci e bevande al costo di 20,00 
euro. La serata sarà allietata dal 
Gruppo Valtellinese "Max e Raf-
faella" con karaoke. Aperto tutto 
i giorni, tranne il martedì, dalle 
7.00 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 
24.00. 

  INFO:   Tel. 320 9363635

Fb @Antica Osteria di Rosa 
    

  Domenica  

  DOVE:   Alessandria   .  21,30  

 BIKE BAR & BIKERS 
 La voce di Annalisa Ghiazza per 
una serata diversa al Bike Bar 

  INFO:   391 377 9685 
 Bike Bar   

 

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 
  Fino a sabato 27 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .  9,00  
 TASTE GALLERY: 

L'ARTE DI 
RAPPRESENTARE IL 

CIBO 
 Presso il Centro Comunale di 
Cultura di Palazzo Valentino, 
una mostra che racconta l'in-
treccio tra arte, cibo e paesaggio 
con l'esposizione di oggetti di 
design pensati e creati per rende-
re più bello l'atto del cucinare e 
del mangiare progettati da Livio, 
Achille e Pier Giacomo Casti-
glioni, Giorgina Castiglioni, Aldo 
Rossi. 

  INFO:   Tel. 0131 949286 - 0131 949287
www.comune.valenza.al.it

Fb @Arte a Valenza  
    

  Fino a domenica 14 ottobre 

  DOVE:   Tortona   .    
 IN PEROSI 

MEMORIAM 
 Una settimana dedicata all'arte e 
alla musica presso l'Ex Cotonifi-
cio Dellepiane. Fino al sabato 14 
sarà possibile visitare la mostra 
"Progetto SestoStato", omaggio al 
Quarto Stato di Giuseppe Pelliz-
za, ed assistere a spettacoli mu-
sicale. Programma completo su 
www.lorenzoperosi.net. 

  INFO:   www.lorenzoperosi.net

Fb @perosi60 
    

  Fino a domenica 25 ottobre 

  DOVE:   Tortona   .  15,30  
 CRISTIERNA DI 
DANIMARCA. 
SIGNORA DI 
TORTONA 

NELL'EPOCA 
SPAGNOLA 

 Mostra artistico-documentaria 
allestita presso il Museo Dioce-
sano di Arte Sacra che fa parte 
del progetto "Basso Piemonte ter-
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ra di passaggio". La mostra è ad 
ingresso libero, sabato e domeni-
ca dalle 15.30 alle 18.30. 

  INFO:   Tel. 0131 816609

beniculturali@diocesiditortona.it 
    

  Mercoledì 10 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 SIRIA: SPECCHIO 
DELL'UMANITÀ 

 Il Mons. Antoine Audo, vesco-
vo di Aleppo, sarà ospite presso 
il salone del Ricre (via Cassino 
27A) per raccontare la sua espe-
rienza in Siria  durante il periodo 
della guerra dal 2010 ad oggi. 

  INFO:   Tel.0144 57339
www.comune.acquiterme.al.it

www.crescere-insieme.it 
    

  Mercoledì 10, 
mercoledì 17 ottobre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  20,45  
 LA BIBLIOTECA 

CIVICA "GIOVANNI 
CANNA" STORIA, 

PATRIMONIO, 
FUTURO 

 In occasione del 100°anniversario 
della Biblioteca Civica "Giovanni 
Canna", un ciclo di incontri per 
far conoscere il patrimonio che 
la biblioteca conserva e restitui-
sce all'uso pubblico. Mercoledì 
10, Luigi Mantovani con "Per una 
storia del libro. Incunaboli, cin-
quecentine, libri rari". Mercoledì 
17, Elisa Costanzo con "Il fondo 
fotografico Francesco Negri".  

  INFO:   Tel. 0142 444246

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Giovedì 11 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  18,00  
 FESTIVAL 

LAVAGNINO - «1948-
2018 LEZIONI DI 

CINEMA» 
 L'auditorium del Conservatorio Vi-
valdi di Alessandria ospita la terza 
serata dell'undicesima edizione 
del Festival Lavagnino. Giuseppe 
Garbarino, docente all'Accademia 
Chigiana, dirigerà gli archi dell'Or-
chestra Classica di Alessandria. 

  INFO:   Tel. 0131 226202

info@lavagninofestival.it 
    

  Giovedì 11 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 TRITTICO DI 

BERMEJO E ACQUI 
DEL '400 

 Presso la sala della Ex Kaimano, 
in via Maggiorino Ferraris, pro-
iezione del docufilm "Trittico di 
Bermejo e Acqui del '400" ideato 
da Valerio Marcozzi e prodotto 
dal Comune di Acqui Terme sul 
periodo storico del XV secolo. 

  INFO:   www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Giovedì 11, giovedì 18 ottobre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  19,00  
 CASTELLO DI CARTA 

 Incontro apero-letterario presso 
l'Enoteca Regionale del Monfer-
rato con le scrittrici presentato 
in collaborazione con l'azienda 

vitivinicola monferrina Hic et 
Nunc. Giovedì 11 appuntamen-
to con la scrittrice Erica Ferraris, 
mentre giovedì 18 con la scrittri-
ce Iris Devasini. 

  INFO:   Tel. 346 2241702 

www.enotecadelmonferrato.it 
    

  Da giovedì 11 
a domenica 14 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 FESTIVAL ADELIO 
FERRERO CINEMA E 

CRITICA 
 Festival cinematografico dedicato 
alla figura di Adelio Ferrero. Nel-
la kermesse di quattro giorni sono 
in programma prime visioni, di-
battiti, proiezioni ed incontri con 
registi, esperti, critici di cinema e 
scrittori. Quest'anno, la parteci-
pazione straordinaria di Lamber-
to Bava, Marco Bechis, Maurizio 
Nichetti, Roberta Torre. 

  INFO:   www.festivalferrero.it   
www.asmcostruireinsieme.it 

Fb @Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica 
    

  Venerdì 12 ottobre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18,00  
 APERITIVO 
D'AUTORE 

 Per la rassegna "La Torre di Car-
ta", aperitivo d'autore presso la 
Sala Conferenze Azimut WM 

con Carlo A. Martigli che, dia-
logando con l'assessore Cecilia 
Bergaglio, presenterà il volume 
"Il settimo peccato". 

  INFO:   Tel. 333 2528930 
www.latorredicarta.it 

Fb La Torre di Carta  
    

  Fino a sabato 15 dicembre 

  DOVE:   Cerrina   .    

 LA LEGGEREZZA 
DELLA SCULTURA 

 Tredicesima edizione della mo-
stra annuale ospite del Parco 
dell'Arte di Cerrina. Dal lune-
dì al venerdì dalle 10 alle 17 e 
sabato e domenica su appunta-
mento, sarà possibile ammirare 
le opere di Daniele dell'Angelo 
Custode "La forma nella natura". 
Ingresso gratuito. 

  INFO:   www.laleggerezzadellascultura.it 
    

  Da sabato 13 
a domenica 21 ottobre 

  DOVE:   Monferrato   .    
 IT.A.CÀ 

MONFERRATO 
 Evento inserito all'interno della de-
cima edizione di "Itaca 2018 - Mi-
granti e viaggiatori", che si occupa 
di turismo responsabile e innova-
zione turistica. In varie località del 
Monferrato, laboratori artigianali, 
degustazioni, visite accompagna-
te, show cooking, eventi musicali, 
teatrali, artistici e molto altro. 

  INFO:   www.ca-mon.it

itacamonferrato@gmail.com 
    

  Sabato 13 ottobre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  19,30  

 SOLIDACQUI 
 Concerto rock di beneficenza 
organizzato da "Parent Project 
onlus" in collaborazione con il 
Lido di Predosa per raccogliere 
fondi a sostegno delle diverse at-
tività  di Parent Project. Presso il 
Centro Congressi si esibiranno i 
Rezophonic e i cantanti Cristina, 
Andrea e Maki dei Lacuna Coil. 

  INFO:   Tel. 347 2263948

Fb @Parent Project onlus 
    

  Sabato 13 ottobre 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  
 ATUTTOCORO - 

MESSA DI GLORIA 
GIACOMO PUCCINI 

 In occasione della rassegna 
"AtuttoCoro!", il coro di Alessan-
dria "Mario Patanero" in collabo-
razione con il Coro " I Polifonici 
del Marchesato" e l'Orchestra 
Bruni di Cuneo, il Baritono Paolo 
Lovera, il  Tenore Mattia Pelosi, 
e il Direttore Gian Marco Bosio, 
eseguiranno la maestosa Messa 
di Gloria di Giacomo Puccini 
presso il Duomo. 

  INFO:   www.comune.valenza.al.it 
    

  Sabato 13 ottobre 

  DOVE:   Alessandria   .  22,00  
 GHOST RADIO LIVE 

 Presso l'Isola Ritrovata, in via 
Santa Maria di Castello 8, l'espo-
sizione di 2 quadri di Poldo, il 
gatto creato da Claudio Braggio, 
verrà accompagnato dal concer-
to del duo chitarra e voce "Ghost 
Radio". 

  INFO:   Tel. 333 1345751

Fb @L'Isola Ritrovata 
    

  Domenica 14 ottobre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 PICCOLO MA 
PREZIOSO 

 Il Museo Civico e Gipsoteca Bi-
stolfi aderisce alla Giornata Na-
zionale delle Famiglie al Museo, 
durante la quale adulti e bambini 
verranno accolti dagli operatori 
del museo per visite e laborato-
ri, quest'anno seguendo il tema 
"Piccolo ma prezioso".  Bigliet-
to speciale ridotto euro 2,50, 
ingresso gratuito per i bambini. 
Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 0142 444249 - 0142 444309 
    

  Domenica 14 ottobre 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  18,00  

 140° ANNIVERSARIO 
DI FONDAZIONE 

 Presso il Teatro Soms, pomerig-
gio dedicato ai festeggiamenti 
del 140° anniversario della fon-
dazione della Soms di Silvano 
d'Orba. Dopo gli interventi del 
Sindaco, del Presidente del-
la Soms Filvio Gastaldo e degli 
ospiti, verrà servito un rinfresco. 

  INFO:   Fb @somsilvano 
    

  Domenica 14 ottobre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  16,30  

 SUONO E SEGNO 
- MUSICA IN 
SINAGOGA 

 Ultimo dei quattro incontri di 
musica in Sinagoga promossi 
dalla Comunità ebraica di Casa-
le Monferrato. Ad esibirsi il Coro 
Ghescer in "Narrazioni", con 
musiche di Michele Bolaffi, Ser-
gio Liberovici e della tradizione 
ebraica monferrina. 

  INFO:   www. casalebraica.org 
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Domenica 14 ottobre

DOVE: Cella Monte .

LA DOMENICA NEL 
BORGO

Visite guidate durante la giorna-
ta ai punti di interesse del Borgo 
con i bambini e ragazzi del pa-
ese che diventano "Ciceroni per 
un giorno". Caccia al tesoro nel 
paese, alla ricerca delle bellezze 
di Cella Monte.

INFO: www.comune.cellamonte.al.it

Domenica 14 ottobre

DOVE: Ozzano Monferrato .

VISITE GUIDATE AL 
BORGO ANTICO

Visite guidate al borgo antico 
della città, organizzate in col-
laborazione con Castelli Aperti. 
Per informazioni sulle modalità 
di visita ed orari contattare il co-
mune.

INFO: Tel. 0142 487153

Domenica 14 ottobre

DOVE: Alessandria .10,00

VISITA ALLA 
SINAGOGA

In occasione della Giornata Eu-
ropea della Cultura Ebraica, 
visite guidate alla Sinagoga in 
via Milano 7 ad ingresso libero. 
Durante le visite, letture di brani 
inerenti ai luoghi e alla cultura 
ebraica locale.

INFO: www.comune.alessandria.it

Giovedì 18 ottobre

DOVE: Alessandria .21,00

RED NOTE - I GO 
QUARTET

Ritorna la rassegna Jazz organiz-
zata da "Alessandria Jazz Club", 
questa volta ospite della Sala 
Ferrero del Teatro Comunale. Sul 
palco l' "I GO quartet" di Pasqua-
le Innarella, sax tenore. Ingresso 
riservato ai soci.

INFO: Tel. 333 3711638
www.alessandriajazzclub.com

Fb @alessandriajazzclub

Venerdì 19 ottobre

DOVE: Novi Ligure .

FESTIVAL 
LAVAGNINO - 

PELLICOLE...IN 
ORBITA

In occasione del Festival La-
vagnino, presso il Museo dei 
Campionissimi, una serata con 
l'astronauta Malerba che sarà 
la voce narrante mentre su uno 
schermo verranno proiettati 
spezzoni di film musicati da La-
vagnino. Inoltre, i solisti della 
Classica eseguiranno melodie di 
Beethoven, Strauss, Holst e altri.

INFO: Tel. 0131 226202

info@lavagninofestival.it

Venerdì 19 ottobre

DOVE: San Salvatore M. .20,45

ALDO MORO: IERI, 
OGGI. E DOMANI?

Presso la Biblioteca Civica di San 
Salvatore Monferrato, convegno 
dal titolo "Aldo Moro: ieri, oggi. 
E domani?", pensieri e riflessioni 
sull'eredità di un uomo di Stato.

INFO: www.ssalvatoreinrete.it

Venerdì 19 ottobre

DOVE: Casale Monferrato .21,00

CASTLE OF ROCK
Presso l'Enoteca Regionale del 
Monferrato, quattro venerdì in 
compagnia di alcuni tra i miglio-
ri gruppi locali in versione com-
pletamente acustica. venerdì 19, 
appuntamento con le "Hammer 
dolls". Iniziativa nell'ambito di 
Fattore D - Donne.

INFO: Tel. 346 2241702 

www.enotecadelmonferrato.it

Sabato 20 ottobre

DOVE: San Salvatore M. .16,00

UNA PIETRA SOPRA
Ultimo appuntamento della ras-
segna Settembre Salsalvatorese. 
Presso il Cimitero Comunale, vi-
sita guidata organizzata dall'As-
sociazione Tantasà tra statue, 
architetture e cappelle storiche. 

INFO: www.ssalvatoreinrete.it

Domenica 21 ottobre

DOVE: Monferrato .10,00

IL MONFERRATO 
DEGLI INFERNOT

Visite guidate all'interno degli 
Infernot, singolare manufatto 
architettonico presente solo nel 
Basso Monferrato. Le visite sa-
ranno nelle città di Ottiglio, Oli-
vola, Frassinello M., Vignale M., 
Ponzano M., Grazzano Bado-
glio, Fubine M.Dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

INFO: Tel. 0142 488161

www.ecomuseopietracantoni.it

Domenica 21 ottobre

DOVE: Alessandria .18,00

XXXIX STAGIONE 
INTERNAZIONALE 

DI CONCERTI SUGLI 
ORGANI STORICI

Continua la rassegna di con-
certi sugli organi storici della 
provincia. Presso Chiesa di S. 
Giovannino di Alessandria, con-
certo dell'Ensemble Berlin con 
Hedwig Bilgram all'organo.

INFO: www.amicidellorgano.org

Giovedì 11 ottobre

DOVE: Predosa .20,45

DALLA BENEDICTA...
LIBERTÀ VAN 
CERCANDO

Ultimo appuntamento con la rasse-
gna di cortometraggi dedicata alla 
tragedia dei Martiri della Benedic-
ta. Presso Sala Viazzi, la proiezione 
del documentario "Il Bivio" diretto 
da Maurizio Orlandi. Interverranno 
il sindaco Giancarlo Rapetti e Nuc-
ci Bisio della Biblioteca di Predosa.

INFO: www.benedicta.org

Venerdì 12 ottobre

DOVE: Casale Monferrato .21,00

LA VRILLE DU CHAT
Presso il teatro municipale, spet-
tacolo acrobatico con Dominic 
Cruz, David Henderson, Marta 
Henderson, Maya Kesselman, 
Michael Hottier, Ian Vázquez 
Lòpez Aurélien Oudot.

INFO: Tel. 0142 444314

www.piemontedalvivo.it

Venerdì 12 ottobre

DOVE: Silvano d'Orba .21,10

STRAVAGANZA
Presso il Teatro SOMS, la com-
pagnia teatrale "Abretti" presenta 
lo spettacolo "Stravaganza", con 
la regia di Jessica Rosselli.

INFO: Fb @somsilvano

Sabato 13 ottobre

DOVE: Alessandria .21,00

UNA CASA DI 
BAMBOLA

Per la rassegna teatrale "Am-
bra Brama di Teatro" proposta 
dall'Associazione DLF di Ales-
sandria, la compagnia "Gli Ille-
gali" porta in scena sul palco del 
Teatro Ambra "Una casa di bam-
bola" di Henrik Ibsen.

INFO: Tel. 348 4080904

Fb @Gli Illegali

Sabato 13, sabato 20 ottobre

DOVE: Cremolino .21,15

CREMOLINO TEATRO 
E MUSICA 2018

Presso l'Auditorium Karmel, due 
nuovi appuntamenti per la ras-
segna "Teatro e Musica 2018". 
Sabato 13, La compagnia teatra-
le "Il carro di Tespi" di Fresonara 
presenta "Il testamento del cia-
battino". Sabato 20, la compa-
gnia teatrale "I Guitti Giovani" di 
Cremolino presentano "La Giara" 
composta da ragazzi dai 13 ai 17 
anni. Costo del biglietto 7 euro.

INFO: www.comune.cremolino.al.it

Sabato 13 ottobre

DOVE: Silvano d'Orba .21,00

LA VOLPE E IL LUPO
Presso il Teatro SOMS, per la 
rassegna autunnale di burattini 
e pupazzi presentata da "Sipario 
d'Orba", lo spettacolo "La volpe e 
il lupo", un'avventurosa amicizia 
nella steppa russa. Ingresso libero.

INFO: www.amicideiburattini.it

Fb @Sipario d'Orba

Sabato 13 ottobre

DOVE: Novi Ligure .9,00

FESTA BIKERS
Tour in moto organizzato dall'As-
sociazione "Novinterzapagina" 
con partenza e ritrovo a Novi Li-
gure presso il Forno dell'Antica 
Ricetta per poi percorrere paesi 
e città limitrofe. Alle ore 12.30, 
pranzo presso Villa Carolina Golf 
Club, per poi proseguire il percor-
so. Quota partecipazione 40 euro. 

INFO: Tel. 3920433644

www.novinterzapagina.it

Domenica 14 ottobre

DOVE: Acqui Terme .14,00

COLOURS RUNNERS 
FOR MISERICORDIA

Corsa non competitiva tra colori, 
musica e solidarietà organizzata 
dall' Associazione Confraternita 
della Misericordia per la raccol-
ta fondi finalizzata all'acquisto di 
un'autoambulanza.In caso di mal-
tempo la manifestazione verrà rin-
viata al 21 ottobre.

INFO: www.turismoacquiterme.it

Giovedì 18 ottobre

DOVE: Viguzzolo .9,00

STRAVIGUZZOLO
Tradizionale manifestazione po-
disitica aperta a tutti con ritrovo 
alle ore 8.00 presso la palestra 
comunale in Via Marconi. 

INFO: Tel. 320 4111234 - 338 7865268

Venerdì 19, sabato 20,
domenica 21 ottobre

DOVE: Acqui Terme .

PEDALANDO 
NELL'UNESCO - 

TRA BENESSERE E 
NATURA

Un viaggio in bici alla scoperta 
delle bellezze delle terre Unesco 
del Piemonte. Il ritrovo logistico 
per i ciclisti sarà proprio ad Acqui, 
con distribuzione "pacchi di ben-
venuto" da Cuvage alle 11.45, e 
partenza ufficiale dalle Terme bol-
lente alle 12.30 per arrivare fino a 
Bra. Il giro sarà preceduto da una 
visita al Museo dei Campionissimi 
di Novi ligure alle ore 10.00.

INFO: Tel. 349 4480164
sportpulitovitasana@gmail.com

Fb @bikeunescoitaly

Sabato 20 ottobre

DOVE: Fubine Monferrato .21,15

FUBINE RIDENS 
- QUEL SOLITO 

SABATO
Spettacolo d'apertura della 22° 
edizione di "Fubine Ridens", or-
ganizzato dalla Compagnia Te-

atrale Fubinese. Presso il Teatro 
dei Batù, la compagnia "Rouge 
et Noir" di Torino presenta "Quel 
solito sabato" di Francesca Ange-
li. Costo biglietto 7 euro.

INFO: Tel. 335 7291099
www.massimobrusasco..it

Fb @Compagnia Teatrale Fubinese 

Sabato 20 ottobre

DOVE: Alessandria .21,00

DECAMERON
All'interno della nuova stagione 
M.A.R.T.E. della compagnia tea-
trale "Stregatti", lo spettacolo "De-
cameron. Un racconto italiano in 
tempo di peste", con Tullio Solen-
ghi. Presso il Teatro San Francesco.

INFO: Tel. 331 4019616
www.teatrostregatti.it

Fb @StregattiTeatro

Domenica 21 ottobre

DOVE: Casale Monferrato .9,30

IL FIUME ALLA 
MANIERA DEGLI 
AMICI DEL PO

Passeggiata sulle acque del Po, 
con le tipiche imbarcazioni del 
tratto casalese di fiume, con me-
renda finale organizzata dall'As-
sociazione "gli Amici del Po". 
Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 349 8392726

info@amicidelpocasale.it

Domenica 21 ottobre

DOVE: Capriata d'Orba .9,30

7° CORRENDO A 
CAPRIATA

Manifestazione podistica in me-
moria di "Ettore Dacomo" orga-
nizzata dai Maratoneti Capriatesi 
che comprende la corsa compe-
titiva e la camminata non com-
petitiva aperta a tutti di 11 km. 
Ritrovo presso gli impianti spor-
tivi.

INFO: Tel. 335 7180100 

maratoneti.capriatesi@gmail.com

Domenica 21 ottobre

DOVE: Tagliolo Monferrato 
.15,30

GIOCHIAMO CON 
UNITINO E LINEA

Presso il Salone Comunale di 
Tagliolo Monferrato, laboratorio 
creativo per grandi e piccini. I 
bambini dovranno essere ac-
compagnati da adulti che parte-
ciperanno alle attività insieme a 
loro.

INFO: www.comune.tagliolomonferrato.al.it

Domenica 21 ottobre

DOVE: Alessandria .8,30

DUATHLON 
SPRINT CITTÀ DI 
ALESSANDRIA

Appuntamento sportivo organiz-
zato da "Frecce Bianche Triath-
lon Team" con ritrovo presso il 
Ponte Meier. Possibilità di gareg-
giare in corsa o in bici in percor-
si interamente chiusi al traffico. 
Iscrizione entro il 16 ottobre.

INFO: Tel. 3356584632

www.freccebianche.it
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• RIVISTE RIZA salute naturale annate 
dal 2000 al 2002 complete come nuove 
vendo a prezzo da convenire Tel. 333 
4588557
• GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA 
GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342
• RIVISTA LA MANOVELLA auto capital, 
quattoruote vendo Tel. 335 1491240
• VENDO 6 volumi di giardinaggio della 
Bramante. Tel. 331 2169337

• BICI MOUNTAINBIKE con portapacchi 
posteriore vendo Euro 50, bici donna rosa 
con cestino pari al nuovo cerchi 24" vendo 
Euro 80 Tel. 333 9433764
• BICI DA CORSA artigianale telaio in 
acciaio, colore giallo blu, componen-
ti campagnolo vendo Euro 200 Tel. 320 
2996196 ore ufficio
• MOUNTAINBIKE Giant vendo Euro 250 
tratt. 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
• BICI DA CORSA cerco dal 1900 al 1980.
sono un appassionato di ciclismo.telefono 
3384284285
• 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 UOMO da 28" marca Ottonelli 
vendo Tell 349 2542348
• BICI DA CORSA marca Volsit coperton-
cini nuovi, vernice gialla, in ottime condi-
zioni garantita vendo Euro 350 Tel. 0131 
221430
• SCI D'ACQUA mis. 40-41-42-43 vendo 
euro 100 tratt. Tel. 335 1491240

• VARI CESTI di vimini per regali natalizi 
vendo da Euro 2 a 15 Tel. 335 1491240
• TURCA in ceramica usata [non scheg-
giata], 51 x 60, con sifone e vaschetta usa-
ti, vendo Euro50. tel. 0131237031
• 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
• TROLLEY capiente usato per 10 gg in fe-
rie, semi rigido, vendo euro 50 Tel. 320 
2996196

• 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 
• STERILIZZATORE UNIVERSALE A VA-
PORE PRIMA INFANZIA - BREVI - VEN-
DO EURO 15,00 - OTTIME CONDIZIONI 
- 328 7308067
• 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 
• 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.
• SCOPA ELETTRICA Hower con sacchetti 
in dotazione con il tasto per tappeti, pra-
tica e maneggevole, come nuova, vendo 
euro 30 Tel. 388 2450244
• FRIGGITRICE De Longhi vendo Euro 30 
Tel. 338 2003044
• CONGELATORE A POZZO vendo Tel. 
338 4313861
• TABLET SAMSUNG vendo Euro 200 
chiedere di Maurizio Tel. 0143 75321
• FRIGO INDESIT vendo Euro 50 Tel. 347 
4589950

CONTINUA DA PAG 6
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Dealer Name
www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  
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Iniziativa valida fi no al 31 ottobre 2018 con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti. Nuova 500X Urban 1.6 E-Torq 110cv - prezzo promo 17.000 € (IPT e contributo PFU esclusi) 
oppure prezzo promo 15.500 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte dell’adesione al fi nanziamento “Meno1500” di FCA Bank. Es. Finanziamento:  Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 72 rate 
mensili di € 273,50. Importo Totale del Credito € 16.065,71 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,71 per tutta la durata del contratto, spese pratica € 300,00, bolli 
€ 16,00). Interessi € 3.374,29. Importo Totale Dovuto € 19.713,00, spese incasso SEPA € 3,50/rata, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. TAN fi sso 6,45% (salvo arrotondamento 
rata) - TAEG 8,58%. Salvo approvazione . Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Il Dealer opera, non in 
esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Immagini inserite a 
scopo illustrativo; caratteristiche e colori possono differire. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Nuova 500X (l/100 km): 7,0 – 4,2; emissioni CO2 (g/km): 159 – 111. Valori 
omologati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153, aggiornati alla data del 30 settembre 2018; 
valori più aggiornati saranno disponibili presso la concessionaria uffi ciale Fiat selezionata. I valori sono indicati a fi ni comparativi e potrebbero non rifl ettere i valori effettivi.

FINO AL 31 OTTOBRE TAN 6,45% - TAEG 8,58% 

NUOVA 500X. TUTTA NUOVA TRANNE IL PREZZO. 
DA 15.500 € CON FINANZIAMENTO E ANTICIPO ZERO. 
OLTRE ONERI FINANZIARI, ANZICHÉ 17.000 €.

Alessandria Auto
www.alessandriauto.it

SPINETTA MARENGO (AL) - S.S. 10 n°20
Tel. 0131 618907

• MACCHINA PER FARE IL PANE e tor-
te della Kenwood nuova vendo Euro 65, 
casco asciugacapelli girmi con piedini 3 
velocità vendo Euro 15 Tel. 333 9433764
• LAVATRICE Lavatrice Rex RL 40 usa-
ta, 60x60x85, kg.45, 400 giri/min. vendo 
Euro80. tel.0131237031

• PICCOLO E POTENTE telescopio au-
tocostruito con cavalletto in legno ideale 
solo per osservazione della luna e pianeti, 
lunghezza focale 70cm e diam. 60cm ven-
do Euro 200 tratt. Tel. 334 3151640
• PROIETTORE bell howell funzionante 
vendo Euro 50 Tel. 347 2272245
• CERCO SU CD canzone dal titolo "stase-
ra la luna ci porterà fortuna" offro Euro 20 
Tel. 334 3151640
• 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

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
• PNEUMATICI neve usati pochissimo 
mis. 175/65/ R15 84T disponibili ad Ales-
sandria vendo Euro 100 Tel. 349 3565235
• 4 CERCHI FORD 5 FORI per Cmax fo-
cus come nuovi vendo euro 100 Tel. 338 
9593730
• PORTA PACCHI con attacco bici vendo 
Euro 50 Tel. 347 4589950
• 4 CERCHI in lega termiche gomme 
termiche per auto Chevrolet Kalos serie 
185/60 R14 km percorsi vendo Euro 200 
Tel. 338 4606629
• CERCHI IN LEGA PER VOLSWAGEN a 
Valenza 4 ruote con gomme estive come 
nuove montate su cerchi in lega a sette 
razze in ottimo stato 185.60.R.14 Kleber 
Dynaxer HP3 vendo Euro.200 telefonare 
Mario 335.5362267
• RUOTA DI SCORTA mai usata, 135 R 13. 
Vendo Euro 50. Per info 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
• 4 GOMME INVERNALI Michelin Alpin 
su cerchi mis. 165-70-13 vendo Euro 350 
Tel. 320 2996196 ore ufficio
• RUOTINO DI SCORTA mai usa-
to, TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944
• 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
• 4 GOMME QUATTRO STAGIONI 4 
gomme quattro stagioni 80%. codice 135 
80 R 13. marca polaris. Vendo Euro 120. 
Tel 0384804944
• 4 GOMME INVERNALI MICHELIN m s 
mis. 165-70 R 14 81T consumo 50% con 
cerchi catene koning 9mm vendo Tel. 333 
7369899
• DISCO FRENO dischi freno per Fiat du-
cato per cerchi da 16 diametro 300 Euro. 
20,00 Franco TEl. 338 6050711
• AMPLIFICATORE auto vendo Euro 50 
per inutilizzo Tel. 320 2996196
• TELEVISORE portatile con dvd funzio-
nante con presa accendisigari vendo Euro 
100 Tel. 320 2996196
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• 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

• 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
• CERCO LAVORO come pulizie scale, 
baby sitter, badante anche 24 su 24, com-
pagnia, cuoca Tel. 329 0771974
• CERCO LAVORO come barista e came-
riera, baby sitter, pulizie, lavapiatti Tel. 
348 5559713
• 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, puli-
zie, operaia o altro, automunita in Ales-
sandria e dintorni giorno e notte, sono 
italiana Tel. 388 8642068
• ONESTA , SERIA affidabile ragazza 40 
enne, sarda, amante della pulizia, cerca 
lavoro come a ore, no fissa presso distinta 
famiglia in Alessandria, Felizzano, no uo-
mini, no badante massima serietà Tel. 346 
5339011
• SIGNORA referenziata esperta e affi-
dabile cerca lavoro come colf, tutto fare, 
zona Alessandria, ore diurne, disponibile 
subito massima serietà Tel. 389 0838587

• IMBIANCHINO ITALIANO economico 
effettuo tinteggiature interni abitazioni, 
garage, balconi, taverne, ringhiere, porte, 
finestre, infissi, persiane e staccionate... la-
vori a regola d'arte, puliti e precisi, max se-
rietà, preventivi gratuiti Tel. 347 7934855
• SIGNORA SENZA IMPEGNI famigliari 
ceca lavoro come badante 24 ore su 24, 
notte e giorno, e assistenza nelle famiglie 
o in ospedale in zona Alessandria e nelle 
vicinanze. Serietà. TEL. 370 3009414

ABC Sicura - 28660/11/14

• CERCO LAVORO come badan-
te, giorno e notte, impresa di pu-
lizie, scale, fabbrica, pulizie, Tel. 
349 4144030
• SIGNORA MOLDAVA cerca lavoro 
come assistenza diurna, colf, pulizie, zona 
Ovada, Novi ligure, astenersi perditempo 
Tel. 320 7629455
• SIGNORA ITALIANA cerca lavoro come 
badante a ore, ad Alessandria e dintorni 
verso Acqui, seria, no perditempo TEl. 333 
7783744
• 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
• 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.
• CERCO LAVORO come collaboratore 
domestico, assistenza compagnia per an-
ziani, come impiegato Tel. 328 6231889

• TOSAERBA originale BCS taglio cm 55, 
adattabile motocoltivatori Bcs 715-725-
735, no raccoglitore vendo Euro 150, tratt 
Tel. 339 8009088
• ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, 
TRATTORINI TAGLIA ERBA solo da priva-
ti, astenersi perditempo, Tel. 3334569391
• RASTRELLI fatti a mano di legno di ca-
stagno e acacia, garantita massima tenuta 
vendo Tel. 348 3306577 - 349 2672318

• VENDO cuffia rossa con bordo nero e 
visiera rossa modello golfista Ducati corsa. 
Tel. 331 2169337
• RICAMBI NUOVI e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 
80223
• RICAMBI USATI MORINI 350 vendo 
Tel. 0143 80223 - 334 9252680
• VENDO cappellino Bridgestone 1st cap 
da podio e cappellino Bridgestone podiu-
mcap. Tel. 331 2169337
• ACQUISTO MOTO usata o moto inci-
dentata. Ritiro a domicilio. Per informazio-
ni telefonare al 334 6748719.
• ZAINETTO porta casco nero antracite, 
marca Spyke ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337
• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI, Tel. 0142 940180
• YAMAHA X-MAX 400 km 13000, pari al 
nuovo anno 2015, colore canna di fucile 
opaco, bollato e tagliandato vendo Euro 
4200 Tel. 338 9593730

• CAMPER MANSARDATO LAIKA KRE-
OS 3001 Anno 2007 meccanica IVECO 
DAILY 35.18 kw km 68000 aria condi-
zionata cabina doppio pavimento anten-
na satellitare automatica TV Prezzo Euro 
35000,00 cell. 333 2383370
• TENDA 3 POSTI modello Svalbord della 
ferrino per inutilizzo vendo Euro 150 mai 
usata Tel. 320 2996196 ore ufficio
• BARBEQUE piccolo da campeggio inox 
x Euro 10 Tel. 347 4589950
• ACQUISTO VEICOLI un po' di tutto, 
veicoli a motore e moto-camper -motocol-
tivatori ecc- Tel. 333 4569391

• TRATTORE John Deere 5090 con cari-
catore frontale 2000 ore di lavoro vendo 
causa cessata attività Tel. 347 4523817
• MOTO COLTIVATORE GTM benzina 
12cv, colore grigio, munito di ruote cin-
golo a elica per cavare, usato ma in buo-
no stato di conservazione vendo Tel. 348 
3306577 349 2672318
• CINGOLATO MASSEY FERGUSON con 
pala apripista, poche ore di lavoro, da ve-
dere vendo, ore pasti Tel. 0131 786272
• MOTOSEGA Dolmar barra 40 cm per 
inutilizzo usata due volti vendo Euro 200 
Tel. 320 2996196 ore ufficio
• CARRETTO per motocoltivatore smon-
tabile cm. 107 x 132 ruote con cuscinet-
ti causa inutilizzo Euro 70 tratt. Tel. 339 
8009088
• SEGA A NASTRO circolare diam. 60 
pezzolato, motore 220v, piano di lavoro 
ancora con vernice di fabbrica vendo Euro 
1200 non tratt. Tel. 338 9393537
• UTENSILERIA manuale varia ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337
• CERCO ATTREZZI AGRICOLI trattori, 
imballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici 
e altri attrezzi agricoli destinati all'estero. 
tel. 329 0303041.
• ESTIRPATORE PER VIGNA largo 1 mt, 
5 punte inusate vendo Euro 300 tratt. Tel. 
335 1491240
• MOTO COLTIVATORE 10cv marca 
Bertolini con fresa turbo neve usato poco, 
benzina vendo Euro 850 Tel. 339 2252857
• MOTO CARRIOLA cingolata in ottimo 
stato, motore kawasaki portata kg. 350 
vendo Euro 1000 Tel. 339 2252857

• ACQUISTO MOTO D'EPOCA 
qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002
• SANTAMARIA tigrotto sport 1961 con 
libretto funzionante tigrotto sport 1962 no 
libretto smontato ricambi vari 1000 euro 
tratt. 014380223 334 1915672
• FIAT 500 L anno 1972, Km reali 42000, 
color bianco, prezzo da concordare. Tel. 
340 1987517

FIAT 500L 
Panoramic Edition, 

1.6 MJT Diesel, 
anno 2013, 
km 72.000, 

tenuta benissimo, vendo. 
Trattativa riservata.
Tel. 334 3136235

TM - 43050/18/18

• FIAT PANDA verde anno 95, km 56534, 
900cc tenuta in garage vendo Tel 0131 
299133 - 338 9086056
• LANCIA Y 10 anno 98 colore blu 1.2, in-
terni in buono stato e anche di carrozzeria 
ma motore fuso, vendo anche per pezzi di 
ricambio, vendo Euro 300 anche perche ci 
sono le gomme anteriori nuove Tel. 333 
9556061
• AUDI A3 sportback 2.0 tdi 170cv, f.a.p 
ambition perfetta, supertagliandata, ottimi 
consumi e prestazioni, vendo Euro 9000 
Tel. 339 5609550

• TENDA 2 POSTI mai usata vendo Euro 
70 molto leggera vendo Tel. 320 2996196 
ore ufficio
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Interessante pronuncia della Cassa-
zione sulla possibilità di aprire fine-
stre sul muro comune.
Il caso era il seguente: Tizio lamen-
tava il fatto che Caio avesse aperto 
tre finestre sul muro comune senza 
richiedere autorizzazione alcuna e 
violando le norme sulle luci (apertu-
re che danno passaggio alla luce e 
all’aria ma non permettono di affac-
ciarsi sul fondo) e le vedute (apertu-
re che consentono anche l’affaccio) 
stabilite dal codice civile.
Orbene: la Cassazione con senten-
za n. 19265/2018, ha stabilito che 

l’apertura di finestre o la trasforma-
zione di luci in vedute su un cortile 
comune rientra nei poteri spettanti ai 
singoli condomini ai sensi dell’art. 
1102 c.c. -che disciplina l’uso del-
la cosa comune- e che l’opera così 
realizzata è legittima anche senza 
l’osservanza delle norme dettate per 
regolare i rapporti tra proprietà con-
finanti.

L’unico limite è quello del decoro ar-
chitettonico e della sicurezza e stabi-
lità dell’edificio condominiale.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Legittima l’apertura di finestre 
sul muro comune

Centro
    Tapparelle

• ESEGUO lavori di imbiancatura, tinteg-
giatura e verniciatura antimuffa e piccoli 
lavori domestici a prezzi modici Tel. 340 
0779338
• DIPLOMATA MAESTRA D'ASILO con 
esperienza coltivatori diretti, possibilità 
di fatturare cerca occupazione Tel. 377 
4168173
• PERSONA SERIA cerca lavoro come 
pulizie, giardiniere, cartongesso in zona 
alessandria, faccio piccoli lavori domestici 
e riparazioni, tapparelle e serramenti, di-
sponibile subito Tel. 333 7621121
• 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
• 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 panettiere con 
esperienza Tel. 327 3028551
• EMILIO ITALIANO OFFRESI per lavori 
idraulici, lavoretti di casa, preventivi gratu-
iti, astenersi perditempo Tel. 349 3565235
• PRATO E SIEPE da tagliare? chiama Wal-
ter italiano, prezzi modici servizio accura-
to Tel. 349 3565235
• COPPIA italiana cerca lavoro, custode 
retribuito lui, giardiniere, tutto fare, lei colf 
in zona Casale zona collinare, massima 
serietà, no anonimi Tel. 340 4823323
• SI ESEGUONO TRASPORTI in genere, 
traslochi, sgombero solai, cantine Tel. 339 
6928653
• 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
• RAGAZZA con massima serietà, affida-
bile, cerco lavoro come pulizie lavapiatti, 
badante, baby sitter, con esperienza, con 
auto anche fuori città Tel. 348 5943464
• SIGNORA SERIA solare, automunita, 
puntuale, brava ascoltatrice, tengo com-
pagnia a persone anziane e accompagno a 
fare visite, spera, pagare bollette, in Ales-
sandria e dintorni Tel. 339 2905131

Lavoro offro

AZIENDA LEADER
RICERCA 

3 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 - 43020-18/18

• 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
• 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
• LEZIONI Insegnante di ruolo con espe-
rienza ventennale disponibile a domici-
lio per lezioni di tutte le materie ( medie, 
triennio superiori). Tel al 3385919884
• 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
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

Zona Cristo-Alessandria: in palazzina 
signorile,alloggio caratterizzato da una 
vista panoramica eccezionale, libero su 3 
aree composta da un ampio ingresso, 
cucina, sala da pranzo, salone, 2 camere 
da letto matrimoniali, 2 bagni ( 1 dei 
quali in camera), 2 balconi. A completare 
l’abitazione, un TERRAZZO molto godibile 
di mq 25, da utilizzare come spazio 
esterno. Cantina e Box auto. L’alloggio è 
stato completamente ristrutturato. Vi 

sono anche 3 condizionatori. Spese condominiali contenute 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 100.000

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

camere da letto ampie, 2 bagni, 3 balconi, cantina. L’alloggio 
è dotato di serramenti doppi nuovi, porte interne nuove, 
impianti nuovi. Molto bello. i.p.e. in fase di realizzo euro 
97.000

Alessandria- Zona Fraschetta: in 
posizione verdeggiante, per gli amanti 
della campagna, casa indipendente 
libera 3 lati a pochi minuti da 
Alessandria, TENUTA BENISSIMO, 
sui 2 livelli; PIANO TERRA: cucina 
abitabile con ampia sala da pranzo 
con camino, salone molto ampio con 

angolo studio, lavanderia, bagno. Al 1 piano: 4 camere da 
letto matrimoniali, 2 bagni ( 1 con la vasca idromassaggio), 
balconi. A completare la proprietà, porzione di casa adibita 
ad autorimessa e magazzino. Rustico e ricovero attrezzi. 
Giardino molto vivibile. I.p.e. i n fase di realizzo Euro 
TRATTABILI 125.000

Zona Cristo: in palazzina 
signorile, verdeggiante, 
ri� 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

Zona pista vecchia: in 
piccola palazzina d’epoca 
tenuta benissimo, stile 
liberty, comodissima ai 
servizi, alloggio al 3 piano 
con ascensore, composto 
da ingresso ampio, 
salone,cucina abitabile, 2 

camere da letto matrimoniali, 2 bagni, 3 balconi, cantina 
ampia, sottotetto al grezzo. L’appartamento è stato 
completamente ristrutturato, i serramenti sono stati 
mantenuti quelli dell’epoca originali, ottimizzati con un doppio 
vetro, impianti nuovi. La scala condominiale si presenta bene, 
con affreschi sul sof� tto. L’ascensore arriva � no alla cantina. 
La cantina molto ampia con volte a padiglione. Riscaldamen-
to Autonomo. i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 
150.000 

zona cristo: in palazzina ben tenuta, 
costruita in paramano, alloggio a 3 
piano con ascensore, comodissimo a 
tutti i servizi, COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO composto da 
ingresso, zona living ampia, 2 camere 
da letto matrimoniali, bagno con 
doccia, 2 balconi, cantina. Predisposi-
zione aria condizionata. I.p.e. in fase 

di realizzo Euro 72.000

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

Zona cristo: in Via P. 
Sacco, in bel contesto 
signorile ri� nito in 
paramano, alloggio al 
primo piano con 
ascensore, composto da 
ingresso ampio, cucina, 
sala, 2 camere da letto, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi (1 con tenda da sole), cantina, 
BOX AUTO. PAVIMENTO IN MARMO. Ottimo prezzo.i.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 60.000

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 abitabi-
le, salone doppio con 
camino, 3 camere da letto, 

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

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

Serramenti doppio vetro pvc. Alloggio tenuto benissimo. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 85.000

zona cristo: in palazzo 
signorile, in una zona molto 
verdeggiante e comodissi-
ma ai servizi, alloggio al 4 
piano con ascensore, 
composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, 

balcone lungo 12 metri vivibile, cantina, BOX AUTO TRIPLO.
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 87.000 trattabili

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

balcone, TERRAZZO AMPIO, cantina. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 26.000

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

zona cristo: villetta a 
schiera di recente 
costruzione, con facciata in 
paramano. Suddivisa in 3 
livelli.  Al piano terra vi è la 
taverna con la lavanderia e 
il box auto (completamente 
piastrellato); il 1 piano è 

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

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 matrimoniali, bagno ( 
con doppio lavandino) ampio, 

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

Zona Cristo: in palazzina ben 
tenuta,ri� nita in paramano, alloggio al 
4 piano con ascensore, comodissima 
ai servizi, composto da ingresso su 
zona living ampia, cameretta, camera 
da letto matrimoniale con cabina 
armadio, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina e posto auto condominiale. 

L’appartamento è stato completamente ristrutturato a 
nuovo, in� ssi, serramenti, impianti (elettrico, idraulico), 
predisposizione aria condizionata, porta blindata. Pronto per 
essere arredato. i.p.e. in fase di realizzo euro 65.000

Zona Piazza Genova: in piccola 
palazzina d’epoca signorile, alloggio al 
3 piano ed ultimo, doppia area., 
composto da ingresso, cucina abitabi-
le, salone, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. L’immobile si 
presenta molto bene, e offre diverse 

possibilità di personalizzazione degli spazi interni. I 
serramenti sono con il doppio vetro, cambiati di recente. 
Zona molto comoda a tutti i principali servizi. Spese 
condominiali contenute. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
trattabili 55.000

ZONA CRISTO: in palazzina signorile, 
ri� nita in paramano, alloggio al 9° 
piano con ascensore, con VISTA PANO-
RAMICA, composto da ingresso, 
salone, cucinino-tinello, 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno, TERRAZZI-
NO VIVIBILE, ripostiglio, cantina. i.p.e. 
in fase di realizzo Euro 45.000

Zona Cristo: in palazzo signorile 
ri� nito in paramano, alloggio situato 
ad un piano alto, con ascensore, 
composto da ingresso, cucina living, 
2 camere da letto ampie, bagno, 
balcone, TERRAZZO. BAGNO 
RISTRUTTURATO, SERRAMENTI 
DOPPIO VETRO PVC. i.p.e. in fase di 

realizzo Euro 30.000

Zona cristo: porzione di casa, con 
appartamento disposto su 2 livelli, 
composto da zona living, bagno, camera 
da letto matrimoniale al piano terra; 
camera da letto, bagno, TERRAZZO VIVI-
BILE, al 1 piano. Posto auto.NESSUNA 
SPESA CONDOMINIALE, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. L’immobile è stato 

completamente ristrutturato. Viene venduto anche con i 
mobili compresi, nel caso ci fosse interesse di mantenerli. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 79.000

zona cristo: in palazzina comodissi-
ma ai servizi, si propone alloggio al 
piano rialzato, composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, salone (o 2° 
camera),camera da letto matrimonia-
le, bagno, 2 balconi, cantina. 
Serramenti doppio vetro. Ideale sia 
per uso investimento, che per 

abitazione principale.i.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 
32.000

Zona Cristo: in piccola palazzina 
ri� nita in paramano, situata in zona 
residenziale, alloggio al 4° piano con 
ascensore, composto da un ingresso 
su salone, cucina, 2 camere da letto, 
bagno, AMPIO TERRAZZO MOLTO 
VIVIBILE, con vista aperta. Il terrazzo 

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

Zona Cristo: in Via San Giacomo, a 
due passi da Corso Acqui, in palazzina 
signorile ri� nita in paramano, ben 
tenuta, con giardino condominiale, 
alloggio al primo piano con ascensore, 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, salone con parquet in 
ciliegio, 2 camere da letto matrimo-
niali ampie, bagno, doppio ripostiglio, 

balcone vivibile verandato completamente più altro balcone 
accessibile dalla cucina. L’immobile è stato ristrutturato 
completamente negli in� ssi interni ed esterni. Vi sono i 
serramenti doppio vetro e le inferiate in piombo ( che si 
aprono completamente, molto utili), il condizionatore, i 
ventilatori a pala, porta blindata, impianto elettrico con 
salvavita. Molto bello il palazzo, elegante e comodissimo a 
tutti i servizi di prima necessità. A completare la proprietà, 
una cantina e un Box Auto. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
100.000

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

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

Zona pista: in palazzo ri� nito in 
paramano, alloggio composto da 
ingresso, cucina abitabile living, 
camera da letto, bagno, balcone, 
cantina. L’immobile è stato 
completamente ristrutturato. 
Impianto elettrico, idraulico nuovo. 
Serramenti doppio vetro PVC. 
Tapparelle elettriche. Sanitari sospesi, 

splendido piatto doccia. Mobile della cucina compreso nel 
prezzo. I.p.e. in fase di realizzo Euro 65.00

Zona cristo: in palazzina signorile, 
ben tenuta, dotata di ascensore, di 
fronte alla scuola di polizia, alloggio al 
3 Piano con ascensore, composto da 
ingresso, cucinino-tinello, 2 camere 
da letto, bagno, TERRAZZINO, 
cantina e BOX AUTO.L’immobile è 
stato completamente ristrutturato, i 
pavimenti rifatti, il bagno, l’impianto 

elettrico e idraulico. Molto bello. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
trattabili 60.000

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

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

Zona pista: in piccolo contesto nel 
cuore del quartiere, alloggio al 2 
piano s.a. composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi, cantina. SERRA-
MENTI DOPPI, PORTA BLINDATA, 
CONDIZIONATORE. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro TRATTABILI 45.000

Zona cristo: dietro il Galassia, nelle 
palazzine di nuova costruzione, si 
propone appartamento al piano 
secondo con ascensore, composto da 
: ingresso,salone, cucina abitabile, tre 
camere da letto, due bagni, due ampi 
balconi e cantina al piano interrato. Il 
riscaldamento è autonomo. Basse 
spese di condominio. Il palazzo è 

stato costruito recentemente. EPI: 67,23 euro 140.000

Zona cristo- cabanette: splendida 
villa costruita recentemente, ri� nita in 
paramano, con alloggio su unico piano 
composto da ingresso, cucina, 
salone, 2 camere da letto, 2 bagni, 
terrazzo. Al piano interrato vi è PARI 
METRATURA DELL’ALLOGGIO ampia 
TAVERNA con una camera da letto, 
salone con camino, bagno con vasca 

idromassaggio più doccia. La taverna può anche essere 
usufruita come secondo appartamento, in quanto l’ingresso è 
indipendente da quello dell’alloggio principale.BOX AUTO 
DOPPIO E GIARDINO. I.p.e. in fase di realizzo Euro 
190.000
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5. Zona Orti - casa antica libera su 2 
lati, da ristrutturare. Cucina, sala, bagno 
al piano terra; 2 ampie camere al primo 
piano. Riscaldamento autonomo. Posizione 
tranquilla, all’interno di corte comune.      
€ 60.000  APE in rilascio  

8. Vic.ze P.zza Libertà – 
appartamento di generosa 
metratura, ristrutturato, in 
condominio con ascensore. 
Ingresso, sala, cucina, 3 ca-
mere, servizio, lavanderia. 
Molto luminoso!  € 145.000  
APE in rilascio  

11. Valmadonna 
– spazioso bilocale 
(80mq), completmente 
ristrutturato, piano 
basso in piccolo 
condominio. Con BOX! 
In collaborazione con 
INTESA SAN PAOLO CASA  
€ 40.000 APE CL D-  ipe  
178,10 kwh/m2 .  

13. Zona Orti-Stadio 
– luminoso piano 
alto con ascensore, 
da ristrutturare : 
ingresso, cucinotta 
– tinello, sala, 2 
camere, bagno, 
balconi!. € 55.000 
APE CL F-  ipe  
212,87 kwh/m2  

12. Centro – a due 
passi da via Milano, 
attico con TERRAZZO, 
ristrutturato. Ingresso, 
zona giorno living di 
buone dimensioni, 
2 camere, bagno e 
ripostiglio.  € 90.000   
ACE CL D-  ipe 
115,38 kwh/m2  

14. Zona Pista 
– alloggio in 
condominio 
ordinato. Ingresso, 
cucinotta/
soggiorno, 2 
camere, bagno. 
Buone condizioni 
interne.  € 49.000  
APE in rilascio  

6. Zona Stadio/Orti – alloggio spazioso, 
adatto ad una famiglia. Finiture originali, da 
rimodernare. Posizione strategica, comoda per 
i servizi a due passi e con ampia disponibilità 
di parcheggio libero.  € 59.000  ACE CL G-  ipe  
270,56 kwh/m2 

9. Castelceriolo – confortevole 
casa semindipendente, in 
posizione riservata nel centro 
paese. Zona giorno al piano 
terra con comodi ambienti, 
camino, e servizio; 3 camere e 
bagno al primo piano. Cortile/
giardino funzionale con box e 
ripostiglio. € 155.000 APE CL G 
ipe 340,3 kwh/m2 

7. Solero - In paese, porzione 
di casa con cortile/giardino 
esclusivo e box. Ottime con-
dizioni interne con abitazione 
disposta su 2 piani. All’ester-
no, box e locale vario uso.     
€ 125.000 APE in rilascio  

10. Zona Galimberti – 
Vill. Commercianti- Ottimo 
alloggio quadrilocale 
di circa 90mq dotato 
di riscaldamento 
AUTONOMO, TERRAZZINI 
e BOX. Serramenti nuovi, 
bagni e cucina rifatti.   
€ 118.000 APE CL E ipe 
173,17 Kwh/m2  

1. Zona Cristo  – casa 
indipendente in posizione re-
sidenziale e tranquilla. Buone 
condizioni interne. Composta 
di 2 alloggi, ciascuno con: 
ingresso, cucinotto/soggiorno, 
sala, 2 camere e bagno. Piano 
interrato : taverna, loc caldaia 
e cantine. Giardino privato e 
doppio box.  € 199.000 APE in 
rilascio.  

2. San Salvatore M.to  - a 
pochi minuti dal paese, casa 
indipendente  di recente co-
struzione, circondata da ampio 
giardino. Zona giorno living 
con camino e bagno al piano 
terra; 2 camere ( possibilità 
realizzare una terza), e bagno al 
primo piano.  Vista panoramica, 
terrazza e box.  € 175.000        
APE in rilascio  

3. San Salvatore M.To – Villa 
indipendente signorile, di ampia 
metratura in posizione pano-
ramica e collinare, a pochi km 
dal paese. Abitazione disposta 
principalmente al piano terra, 
sviluppo al  piano primo man-
sardato e locali vari al piano 
interrato. Terrazza e terreno 
di pertinenza di 12000 circa.        
€ 300.000  APE in rilascio  

4. Pietra Marazzi  – cascinale 
indipendente, in collina, con 
ampio parco, porticato, zona 
forno, piscina, locali di ricovero. 
La struttura, già di generosa 
metratura, è ampliabile. Le 
finiture interne, ridefinite negli 
anni ‘90, conservano le carat-
teristiche rustiche della casa di 
campagna.   € 220.000 ACE CL 
F-  ipe 283,98 kwh/m2 
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INIZIO CRI-
STO: In pa-
lazzina Allog-
gio Al 3° p. 
senza ascen-
sore di in-
gresso, tinel-
lo con 
cucinino, 2 
camere, ba-
gno, balconi, 

cantina . LIBERO SUBITO €. 18MILA Rif. 287  A.P.E. in 
fase di realizzazione

I N I Z I O 
CRISTO: In 
p i c c o l a 
palazzina 
a l l o g g i o 
ben tenu-
to sito al 
quarto ed 
u l t i m o 

piano senza ascensore, composto da Ingresso, tinello 
con cucinino, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box LIBERO SUBITO €. 19MILA RIF. 35  APE in 
fase di realizzazione

PRIMISSIMO 
CRISTO: In 
palazzina de-
corosa Allog-
gio al P.R. in 
BUONO STA-
TO di ingres-
so, cucina, 2 
camere, ba-
gno, balcone, 
cantina. LI-

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

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palazzi-
n a 
TRIFAMILIA-
RE senza 
spese con-
dominiali Al-

loggio ULTIMO PIANO 2° di ingresso, sala con cucinotta, 
2 camere, bagno, balconi, cantina. Riscaldamento Auto-
nomo. €. 52MILA Rif. 246 Classe F - I.P.E 334,21 kWh/
m2

CRISTO: Sul 
Corso Carlo 
Marx ATTICO 
PANORAMI-
CO 7° piano 
con TERRAZ-
ZINO di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina. LI-
BERO SUBI-

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

PRIMISSIMO 
CRISTO: In 
piccola pa-
lazzina RI-
S T R U T T U -
R A T A 
E S T E R N A -
MENTE ED 
I N T E R N A -

MENTE senza spese condominiali Alloggio ULTIMO PIA-
NO 2° senza ascensore di ingresso, cucina, camera, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina rifinita, Sottotetto e 
Posto Auto di proprietà. Riscaldamento Autonomo. Pos-
sibilità Arredamento Completo. Ottimo PER LOCAZIONE. 
€. 69MILA  Rif. 144 Classe G - I.P.E. 383,3101 kWh/m2

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palazzi-
na comoda 
alla stazione 
Alloggio al 
P.R. di in-
gresso, sala, 
cucina, 2 ca-

mere, bagno, cantina, box e P. Auto. Riscaldamento Au-
tonomo. LIBERO SUBITO  €. 69MILA TRATT. Rif. 243 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In VIA 
P. SACCO Im-
merso nel 
verde Alloggio 
in Buono Sta-
to al P.R. di 
sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno (ristruttu-
rato), cantina 

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

CRISTO. In 
zona via ben-
si Alloggio 
AMPIA ME-
TRATURA RI-
STRUTTURA-
TO al 2° p. 
con ascenso-
re di ingres-
so, salone, 

cucina, 3 camere letto, 2 bagni, ripostiglio, cantina. Con-
dizionatori LIBERO SUBITO €. 97MILA TRATT. Rif. 30  
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In 
p a l a z z i n a 
R E C E N T E 
CON FOTO-
V O LTA I C O 
Alloggio al 
1° p. con 
a scenso re 
munito di ri-

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

CRISTO: In po-
sizione tran-
quilla e como-
da ai servizi, 
alloggio pano-
ramico in pa-
lazzina recen-
te e decorosa 
sito al 4° pia-

no con ascensore di ingresso su salone, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio/cabina armadi, 
2 balconi, Condizionatori, Riscaldamento AUTONOMO, 
cantina e Box Auto. Ottime finiture. Possibilità arreda-
mento a scelta. LIBERO SUBITO. €. 125MILA TRATTABILI 
RIF. 107 Classe G – I.P.E. 448,83

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

70mq, GIARDINO €. 178MILA Rif. 51 Classe E – I.P.E. 
157,74 kWh/m2

C R I S T O : 
Casa BIFAMI-
LIARE como-
da ai servizi 
e ai super-
mercati LI-
BERA 2 LATI 
su 2 piani di; 
al P.T. Allog-

gio di ingresso , cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
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

CASALBAGLIA-
NO: In paese 
Casa libera 2 
lati RISTRUTTU-
RATA su 2 piani 
di sala, cucina, 
3 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, 
balcone, Box 
50mq attrezza-

to anche come taverna con bagno. GIARDINO €. 145MILA 
Rif. 198 Classe E – I.P.E. 189,4 kWh/m2

ZONA CORSO 
VIIRGINIA MARI-
NI: In piccola 
palazzina Allog-
gio IN BUONO 
STATO ABITATI-
VO al 1° p. s.a. di 
salotto, cucina, 
camera, studio, 
bagno, cantina. 

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

VIA FIUME: In 
piccola pa-
lazzina al 3° 
piano Allog-
gio LIBERO 
SUBITO di in-
gresso, cuci-
na, sala, 2 
camere, ba-
gno, riposti-

glio, cantina, Posto Auto e Box. €. 43MILA Rif. P4 A.P.E. 
in fase di realizzazione
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Rif. 142V- 4 LOCALI - Spinetta M.go, appartamento 
recentemente ristrutturato con riscaldamento 
autonomo e serramenti in legno con doppi vetri. 
L’immobile è composto da ampio salone, cucina 
abitabile, due camere da letto e bagno. Classe E – 
I.P.E. 223,355 kWh/m2 € 65.000,00

Rif. 64V – 4 LOCALI – Frugarolo, appartamento 
in buono stato di manutenzione composto da 
ingresso, soggiorno luminoso, cucina con balcone, 
due camere da letto e bagno. Cantina e posto auto 
condominiale. A.P.E. in fase di richiesta.  
€ 48.000,00

Rif. 63V – VILLA SINGOLA – Litta Parodi, 
completamente indipendente con ampio giardino. 
Parte abitativa disposta su un unico livello, composta 
da soggiorno, cucina, tre camere e doppi servizi. 
Box. Classe G – Epgl,nren 461,31 kWh/m2 – Epgl,ren 
1,38 kWh/m2 - INV.  - EST.  € 155.000,00

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

Rif. 13V – 3 LOCALI – Zona Cristo, in posizione 
tranquilla ma comoda ai servizi, appartamento 
sito all’ultimo piano, dotato di riscaldamento 
autonomo. Buone condizioni interne. Classe G – 
EPgl,nren 392,81 kWh/m2 – EPgl,ren 2,18 kWh/
m2 - INVERNO  - ESTATE  € 43.000,00

Rif. 16F – CASCINA SEMINDIPENDENTE – 
Oviglio, libera su tre lati con giardino di 2500 
mq. L’immobile è suddiviso in due alloggi con 
possibilità di trasformarlo in una soluzione 
bifamiliare. Buono stato di manutenzione. Classe 
E – I.P.E. 212,9702 kWh/m2. € 92.000,00

Rif. 53V – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, immobile da ristrutturare composto da 
quattro locali con annessa legnaia e fienile. 
Giardino di proprietà e terreno adiacente 
parzialmente edificabile.  A.P.E. in fase di richiesta. 
€ 38.000,00

Rif. 24V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in piccolo 
contesto, senza spese condominiali, appartamento 
con riscaldamento autonomo. L’immobile è 
composto da 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, appartamento 
ristrutturato nel 2018. Ingresso su ampia zona 
giorno con cucina a vista; zona notte con due 
camere 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 luminosi ed 
ampi. L’immobile si presenta in buone condizioni 
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. 140V – 4 LOCALI – Zona Cristo, appartamento 
con riscaldamento autonomo, serramenti con 
doppi vetri ed inferriate. L’immobile, in buono stato 
di manutenzione, è dotato di porta blindata e tende 
da sole. Cantina e box auto. Classe D - I.P.E. 195,51 
kWh/m2  € 80.000,00

Rif. 138V – 2 LOCALI – Zona Cristo, in buono 
stato di manutenzione, composto da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, camera da letto e 
bagno. Termoautonomo. L’immobile, già locato, è 
ideale uso investimento. Classe C – I.P.E. 147,3477 
kWh/m2  € 39.000,00

Rif. 6F – CASA SEMINDIPENDENTE - Castellazzo 
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.145V- CASA SEMINDIPENDENTE - San 
Giuliano Nuovo, disposta su due livelli, composta 
da soggiorno, cucina, due camere e due bagni. 
Cortile e legnaia. Ottimo stato di manutenzione. 
Classe G – Epgl,nren 169,64 kWh/m2 – 18,53 
INVERNO  - ESTATE  € 80.000,00

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

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

Rif. 61V – BIFAMILIARE – Cantalupo, ristrutturata 
nel 2006 con ottime finiture. 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. 125V - 2 LOCALI - Zona Cristo, in posizione 
comoda a tutti i servizi, appartamento con 
serramenti in alluminio, doppi vetri e bagno 
recentemente ristrutturato. Balcone e cantina 
completano la proprietà. Classe F – I.P.E. 289,2426 
kWh/m2 € 28.000,00

Rif. 10F – 5 LOCALI – Castellazzo B.da, alloggio 
arredato e termoautonomo sito al secondo ed ultimo 
piano. L’immobile è disposto su 2 livelli ognuno con 
ingresso indipendente. Box auto e cantina. Classe 
D – EPgl,nren 108,59 kWh/m2 – EPgl,ren 0,27 kWh/
m2 - INV.  - EST.  € 115.000,00

Rif. 122V – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, libera su tre lati. L’immobile si presenta in 
buono stato di manutenzione ed 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 finiture di pregio. In ottimo stato, è dotata 
di piscina, ampio giardino, terrazza solarium e 
sistema d’allarme interno ed esterno. Box doppio. 
Classe G – EPgl,nren 345,72 kWh/m2 – EPgl,ren 
25,03 kWh/m2 - INV.  - EST.  € 330.000,00

Rif. 67V – 4 LOCALI – Zona Cristo, appartamento 
al secondo piano con ascensore dotato di doppia 
esposizione. Ampio ingresso, salone, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio. Due balconi, cantina e 
box auto. A.P.E. in fase di realizzo. € 55.000,00

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. 2F – CASA SEMINDIPENDENTE – Sezzadio, 
disposta su due livelli, in buono stato di 
manutenzione. L’immobile è composto da 
soggiorno, sala, cucina, tre camere e due bagni. 
Veranda e giardino.  A.P.E. in fase di richiesta.  
€ 39.000,00

Rif. 28V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, appartamen- 
to dotato di riscaldamento autonomo e senza spese 
condominiali.  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. 32V – CASA SEMINDIPENDENTE - Lobbi, 
dotata di ampio giardino di 1800mq comprensivo 
di capannone utilizzabile come magazzino. La 
generosa metratura la rende ideale anche come 
bifamiliare. Box doppio. A.P.E. in fase di richiesta. 
€ 130.000,00

Rif. 143V – RUSTICO – Frugarolo, in posizione 
comoda alle vie di passaggio principali, con 
terreno di 2930 mq. L’immobile, disposto su 
due livelli, misura circa 80 mq. A.P.E. in fase di 
richiesta. € 28.000,00

Rif. 141V – 2 LOCALI – Zona Cristo, in piccolo 
contesto con basse spese di gestione, alloggio con 
riscaldamento autonomo. L’immobile è composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale e bagno. Balcone e cantina. Classe 
NC - I.P.E. 567,5085 kWh/m2  € 13.000,00

Rif. 129V - 4 LOCALI - Zona Cristo, appartamento 
con finiture di pregio. Serramenti in pvc con doppi 
vetri, inferriate, tapparelle elettriche e riscaldamento 
a pavimento. Giardino con impianto di irrigazione e 
box. Classe A3 – EPgl,nren 37,73 kWh/m2 – EPgl,ren 
15,32 kWh/m,2 - INV.  - EST.  € 169.000,00

Rif. 52F – CASA SEMINDIPENDENTE – Bergamasco, 
libera su 3 lati con giardino, orto, cortile e porticato. 
L’abitazione, ristrutturata, è dotata di serramenti 
in legno con doppi vetri. Box doppio. Classe F – 
EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 kWh/m2 
- INVERNO  - ESTATE  € 130.000,00
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Zona Centro, Rif. 4/P, 5 LOCALI, in palazzina d’epoca 
di soli tre piani, appartamento di generosa metratura, 
fi nemente ristrutturato con riscaldamento autonomo, 
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 ristrut-
turazione con possibilità di scelta capitolato. Classe: 
F - I.P.E.: 295,22 kWh/m2. €. 165.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, nei pressi di 
Corso XX Settembre, in contesto dotato di ascensore, 
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. 10/P, 4 LOCALI, appartamento 
completamente e fi nemente ristrutturato. Immobile do-
tato 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.      €. 115.000.

Zona Galimberti, Rif. 22/P, 3 LOCALI, in contesto resi-
denziale, 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 Pista, Rif. 19/P, 3 LOCALI, ampio e luminoso ap-
partamento recentemente ristrutturato dotato di ter-
razzo. E’ composto da ingresso, sala, cucina, due ca-
mere matrimoniali, grande bagno e ripostiglio. Balcone 
e cantina. Classe in fase di richiesta. € 70.000.

Zona 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 Piazza Garibaldi, Rif. 55/P, 4 LOCALI, apparta-
mento in buono stato di manutenzione composto da 
ingresso su disimpegno, cucina, sala, due camere da 
letto, bagno con vasca. Balcone e cantina. Classe: D – 
I.P.E. : 195,213 kWh/m2. € 53.000.

Zona Piazza Matteotti, Rif. 16/P, 3 LOCALI, comodo a 
tutti i servizi ed al centro, appartamento completamente 
e fi nemente ristrutturato, composto da ingresso su am-
pia sala, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali e doppi 
servizi. Classe G – I.P.E. 356,86 INV.     EST.     € 75.000.

Zona Piazza Matteotti, Rif. 63/P, 2 LOCALI, in Via Dan-
te, in palazzina prestigiosa, alloggio composto da in-
gresso, cucina abitabile, due camere da letto e bagno. 
L’immobile è dotato di cantina, ripostiglio e terrazzino. 
Classe: F – I.P.E. 263,1729 kWh/m2. € 68.000.

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. Classe: G – I.P.E.: 319,65 kwh/m2. €. 88.000.

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

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 matrimoniale e bagno con vasca. 
Balcone e cantina. Classe in fase di richiesta. € 25.000.

Castelletto M.to, Rif. 13/P, CASA BIFAMILIARE, in posi-
zione 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. Classe C – I.P.E. 
93,19 kWh/m2 INV     EST      € 210.000.

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 came-
re da letto e due bagni. Classe: D – I.P.E.: 186,57 keh/
m2. €. 167.000.

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 
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AFFITTO IMMOBILE 
DI GRANDI DIMENSIONI 1000 MQ.

 

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

ALLOGGI

VA760 ZONA 
CENTRO Via 
Milano In 
prestigioso 
palazzo d’epoca 
ristrutturato nelle 
parti comuni, 
luminoso 
appartamento di 

circa 70 mq. comm. ristrutturato, al 2°/P senza ascensore 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere 
letto, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento  
semiautonomo con termovalvole. i.P.E.= 226,0144 kWh/m2 
classe E €. 36.000,00

A1014 ZONA PISTA 
VECCHIA Via 
Cesare Lombroso 
in stabile degli 
anni 70 ben 
conservato 
Luminoso 
appartamento al 
3°/P c/a di circa 

85 mq. comm. con ampio ingresso, sala grande, tinello con 
cucinotto, camera letto matrimoniale, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Riscaldamento con termovalvole. Minime spese di 
gestione. Finiture  ben conservate. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 60.000,00

A1007 ZONA PISTA Via 
Galileo Galilei In stabile degli 
anni 70 luminoso alloggio al 
5°/P c/a di  circa 65 mq. con 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera letto, bagno, 
balcone e cantina. Buone 
condizioni generali. Minime 
spese di gestione. 
Riscaldamento con 
termovalvole I.P.E.:  294,3 
kWh/m2 classe F 
€. 45.000,00

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

A978 ZONA EUROPA 
Via San Giovanni 
Bosco In stabile di 
recentissima 
edificazione 
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 
edificazione, 
luminoso apparta-

mento al 4°/P c/a di circa 125 mq. comm. con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, 
tre balconi, cantina e box auto. Finiture esclusive. 
Riscaldamento autonomo. Antifurto, climatizzazione. I.P.E.: 
69,676 kWh/m2 classe C €. 180.000,00

A990 ZONA ORTI Via della Chiatta In complesso residenziale 
di recente edificazione 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 foto 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 superficie commerciale di oltre 260 mq. e per 
complessivi  11 vani. Ottime condizioni strutturali. Priva di 
riscaldamento. Da ristrutturare completamente nelle finiture. 
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 
finiture, sprovvista di riscaldamento. 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 fine 
700 con  
6.500 mq. di 

giardino con piscina, di cui circa 3000 edificabili. 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 superficie abitabile di oltre 800 mq. divisi in 
sei appartamenti, ognuno con proprio accesso indipendente e 
autonomo nel riscaldamento. Sapientemente ristrutturato con 
grande attenzione alle finiture 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 rifinito 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

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

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

QUESTE ATTIVITÀ FANNO PER TE!
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CORSO TERESIO BORSALINO N° 30 ALESSANDRIA (AL)

Tel. 0131537172 - Cell. 3925690914 www.siamocasa.it

CERCHI CASA?
Seguici sulla nostra pagina     : 

AGENZIA IMMOBILIARE
SIAMOCASA ALESSANDRIA

Puoi scriverci anche su       al 3925690914

Consulenza Mutuo/Finanziamenti
Assistenza professionale fino all’Atto Notarile

Bifamiliare a Castelceriolo composta da due unità 
abitative attaccate e così suddivise: la prima composta 
da ingresso, cucinotto, tinello, soggiorno, due camere e 
bagno; la seconda è composta da ingresso, sala, cucina 
e due camere. Giardino, rustico e box auto. APE: Clas-
se F - Ipe 264,79 Kwh/m2. Euro 40.000 - Rif. 125

Villa di circa 200 mq costruita nella prima parte di 
Spinetta Marengo. La casa è circondata da un bel 
giardino, è disposta su un unico piano abitabile ed è 
così composta: ingresso, cucina, soggiorno, sala da 
pranzo, tre camere, ripostiglio e due bagni. Al piano 
interrato c’è una tavernetta, la lavanderia, una cantina 
e il locale caldaia. Cucina rustica e box auto doppio. 
APE: in fase di rilascio Euro 190.000 - Rif. 209

A Valle San Bartolomeo casa ristrutturata, disposta 
su due livelli e indipendente su due lati. Al piano terra 
c’è l’ingresso sul disimpegno, la cucina abitabile, il 
soggiorno con il camino a legna e un locale lavanderia; 
al primo piano ci sono due camere da letto e il bagno. 
Giardino e box auto di proprietà. APE: Classe F - Ipe 
260,72 Kwh/m2. Euro 110.000 - Rif. 177

Casa di circa 130 mq, ristrutturata pochi anni fa, nel 
centro di Castelspina. L’immobile è libero su tre lati, 
è disposto due livelli ed è così suddiviso: al piano 
terra c’è l’ingresso, il soggiorno, la cucina abitabile, un 
ripostiglio e il bagno; al piano primo ci sono tre camere, 
il secondo bagno e un terrazzino. Giardino, cantina e 
box auto. APE: Classe C - Ipe 73,80 Kwh/m2. Euro 
115.000 - Rif. 129

Appartamento ristrutturato di circa 50 mq in Zona 
Scuola di Polizia. L’alloggio ha il riscaldamento auto-
nomo, si trova al primo piano di una piccola palazzina 
ed è composto da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto, bagno, balcone e cantina. Spese 
condominiali quasi nulle. APE: in fase di rilascio. 
Euro 25.000 - Rif. 162

In palazzina di soli due piani appartamento ristrutturato 
di circa 75 mq. L’immobile, sito al primo piano, si trova 
nella zona Orti ed è composto da ingresso, disimpe-
gno, soggiorno, cucinotto, due camere da letto, bagno, 
due balconi e cantina. APE: Classe F - Ipe 252,96 
Kwh/m2. Euro 68.000 - Rif. 58

Casa indipendente in centro a Valmadonna, utilizzabi-
le anche come bifamiliare. L’immobile è disposto su 
due livelli ed è composto da due piani identici con 
cucina, due camere e bagno. Tre box auto, balcone e 
giardino. APE: in fase di rilascio. Euro 39.000 - Rif. 
112

L’immobile, di circa 75 mq, è stato compl. ristr. da 
poco, si trova poco distante dal Centro Commer-
ciale Panorama, è situato al 2° piano di uno stabile 
dotato di ascensore ed è così composto: ingresso, 
disimpegno, corridoio, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, ripostiglio, bagno e due balconi. APE: in 
fase di rilascio. Euro 75.000 Trattabili - Rif. 202

Appartamento luminoso in Zona Pista, sito al 
quarto piano servito da ascensore. L’alloggio ha una 
superfi cie di circa 90 mq ed è composto da ingresso su 
disimpegno, corridoio, cucina, sala, due camere, bagno 
(ristrutturato), due balconi e cantina. APE: in fase di 
rilascio. Euro 67.000 - Rif. 211

L’appartamento si trova in una zona ben abitata, ricca 
di verde e nelle vicinanze dell’Ospedale Civile. L’im-
mobile, di circa 100 mq, sito al secondo piano di una 
palazzina ben tenuta, è servito dall’ascensore. L’alloggio 
è composto da ingresso su disimpegno, ampio soggiorno 
con cucina a vista, tre camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio e due balconi. Cantina e box auto. APE: in 
fase di rilascio. Euro 129.000 - Rif. 201

La casa libera su 4 lati, situata nel centro di Litta Pa-
rodi, è circondata da un bel giardino con diversi posti 
auto. È disposta su 2 piani: la parte abitabile al piano 
rialzato ha ingresso, corridoio, tinello con cucinotto, 
soggiorno, 2 camere, bagno con vasca, ripostiglio e 
2 balconi; Al piano semint. c’è una bella cantina, un 
locale lavanderia/ripostiglio e box auto doppio. APE: in 
fase di rilascio. Euro 135.000 - Rif. 184

In zona Piazza Genova, appartamento di circa 95 
mq, composto da ingresso, corridoio, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina. L’alloggio ha il riscaldamento 
autonomo e le spese condominiali sono basse. APE: in 
fase di rilascio. Euro 100.000 - Rif. 87

Zona Villaggio Europa, immobile di circa 110 
mq sito al primo piano di una palazzina ben tenuta. 
L’appartamento è composto da ingresso su disimpegno, 
corridoio, soggiorno, cucina abitabile, tre camere da 
letto, ripostiglio, due bagni, due balconi, cantina e box 
auto. APE: Classe E - Ipe 235,81 Kwh/m2. Euro 103. 
000 - Rif. 38

Appartamento ben tenuto nei pressi dello Stadio 
Moccagatta, in palazzina con poche unità abitative. 
Alloggio sito al 1° piano e così composto: ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno, 2 balconi 
e cantina. Risc. autonomo e basse spese condominiali. 
APE: in fase di rilascio. Euro 80.000 - Rif. 178

Casa pari al nuovo, di circa 150 mq, a Valle San Bar-
tolomeo. La villetta è disposta su 2 livelli con un bel 
giardino di circa 250 mq. L’immobile è così composto: 
al piano terra l’ingresso, un’ampia sala, la cucina 
abitabile, il primo bagno e un terrazzo; al primo piano 
ci sono tre camere da letto, il secondo bagno, il locale 
lavanderia/caldaia, un balcone e un secondo terrazzo. 
APE: in fase di rilascio. Euro 185.000 - Rif. 210

Casa indipendente su 3 lati, di circa 120 mq, poco di-
stante dalla città. L’immobile si trova a Casalbagliano,  
disposto su 2 livelli ed è composto: al piano terra c’è 
ingresso, disimpegno, cucina abitabile, soggiorno con il 
camino, un ripostiglio e il bagno (ristr.); al primo piano 
ci sono 2 camere, una cabina armadio e un balcone. 
Cortile, box auto doppio e lavanderia. APE: Classe E - 
Ipe 226,25 Kwh/m2. Euro 85.000 - Rif. 140

Casa di circa 70 mq a Giardinetto, in discrete condi-
zioni generali, disposta su due livelli e così composta: 
ingresso su sala, cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. Sottotetto già ultimato con un locale 
unico. Box auto, ripostiglio e piccolo cortile/giardino. 
APE: in fase di rilascio. Euro 45.000 - Rif. 104

Nella parte fi nale di via Maria Bensi, grazioso appar-
tamento di circa 90 mq, completamente ristrutturato, 
sito al primo piano in palazzo dotato di ascensore. 
L’alloggio ha l’ingresso con la porta blindata, un bel 
soggiorno, la cucina abitabile, due camere, il bagno e 
due balconi. Cantina e box auto grande. Riscaldamento 
autonomo. APE: Classe C - Ipe 112,45 Kwh/m2. Euro 
58.000 - Rif. 203

Alloggio situato in una piccola palazzina nei pressi di 
Spinetta Marengo. L’immobile, di circa 110 mq, ha il 
riscaldamento autonomo ed è così composto: ingresso 
su disimpegno, corridoio, cucina abitabile, soggiorno, 
tre camere da letto, ripostiglio, bagno e due balconi. 
Piccolo giardino, cantina e box auto di proprietà. APE: 
Classe E - Ipe 249,75 Kwh/m2. Euro 45. 000 - Rif. 
124

Appartamento in zona molto tranquilla del Rione 
Cristo, posizionato al quinto piano in palazzina servita 
di ascensore. L’immobile, di circa 100 mq, ha il riscal-
damento autonomo ed è così composto: ingresso su 
disimpegno, cucinotto, tinello, soggiorno, due camere 
da letto, 2 bagni, ripostiglio e due balconi. Cantina e 
box auto. APE: Classe D - Ipe 160,93 Kwh/m2. Euro 
89.000 - Rif. 208

In piccola palazzina, in Zona Scuola di Polizia, 
appartamento di circa 95 mq, ristrutturato e così 
composto: ingresso, disimpegno, cucina abitabile, sog-
giorno, due camere da letto, due bagni, ripostiglio, due 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo e 
basse spese condominiali. APE: Classe D - Ipe 161,71 
Kwh/m2. Euro 95.000 - Rif. 13

La casa è libera su tre lati, si trova al centro di Man-
drogne e ha un bel giardino di circa 300 mq. L’immo-
bile è disposto su un unico piano di circa 100 mq così 
suddiviso: ingresso su ampio disimpegno, cucina abita-
bile, soggiorno, due camere, bagno e locale lavanderia. 
Box doppio e diversi posti auto. APE: Classe F - Ipe 
281,86 Kwh/m2. Euro 79.000 - Rif. 187

A Valmadonna, casa da ristrutturare, circondata da 
un giardino di proprietà di circa 200 mq. Immobile, di 
circa 130 mq, è disposto su 2 livelli ed è così composto: 
ingresso su disimpegno, cucina abitabile, soggiorno con 
il camino e bagno al piano terra; 3 camere da letto al 
primo piano. Ricovero attrezzi, diversi posti auto e un 
altro locale in cui è possibile creare un box. APE: Clas-
se G - Ipe 267,45 Kwh/m2. Euro 35.000 - Rif. 53

Nelle vicinanze del nuovo Ponte Meier appar-
tamento di circa 70 mq, sito al terzo e ultimo piano 
in piccola palazzina senza ascensore. L’alloggio è 
composto da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
due camere, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e 
posto auto. APE: in fase di rilascio. Euro 28.000 - 
Rif. 175

Alloggio di circa 160 mq, in zona centrale, con 
riscaldamento autonomo e basse spese condominiali. 
L’immobile è composto da ingresso, ampio disimpegno, 
cucina abitabile, soggiorno doppio, due camere matri-
moniali, due bagni, due ripostigli, balcone e cantina. 
APE: Classe D - Ipe 135,47 Kwh/m2. Euro 107.000 
- Rif. 181

A San Giuliano Vecchio appartamento pari al nuovo 
sito al piano terra di una piccola palazzina senza spese 
condominiali. L’alloggio ha una superfi cie di circa 65 
mq ed è composto da ingresso, disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura a vista, due camere, bagno, balcone 
e terrazzo. Piccolo giardino di pertinenza e box auto. 
Riscaldamento autonomo. APE: in fase di rilascio. 
Euro 70.000 - Rif. 207

L’immobile si trova in Zona Piazza Genova, ha una 
superfi cie di circa 90 mq ed è in discrete condizioni 
generali. L’alloggio è composto da ingresso su disimpe-
gno, cucinotto, tinello, soggiorno, due camere da letto 
matrimoniali, bagno, balcone e cantina. APE: in fase di 
rilascio. Euro 60.000 - Rif. 196

In palazzo prestigioso, abitato e tenuto molto bene, 
appartamento luminoso di circa 170 mq. Gli spazi 
dell’immobile sono così ben suddivisi: ingresso su 
disimp., spazioso soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, locale lavanderia/ripostiglio, 2 bagni e 3 
terrazzi (di cui uno grande in cui ci si può mangiare). 
Riscaldamento autonomo, cantina e box auto. APE: in 
fase di rilascio. Euro 330.000 - Rif. 170

Appartamento con giardino di circa 100 mq in nuova 
zona residenziale a Spinetta Marengo. L’alloggio, di 
circa 85 mq, si trova al piano terra di una piccola palaz-
zina di recente costruzione. Il trilocale è così composto: 
ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura a vista, 
due camere e bagno. Cantina e box auto doppio. Risc. 
autonomo e spese cond. contenute. APE: Classe D - Ipe 
153,40 Kwh/m2. Euro 109.000 - Rif. 82 

San Giuliano Vecchio, casa pari al nuovo, libera su 4 
lati, con box auto e giardino/terreno di circa 1450 mq. 
L’immobile è disposto su 2 livelli ed è così composto: 
al piano terra c’è ingresso con porta blindata, cucina 
abitabile, bel soggiorno, bagno con doccia, locale 
lavanderia e locale sgombero; al primo piano ci sono 3 
camere da letto, bagno e un bel terrazzo vivibile. APE: 
in fase di rilascio. Euro 210.000 - Rif. 206
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Ariete  Sei talmente preso dai tuoi dubbi 
che spesso ti dimentichi che una delle cose 
importanti della vita è la socializzazione. E’ 
importante mantenere vivi i propri rapporti 
interpersonali e questo per dare carburante 
alla tua positività che ora è carente.

Toro  Una delle bestie nere che sta attana-
gliando i tuoi pensieri è la paura del futuro. 
Certo che è importante, ma mai sottometter-
lo al presente, e tu, ne stai diventando quasi 
schiavo. Impara ad apprezzare più quello 
che hai raggiunto, poco o tanto che sia, e 
non lasciarti condizionare da ciò che altri 
vogliono da te.

Gemelli  Ciò che stavi bramando da tanto 
tempo è in arrivo finalmente. Ancora pochi 
giorni. Fatti trovare pronto perché è una del-
le opportunità che la vita ti offre, e credimi, 
ce ne sono davvero poche. Approfitta per 
metterti a nuovo, nello spirito e nel fisico, 
sfodera tutte le tue armi e prima di raccon-
tarlo in giro, fallo.

Cancro  Va tutto mediocremente bene se si 
potesse usare questo ossimoro. Perché me-
diocremente? Perché solo una parte di te 
vive benino, alla “non venisse peggio”, ma 
nel cuore c’è sempre presente una sottile fo-
schia che ti impedisce di godere totalmente 
di questa vita. Ma in fondo: “finché c’è vita 
c’è speranza”. Ciao.

Leone  Nelle ultime settimane ti sei cavato 
delle belle soddisfazioni che meritavi da 
molto tempo, era l’ora. Sei stato paziente ed 
hai aspettato il momento giusto per attuare 
la tua strategia ed alla fine hai assaporato il 
piacere della vendette. Ora, pensiamo al fu-
turo. Ci saranno degli avvenimenti che solo 
tu puoi superare.

Vergine  Se non pensi con più egoismo a te 
stesso non supererai vittorioso questa prova 
che la vita ti sta dando. Non puoi e non devi 
vivere la tua esistenza pensando sempre, 
prima di tutto, agli altri, perché finché loro 
ricevono ti staranno vicini, ma appena otten-
gono ciò che desiderano, ti lasceranno solo 
come un cane.

Bilancia  Negli ultimi tempi hai fatto dei pro-
gressi impensabili Ora c’è solo da migliorare, 
con la massima concentrazione ed impegno, 
queste ultime prove che, superate, ti faranno 
fare il gran salto di qualità. Togliti dalla testa 
tutti i pensieri negativi che ti condizionano 
e non dare troppo amore a chi non merita.

Scorpione  Se ti applicassi a realizzare il 10 
per cento di tutto quello che vorresti fare, sa-
rebbe già un grandissimo risultato. Per uscire 
vittorioso da questa guerra quotidiana, devi 
affrontare sempre un problema per volta e 
mai tutti insieme. Perché un grande proble-
ma è sempre la somma di tanti piccoli pro-
blemi. Credimi.

Sagittario  Ultimamente stai diventando un 
po’ troppo pignolo e se questo ci può “stare” 
nell’ambito professionale, non altrettanto, se 
lo fai anche in casa o con gli amici. Così fa-
cendo crei una situazione di gran disagio per 
tutti. Anche tu sai che molte volte è meglio 
una carota che il bastone. Devi pensare che 
niente è eterno.

Capricorno  Ultimamente ti stai compor-
tando in un modo tale da creare tensione e 
insoddisfazione, e, questo perché mascheri 
le tue paure e le tue incertezze dietro una 
facciata di burbero e perfezionista. La vita 
deve essere presa con meno timori e con la 
certezza che nessun umano è perfetto. Tran-
quillizzati, darai di più.  

Acquario  Finalmente sta arrivando anche 
per te il momento di raccogliere qualche 
meritatissima soddisfazione. Per troppo tem-
po hai vissuto a testa china, condizionato da 
ciò che gli altri pretendevano da te. Ora è 
giunto il tempo di far vedere a tutti quanti 
chi sei realmente. Sfodera tutte le tue armi. 

Pesci  “Chi di spada ferisce di spada perisce”, 
hai tirato troppo la corda sottovalutando gli 
altri, ora ne stai pagato le conseguenze. Devi 
solo sperare che quella tua benedetta Stella, 
che ti ha sempre aiutato, non si sia stufata 
del tuo comportamento. Metti in azione 
quella tua parte saggia ed umile, forse ce la 
farai.

OROSCOPO
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

• POMPA AUTOCLAVE seminuova vendo 
Euro 150 tratt. Tel. 347 4589950

• GUARDIA GIURATA Cerca monolocale 
arredato . Tel. 345 9151204

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

Abitazioni altre zone vendo

• 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. Fotovoltai-
co per produzione elettrica 3 kw. 
Euro 140.000,00 trattabili. Tel. 
328 0480508

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

• ARMADIO A 3 ANTE con cassetti se-
minuovo cassettiera mis 120 x 180 vendo 
Euro 60 Tel. 347 4589950
• 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
• MOBILE PORTA TV nero con 2 ante 
vendo per inutilizzo Euro 100 Tel. 320 
2996196 ore ufficio
• TAVOLO da cucina usato anni '60, con 
gambe in metallo cromato e e piano in for-
mica, 100x60x79, e 4 sedie con gambe in 
metallo cromato vendo Euro 70. 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
• MATERASSO usato, in buone condi-
zioni, in lattice, misure 190 cm X 80 cm. 
Disponibile a Castellazzo Bormida (AL). 
Richiesta 30 euro. tel 3351378925
• COPPIA persine in legno bello ven-
do Euro 70 a coppia 240 x 110 Tel. 347 
4589950

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

valido

• COPPIA 50 ENNE cerca amica/

coppia per serate divertenti e al-

legre. Siamo molto generosi.Per 

contattarci tel. 335 7793942 no 

sms
• 50 ENNE cerca donne per divertimento, 

max 60 enne, massima serietà Tel. 334 

3990863

• 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
• SCARPIERA 4 posti mis. 60 x 140 x 15 
vendo Euro 40, lucidatrice vendo Euro 40 
Tel 347 4589950
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• PIATTO CUCINA 4 fuochi a incasso 
vendo Euro 50 tratt. Tel. 347 4589950
• 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
• MOBILIO Causa trasloco vendo due di-
vani euro 800 trattabili, uno dei due corre-
dato da due poltrone. Tel al 3385919884
• 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 3668191885PROSEGUE DA PAG 13
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• VETRINA FINE 800 vetri molati, creden-
za vendo Euro 600 tratt. tel. 335 1491240
• 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
• VENDO ARTICOLO e attrezzo per la 
casa ancora imballato tel. 331 2169337
• 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
• 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

• SIGNORA di mezza età, sola, seria cerca 
solo amiche donne serie per uscire al po-
meriggio anche alla sera, no perditempo, 
zona Alessandria e anche fuori città Tel. 
388 3014247
• 58 ENNE abito vicino a Tortona cerca 
amicizia Tel. 333 7717338
• ROBY 54 ANNI alto e simpatico cerca 
donna o coppia non importa l'età per ami-
cizia e divertimento reciproco, astenersi 
perditempo Tel. 3665956669

• 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

• 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
• SIGNORE disabile cerca donna tra i 25 

e i 50 anni per convivenza, possibilmente 

con patente Tel. 339 1293427

• 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

• DONNA 60 ENNE cerca vedovo bene-

stante di bella presenza, sono seria, carina 

e non tanto alta, no agenzia, no prendingi-

ro, no sms Tel. 345 1501851

• 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
• PANCHETTA primi '900, 61x41x54, 
vendo Euro50. tel. 0131237031
• SCALA IN LEGNO doppia m. 2,50 
in buono stato vendo Euro 30 Tel. 348 
8121807
• MOBILE in legno porta computer o al-
tro mis. 170 x 50 x 60 vendo Tel. 349 
2542348

• STUFA A LEGNA quella di una volta Tel. 
338 4313861

• MARTELLO PNEUMATICO da muratore 
vendo Tel. 338 4313861

DIALESSANDRIA.IT
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• SERRAVALLE SCRIVIA TX CAMILLA TX 
giovane, bellissima, affascinante, fisico 
mozzafiato, molto sensuale, molto decisa, 
fondoschiena da urlo, deliziosa, con una 
grande sorpresa vieni a trovarmi per darti 
dolci sensazioni ed emozioni con i miei 
massaggi Tel. 320 6628134
• DENISE SPAGNOLA Alessandria 20 
enne, zona pista, travolgente bambolina 
giovanissima seducente, stupenda, con un 
mix di bellezza e dolcezza, classe e sen-
sualità, malizia e raffinatezza, ti aspetta 
in ambiente riservato e pulito senza fretta 
con i suoi massaggi Tel. 345 8981734.
• CASALE, GIAPPONESE, molto carina, 
giovane. ti aspetta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 366 2374655
• ALESSANDRIA IN ZONA STADIO su-
pernovità disponibilissima, completissima, 
biondina 22 anni da schianto e con un fisi-
co da urlo, un abbondante decoltè, un lato 
B da urlo, mani e piedi adorabili, ti aspetto 
per farti sognare con i miei splendidi mas-
saggi, dove le altre si fermano io continuo 
di sicuro senza fretta Tel. 342 0526941
• BELLA GIAPPONESE nuova ad Alessan-
dria, con massaggi senza fretta ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 339 1925030 solo italiani
• LINDA A VALENZA Più bella che mai! 
Mulatta, fisico stupendo da donna brasilia-
na, sempre curata nei particolari, tacchi a 
spillo e lingerie sexy. L'eleganza e il fasci-
no fanno parte di me! Aperta di mente e 
molto disponibile per uomini puliti e gen-
tili. Disponibile anche per massaggi rilas-
santi. Ci sono lunedì, mercoledì e giovedì 
di pomeriggio, gradita prenotazione. Solo 
italiani distinti. No anonimi. Parcheggio 
disponibile. tel. 331 4815982
• TORTONA Bella stella, tranquilla, dol-
cissima, bravissima, buona, sexy, sen-
suale, un fisico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta, vieni a trovarmi per un mas-
saggio. Solo italiani. Un dolcissimo bacio. 
Tel. 331 7255333
• CASALE ORIENTALE, novita' appena 
arrivata bellissima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni per massaggi Tel. 333 
6778078
• ORIANA Appena arrivata, zona centro 
Alessandria: dolcissima e calmissima fa-
volosa, abbigliamento sexy e trasparente, 
tacchi a spillo, massaggio da brividi, tutti 
i tipi di massaggio, un fisico stupendo, ti 
farò divertire senza fretta per dolci mo-
menti. Tel. 371 3797690

• NEW LUANA APPENA ARRIVATA Ciao! 
Stupenda ungherese con forme prospero-
se, ma ben proporzionate e un bel decol-
tè naturale, un carattere allegro e solare, 
maggiormente disposta a farti passare dei 
momenti di assoluto relax con tante coc-
cole e massaggi fatti di dolcezza e molta 
calma. Tel. 328 4318155
• GIOVANE GIAPPONESE molto brava 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 7149235
• BIONDINA LINA Alessandria novità 
, Bambolina 19 enne , deliziosa tutta da 
scoprire, con un fisico stupendo e lato b 
coinvolgente e indimenticabile, per farti 
provare massaggi ed emozioni senza limi-
te. Tel. 340 0927365
• 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 pia-
ce tanto fare. Ti aspetto tutti i giorni. Un 
bacio! Tel. 353 3761538
• ACQUI TERME Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, carina 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vieni a trovar-
mi, molto rilassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592
• MARIA IN ALESSANDRIA mi trovi in 
zona stazione, dolce e carina, 47 anni, 
educata e riservata, Vieni a trovarmi vedrai 
che non ti pentirai... ti aspetto in ambiente 
molto tranquillo, riservato e pulito per farti 
sognare con i miei massaggi. Tutti i giorni 
anche la domenica dalle 09.00 alle 21.30. 
Non deludermi...e non rimarrai deluso!!! 
Tel. 340 7151520
• AD ACQUI TERME Miranda, la tua cioc-
colatina da gustare, molto dolce e calda. 
Vieni a provare i miei massaggi. Tel. 334 
2637575
• MERY AD ALESSANDRIA zona stazio-
ne, donna matura, alta, fisico asciutto, ho 
tanta voglia di farti sentire appagato con le 
mie sapienti mani. Un decoltè a coppetta 
di champagne, aperta, sexy, sensuale, ti 
aspetto per ogni tipo di massaggio anche 
personalizzato in ambiente tranquillo, 
pulito, senza fretta, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 22.00. Tel. 339 4658083 
No Anonimi
• ALESSANDRIA ZONA CRISTO Bellissi-
ma mulatta fisico da bambola, molto dolce 
e sexy, discreta, gentile e disponibile per 
qualunque tipo di massaggio in ambiente 
pulito, rilassante e riservato. Tutti i giorni 
dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974
• TX ALESSANDRIA TX thailandese bellis-
sima, giovanissima 24enne. Completissi-
ma, senza tabù, esuberante, esotica, unica 
nel suo genere. Fisico da modella per mas-
saggi indimenticabili, solo per pochi giorni 
in città!!!! Tel. 328 2129114

• ALESSANDRIA NEW MALGA Appena 
arrivata!!!!! Zona stazione. Dolcissima e 
calmissima, favolosa, abbigliamento sexy 
e trasparente, tacchi a spillo, massaggi da 
brividi, tutti i tipi di massaggio, un fisico 
stupendo ti farà divertire senza fretta per 
dolci momenti. Tua calda cannella. Tel. 
351 1927788
• IN ALESSANDRIA donna matura, vene-
zuelana, dolce, e paziente, con tantissima 
esperienza ti aspetta per massaggi rilas-
santi, veri momenti di relax e complicità. 
Zona Cristo. Ambiente pulito e tranquillo. 
Solo italiani. Dalle 16.00 alle 20.00 Tel. 
366 5982566
• A.A.A. TORTONA Nuova ragazza orien-
tale di 21 anni, ti farò impazzire con le 
mie dolci mani e ti accompagnerò in un 
ambiente caldo e sensuale, vedrai rimarrai 
a bocca aperta. Farò tutto ciò che vorrai 
purchè tu sia soddisfatto dei miei massaggi 
e felice. ti aspetto. Tel. 366 1877699
• ALESSANDRIA Nuova ragazza orientale, 
bella, dolce, fisico sensuale e golosa. Mas-
simo relax, ogni tuo desiderio sarà soddi-
sfatto! Lunghi preliminari, ti farò impazzire 
coi miei massaggi!! Chiamami, ti aspetto 
con calma, ambiente tranquillo. Zona Pi-
sta/ Via Lombroso Tel. 338 2360190
• ALESSANDRIA ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, 
benefici su tutto il corpo, con lettino. Tel. 
333 3300734
• ALESSANDRIA LAURA Prima volta!!! 
Dolcissima massaggiatrice ti aspetta per 
momenti di relax tutti i giorni dalle 08:00 
fino alle 22:00 per farti provare i miei mas-
saggi. Solo italiani. Tel. 333 1250010
• ALESSANDRIA super novità, bellissima 
bambolina 20 enne, travolgente, giovanis-
sima, seducente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, malizia e 
raffinatezza, ti aspetto in ambiente riserva-
to e pulito con i miei splendidi massaggi 
senza fretta Tel. 349 7071364
• NEW NEW NEW NOVITA' ASSOLUTA 
Ad Alessandria affascinante massaggia-
trice completissima e calda come il sole, 
vogliosa, altamente sensuale, bella, con 
un fisico e delle curve perfette, trasgressi-
va, esuberante e sexy. Amante dei giochi 
particolari, massaggi di tutti i tipi, ti aspet-
to con lingerie sexy disponibile a realiz-
zare ogni tua fantasia. Ti farò impazzire 
coi miei lunghi preliminari, vivrai un'e-
sperienza unica e indimenticabile. Senza 
fretta, ambiente carino e pulito, chiamami, 
non ti pentirai. Tel. 351 1102622
• ALESSANDRIA senza fretta, ambiente 
sereno, molto privato, ti aspetta donna 
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

• ALESSANDRIA Zona Pista, signora 
40enne italiana, casalinga, capricciosa 
e dolce ti aspetta in ambiente riservato e 
tranquillo per massaggi rilassanti. Tutti i 
giorni, solo italiani e tranquilli. Rispondo 
solo a numeri visibili. Per 20 minuti prez-
zo piccolissimo. Tel 393 0062907
• CINESE nuova ad Alessandria 23 anni 
bella, capelli lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta tutti i giorni 
con massaggi super rilassanti dalle 09,00 
alle 22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani
• NOVI LIGURE assoluta novità,Michela, 
una bella bionda sudamericana, molto 
sensuale e tranquilla, bella, educata e ri-
servata, pelle chiara e profumata con un 
bel decoltè naturale, la dolcezza e la riser-
vatezza fanno parte del mio carattere, ab-
bigliamento sexy, tacchi a spillo, ambiente 
pulito e climatizzato..ho tanti massaggi 
per viziarti e coccolarti, sono un' aman-
te dei piaceri intensi dei momenti intimi e 
meravigliosi , adoro la compagnia di uo-
mini gentili ed educati. Comodo parcheg-
gio. Ambiente climatizzato. Offro e chiedo 
riservatezza. Tel. 366 3770550
• NEW NEW TX THAILANDESE GIOIA 
bellissima e super sexy 25 enne, molto 
femminile con lato B da urlo e terza di 
seno, pronta per esaudire ogni tuo deside-
rio... Calda e bravissima con i miei mas-
saggi, ti aspetto in ambiente riservato tutti 
i giorni. Non te ne pentirai... Solo italiani. 
Tel 320 8461178
• PRIMA VOLTA CLAUDIA donna ma-
tura, Alessandria. Ciao, sono appena ar-
rivata, sono carina,deliziosa ed esperta, 
amante del massaggio, molto femminile. 
Ti aspetto tutti i giorni per massaggi, 24h 
su 24hTel. 339 7308620
• ACQUI TERME Erika, esclusiva massag-
giatrice di 35 anni, emancipata, elegante e 
raffinata, sguardo inebriante, mani di fata, 
ti aspetta per massaggio completo di alto 
livello, giochi particolari e relax prolunga-
tissimo, sempre su appuntamento, in stu-
dio attrezzato. Tel. 324 6663810
• ACQUI TERME Amanda, capelli lunghi, 
biondi, sensuale e provocante, un bel lato 
B, ti aspetto per un massaggio indimenti-
cabile!! tutti i giorni compresi i festivi Tel. 
320 2889727
• TX IN ALESSANDRIA TX In Alessandria 
bellissima tx zona stadio, una bambola tx, 
raffinata, un fisico stupendo, molto sen-
suale, per massaggi, ti aspetto in ambiente 
riservato e tranquillo, anche per coppie 
24h su 24 chiamami Tel. 334 8702255

• TORTONA bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissima, 
ragazza bionda, tranquilla, buona passio-
nale, dolcissima sensuale, una bellissima 
bambolina vera, con un fisico bello sodo, 
stupenda, proprio una brava ragazza, ti 
farò divertire senza fretta con i miei mas-
saggi indimenticabili. Ricevo dalle 09.00 
alle 04,30 anche la domenica. Solo italiani 
Tel. 334 7771889
• CINZIA TX a Novi Ligure, appena arri-
vata, primissima volta, bella, bionda. Di-
sponibilità assoluta per massaggi indimen-
ticabili. Tutti i giorni, anche la domenica, 
ambiente riservato. Tel. 366 2572234
• NOVI LIGURE DONNA MATURA DA-
NESE. 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 LOLA IN ALESSANDRIA TX abilissi-
ma tx italiana, paziente, esperta e molto 
capace. Maestra del piacere, aperta ad 
ogni tipo di proposta. Ideale per princi-
pianti e giovanotti alle prime armi. Acco-
modante per uomini di mezza età, perfetta 
per maturi, praticamente sempre pronta ad 
esaudire i vostri desideri anche quelli pìù 
nascosti. Ti aspetto per massaggi particola-
ri e particolarissimi, tutti i giorni 24 su 24h. 
Tel. 339 5705821
• NOVI LIGURE Orientale, nuova mas-
saggiatrice bellissima, dolce, ti aspetta in 
posto tranquillo e riservato tutti i giorni per 
massaggi. Solo italiani. Tel. 389 5950399
• TERRI IN ALESSANDRIA bionda, bella 
dolce, elegante, sexy, un corpo da sogno, 
la bellezza del più bel fiore... la dolcez-
za del miele più dolce... massaggi di ogni 
tipo, per divertirsi insieme, anche sotto la 
doccia e tanto altro per farti dimenticare 
un'intensa e dura giornata di lavoro, ti 
aspetto in ambiente riservato, pulito, mas-
sima riservatezza dalle 09.00 alle 23.00 
solo italiani Tel. 334 8011884
• TORTONA deliziosa italiana Katia, mol-
to paziente, passionale, partecipe, tutto 
quello che faccio mi piace!! Sono molto 
disponibile, per massaggi, imperdibile, 
ti aspetto in ambiente tranquillo, con co-
modo parcheggio, facile trovarmi, difficile 
dimenticarmi. Tel. 333 3925424




