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•    LETTINO   bambino anni '60, smontabile, 
in legno lavorato con rete. lung.130, larg.70, 
alt. sponde 47,alt. da terra 92 ruote compre-
se, vendo Euro 50. tel. 0131237031    

  
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DONNA FAT-
TA A MANO   in puro cotone bianco, elegan-
te. Maniche corte, lunghezza sotto i fianchi 
(67cm), taglio dritto (tronco 45cm), traforata 
a motivo rombi. Taglia S. Nuova, vendesi 
80Euro.Tel 366 8191885   
•    STIVALI ROGER   STIVALI motocross Roger 
de Coster Alpinestar, nuovi, anni 81 82 mis. 
40-41-42 vendo Euro 100 Tel. 335 1491240   
•    BORSETTA DI COCCODRILLO   originale 
con manico, classica vendo Euro 50 mai usa-
ta Tel. 388 2450244   

  
•    GIACCONE RAGAZZO   blu tg. S mai in-
dossato vendo Euro 20 Tel. 338 3519885   
•    VENDO   cappellino in colore e serigrafia 
vario ancora imballato. Tel. 331 2169337   
•    GIACCONE   e cappotto di montone tg. 52, 
cappotto e giubbotto in pelle tg. 48-50 - 50 
- 52 vendo euro 30 cad. Tel. 340 2490858   
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classiche a 2 
bottoni, taglia 52, a quadrettini (fantasia pied 
de poule), pura lana vergine, una è fatta dal 
sarto. Come nuove, vendesi 35Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

  
•    MAGLIETTA   estiva per lavoro in colore e 
serigrafia vario ancora imballata vendo Tel. 
331 2169337   

  
•    VARI TIPI DI OROLOGI   vendo per neces-
sita Euro 15 cad Tel. 320 2996196   
•    OROLOGIO DA DONNA   Baume e Mer-
cier in acciaio e oro anni 90, come nuovo, 
ottima occasione vendo Euro 1300 Tratt. Tel. 
0347 1741371   
•    ROLEX   scatole, depliant, pubblicità, espo-
sitori da vetrina, gadget vari, bracciali e cintu-
rini collezionista acquista. Tel. 393/5176156 
collezionistaomega@hotmail.com   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   marrone scuro/
nera, lunga cm 110, taglia 48/50. ottimo sta-
to vendo euro 260,00. telefono 0384804944   

  

  
•    VASCHE INOX   da 400 e 500lt questa ul-
tima atta alla bollitura del mosto fornite di 
coperchi con camere d'arie vendo Euro 400 
Tel. 339 2233348   

  

  
•    CUCCIOLI DI LABRADOR CHOCOLATE  
 con pedigree,microchip,vaccinati,svermina-
ti e con libretto sanitario.Visibili entrambi 
i genitori.Per informazioni chiamare: Tel. 
3476944963   
•    PULCINOTTI DI   Moroseta vendo Euro 10 
Tel. 348 8121807   
•    GABBIE PER UCCELLI   usate di varie misure 
vendo da Euro 5 a Euro 30 Tel. 348 8121807   
•    BELLISSIMI GATTINI   persiani bianchi ven-
do Tel. 348 8121807   
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calopsite, Dia-
manti di Gould e Diamanti mandarino singo-
larmente, in coppia o in blocco vendo. Vo-
lendo con dotazione di gabbietta e accessori. 
Tel. 345 8817537   

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

DIALESSANDRIA.IT
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•    MAIS CAMPAGNA 2018   secco per galline 
vendo Tel. 346 8379833   

  
•    VENDO   tubetti di silicone sigillante uni-
versale antimuffa bianco della sigill. Tel. 331 
2169337   

  
•    REGALO LETAME DI CAVALLO  
 per concime da venire a prendere 
a Rivalta Scrivia n. 54 . Tel. 338 
1000862   
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 metro 
circa. vendo anche separatamente, 20 euro 
l'una. tel 0384 804944   
•    70MT DI RETE   per recinzione altezza m. 
1,25 vendo Tel. 348 7055184   
•    TOSASIEPI   elettrico della bosch vendo 
euro 70 Tel. 320 2996196 ore ufficio   
•    MOTOSEGA ELETTRICA   Mc Cullok lama 
40 cm come nuova vendo Euro 7000 tratt 
Tel. 328 7664544   
•    MOTOSEGA ELETTRICA   vendo Euro 40 
Tel. 335 1491240   

  

  
•    CEDO APPARECCHI ACUSTICI   retroaurico-
lari di marca, fornito di documenti ed accesso-
ri, funzionanti regolabili, usati pochissimo ven-
do a prezzo da concordare Tel. 339 7874645   

  

  

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

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

  
•    CASCO ASCIUGACAPELLI   con piedini 
diam. 30 della girmi pari al nuovo vendo 
Euro 20 Tel. 333 4463251   

  

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

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

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30
27717/05/1427717/05/14   
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•    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   
•    VENDO IN STOCK   15 quadri belli di vari 
pittori vendo a prezzo interessante Tel. 366 
4590516   
•    STUFETTA   elettrica "F.lli Onofri" anni 
'60,3 resistenze, 2250w vendo Euro25. tel. 
0131237031   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE PRIVA-
TA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E 
NAPOLEONE   INTERA COLLEZIONE VEN-
DITA SOLO IN BLOCCO CELL.3398512650   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   ven-
do e stampe antiche di Napoleone incorni-
ciate, solo in blocco 339 8512650   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 50 
x 60 natura morta 60 x 80. Info solo per con-
tatto telefonico al 339 8512650    
•    SERVIZIO POSATE IN OTTONE   e manico 
in legno: 6 cucchiai, 6 forchette,6 coltel-
li. da dolce: 6 cucchiai, 6 forchette,6 col-
telli. 4 utensili vari vendo Euro 120,00. tel 
0384804944   
•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE VIN-
TAGE   OGGETTISTICA DEL PASSATO DAI 
DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    DUE CERAMICHE RAFFIGURANTI   cop-
pia di cavalli con orologio di cui una aretini 
Novara di 150 anni, vendo Euro 50 cad. Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, gio-
cattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650   
•    MACCHINA   da cucire singer con libretto 
anno 1929 perfetta vendo Euro 250 Tel. 335 
1491240   
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo stato. Misu-
re: lung.109, larg.88, alt. 79.Vendo Euro 400 
(quattrocento). tel. 0131 237031   
•    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.    
•    TELESCOPIO DA AMATORE   su mezzi 
militari anno 1940 da vedere, richiesta Euro 
1500 tratt. Tel. 347 1741371   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in ve-
trata legata a piombo con cornice in ghiglio-
sce autentica in legno colore noce scuro mi-
sura 110 x 160. Le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, l'opera unica e' completamente 
originale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   
•    MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI  
 elettrica olivetti modello "lettera 36", con cu-
stodia compresa, é funzionante e ben tenu-
ta. vendo euro 50,00. contattare il numero: 
0384804944   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia origi-
nale in legno vendo euro 450,00 trattabili. tel 
0384804944   
•    DISCO   anni 70 vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 338 3519885   
•    2 MACCHINE DA CUCIRE   1 singer anni 
50, 1 ariel anni 60, bellissime, perfette vendo 
Euro 150 Tel. 366 4590516   

  
•    TAVOLINI RETTANGOLARI   struttura in 
ferro con piano in appoggio in marmo bian-
co di carrara cm 3 varie altezze e misure, 
vendo in blocco o singoli Euro 50 cad Tel. 
335 7215262   
•    2 SEDIE   in metallo tipo bar adatte per pe-
nisola come nuove vendo Euro 15 cad. Tel. 
335 7215262   

  
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Barbare-
sco vecchie annate, prezzi ragionevoli, max 
serieta'. Tel. 335 7311627   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bottiglie Cy-
nar anni 80 e China Martini anni 90, da 70 
cl, integre, con sigillo e originale imposta 
fabbricazione spiriti, stato molto buono, ven-
desi 30Euro cadauna. Tel 3668191885   
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOCCHI  
 cartoline bianco e nero, medaglie di guerra 
e del Duce, orologi da tasca e da polso, ra-
dio, Lire 500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere olivetti nere, 
fiabe, album figurine, vecchie compro Tel. 
338 7877224.   
•    GIORNALI EPOCA   fascista, tenuti perfetti, 
anni 1940, la nazione, il regime fascista, il 
resto del carlino il popolo d'italia vendo da 
Euro 4 a Euro 6 Tel. 335 1491240   
•    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 centesimi 1921; 
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 cente-
simi 1939. Vendesi in blocco a 150Euro op-
pure singolarmente. Tel 3668191885   

RISPARMIA SUL RISCALDAMENTO
Cambia i tuoi vecchi infissi. Approfitta delle

DETRAZIONE FISCALE

ALESSANDRIA • Via Einaudi, 40 - Zona D4
0131 483208 · 329 6443750 · www.cont iser rament i .com

SERRAMENTI IN PVC · LEGNO · ALLUMINIO
PORTE INTERNO/BLINDATE
PERSIANE · AVVOLGIBILI

LAVORI IN FERRO

PREVENTIVI GRATUITI VELOCI: conti.serramenti@libero.it

-50%
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•    CERCO VECCHI GIOCATTOLI   come auto 
moto robot Soldatini trenini ecc telefono 
3398337553   
•    CARTOLINE CANTANTI, GRUPPI MU-
SICALI, SPARTITI, GADGET MUSICA   do-
cumenti foto poster COMPRO solo inerenti 
a cantanti gruppi musicali anni 60 70 TEL. 
3772830342    
•    BOTTIGLIE   di spumanti, champagne, pro-
secchi, lambruschi, malvasie, vecchie e pie-
ne cercasi anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE ANTICHE:  
 n.2 testone, denario gallia, denario domizia-
no, bronzo, 120 grana 1859, mezzo dollaro 
1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885   
•    GETTONI TELEFONICI E DA FLIPPER  
 18 telefonici Sip anni 1964/79 vendo a 
60Euro (cadauno 5Euro); vendesi 1 gettone 
per flipper (apparecchi elettrici Centroma-
tic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 366 
8191885   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Italo-Austriaca 
1915-1918 (I Guerra Mondiale) in bronzo; 
Campagne d'Italia 1859 (II Guerra d'Indipen-
denza) in argento. Originali d'epoca. Vende-
si 80Euro cadauno. Tel 366 8191885   
•    LIBELLULA PREISTORICA   riproduzione 
artigianale, in grandezza naturale, su piedi-
stallo, apertura alare, 70 cm, vendo da Euro 
200.cad Tel 334 3151640   
•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70   GILLET-
TE SLIM TWIST con doppio bordo e apertura 
a farfalla, in acciaio con manico blu in plasti-
ca, custodia. Buono stato, funzionante e ste-
rilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885   
•    CALENDARIO   moto Gp per autentico col-
lezionista ancora imballato vendo Tel. 331 
2169337    
•    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   
•    BINOCOLO ANNI 30   lenti "Zeiss" in con-
dizioni perfette causa inutilizzo vendo Euro 
200 Tel. 339 7874645   
•    VARI STRUMENTI MUSICALI   adatti world 
music o collezione da ritirare a Novi Ligure 
Tel. 333 9805170   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 1830 Francia, 
5 Franchi 1873 Belgio (vendesi 50Euro cad.). 
Varie: Francia, Spagna, Usa, Inghilterra, Isra-
ele e Turchia dal 1923 al 1994 (11 pezzi ven-
desi 25Euro).Tel 3668191885   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercati-
ni, articoli, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, 
oggettistica per hobbisti Tel. 339 8512650   
•    ALBUM   di figurine completi e non anche 
figurine sciolte antecedenti 1980 no figurine 
liebig Lavazza telefono 3398337553   
•    MONETE   da 50 Lire dopo la guerra, miste, 
monete anche di carta, chi fosse interessate 
Tel. 334 8747516   
•    PIATTI ROYAL   Copenaghen, varie annate 
dal 1965 al 2005 con scatole garanzia vendo 
Tel. 335 1491240   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tappi di 
protezione lenti, custodia rigida in cuoio con 
tracolla. Estetica ottima ma lenti rovinate. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    MONETE REPUBBLICA ITALIANA   n.177 
monete dal 1953 al 1998, 15 varietà diver-
se di cui una (50 Lire Vulcano 1° tipo) si 
compone di 104 pezzi. Vendesi in blocco a 
95Euro. Tel 3668191885   
•    MACCHINA DA SCRIVERE   elettrica vendo 
Euro 30, macchina da scrivere vendo Euro 
50, Tel. 335 1491240   
•    COLLEZIONE COMPLETA   "Diabolik" nero 
su nero anno 2014 vendo a prezzo da con-
cordare , no anonimi, no perditempo Tel. 
340 3792880   
•    VENDO A MALACOLOGO   bella collezio-
ne di conchiglie in perfetto stato di conser-
vazione vendo a prezzo da concordare Tel. 
333 9805170   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi (noz-
ze reali di Persia) vendesi 10Euro; Alcock e 
Brown 1919 (storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. Tel 3668191885   

  
•    PELUCHES   e scatole di latta con oche dise-
gnate vendo a prezzo di realizzo, tutti oggetti 
nuovi Tel. 0143 80223  334 9252680   

  
•    BILIARDO   6 buchecon diversi giochi, bi-
glie e stecche nuove in buone condizioni 
vendo Euro 500 non tratt. Tel. 388 4567829   

  
•    BASI KARAOKE   con cori e basi karaoke 
normali vendo. Tel 331 7135351   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 pia-
stra pioneer amplificatore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori cd ogget-
ti di modernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650   

Ingrendienti:
400 gr di zucca
4 barbabietole precotte
150 gr di insalatina mista
120 gr di pane raffermo
una manciata di semi di zucca
1 cucchiaio di senape francese
1 cucchiaio di aceto balsamico
3 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva
sale
pepe

Preparazione: 

Sbucciate la zucca e tagliatela 
a spicchi, poi lessatela circa 15 
minuti. Tagliate il pane a pezzi 
grossi, metteteli in una piro-
fila con i semi di zucca e un 
pizzico di sale. Versate un filo 
d’olio, mescolate e infornate a 
200 °C per 10 minuti  finché 
il pane sarà dorato. Preparate 
la vinaigrette: mettete la sena-
pe francese in un barattolo, ag-
giungete l’aceto, il sale, il pepe 
e l’olio. Chiudete il barattolo 
e scuotete il tutto con forza, 

in modo che si 
amalgami bene. 
Mettete l’insala-
ta in una ciotola 
capiente e ag-
giungete le bar-
babietole tagliate 
a fettine. Quan-
do la zucca e 
il pane sono 
pronti, traferiteli 
nell’insalata e 
condite con la 
vinaigrette.

Panzanella autunnale

CUCINA

DIALESSANDRIA.IT
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PROSEGUE A PAG 12

•    BATTERISTA PROFESSIONISTA   57 anni, 
serio, 40 anni di esperienza, offresi come 
sostituzione freelance per orchestre, gruppi, 
quartetti, richiedo massima serietà, astener-
si perditempo, solo pari requisiti, garanti-
sco disponibilità e professionalità Tel.349 
6069733   
•    DISCHI LP 45 33 GIRI STEREO 8   spartiti 
chitarre riviste giornali fumetti anni 60/70 RI-
TIRO da privati Tel. 3772830342   
•    TASTIERA MUSICALE   Gem ancora nuova 
con incorporato lettore cd e floppy disk ven-
do Euro 200 Tel. 338 8428894   
•    DISCHI VINILE   in vendita, periodo anni 60 
/70 / 80 - musica disco, rock, italiana e altro 
33 / 45 giri (vendo tutta la collezione com-
pleta ) 339 8512650    
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossi-
ni, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite dal 
Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. Con-
dizioni perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    KORG SYNTH DS-8 FM   suoni originali 
rom caricata con alti suoni, perfetto e senza 
problemi, tastiera senza difetti, fornisco an-
che supporto,possibile visione e prove vendo 
Euro 400 tratt. Tel. 333 7621121   
•    STEREO ANNI 70-80   marca Toshiba cas-
se Tecnis perfetto vendo Euro 200 Tel. 335 
1491240   
•    2 CASSE PASSIVE   250 watt cad. vendo Tel. 
331 7135351   
•    DISCHI IN VINILE 45 33 GIRI LP STEREO 
8   spartiti, stereo8 COMPRO anche senza co-
pertina e in blocchi. TEL. 3772830342 (ore 
20)   
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga esperien-
za ed ottima strumentazione cerca gruppo in 
Alessandria a scopo divertimento, non alle 
prime armi, genere preferito musica da bal-
lo anni 60/70, disco dance, blues. Si valuta 
anche la possibilità di brevi sostituzioni. Per 
contatti Marco, tel. 339 4929308.   
•    EX TASTIERISTA MIA MARTINI   da lezioni 
di piano, tastiera, chitarra e canto anche al 
vostro domicilio. Tel 331 7135351   
•    MUSICASSETTE   autori stranieri italiani 
anni 70-80-90 vendo Euro 1 cad. Tel. 340 
2490858   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 606, 
ottimo stato e completo di accessori vendo 
a 150 Euro. Tel. 334 9252680 0143 80223   

  
•    VENDO   6 volumi di giardinaggio della 
Bramante. Tel. 331 2169337   
•    GIORNALI FUMETTI RIVISTE CARTA  
 GIORNALINI FOTOROMANZI compro e 
svuoto da case. TEL. 3772830342   
•    RIVISTA LA MANOVELLA   auto capital, 
quattoruote vendo Tel. 335 1491240   

  
•    2 BICI DA DONNA MIS. 26   una bianca 
e l'altra nera, in ottimo stato, attrezzate con 
campanello , cestino posteriore cavalletto 
centrale, luce posteriore anteriore, ad Ales-
sandria vendo Euro 75 Tel. 329 4073916   
•    SCI D'ACQUA   mis. 40-41-42-43 vendo 
euro 100 tratt. Tel. 335 1491240   
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, modello pe-
loso, montata campagnolo, anno 80/90 tutta 
originale, usata poco, talaio 50 occasione 
vendo Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 347 
1741371   
•    BICI DA CORSA   cerco dal 1900 al 1980.
sono un appassionato di ciclismo.telefono 
3384284285   
•    MOUNTAINBIKE   Giant vendo Euro 250 
tratt. Tel. 335 1491240   
•    BICI DA CORSA   artigianale telaio in ac-
ciaio, colore giallo blu, componenti campa-
gnolo vendo Euro 100 Tel. 320 2996196 ore 
ufficio   

  
•    TURCA   in ceramica usata [non scheggia-
ta], 51 x 60, con sifone e vaschetta usati, ven-
do Euro50. tel. 0131237031   
•    VENDO COLLEZIONI   Vendo Fumetti, Mi-
gnon , Monete, Francobolli, Langella Genna-
ro 3283320445   
•    VARI CESTI   di vimini per regali natalizi 
vendo da Euro 2 a 15 Tel. 335 1491240   
•    2 BICICLETTE   da donna, 80 gettoni tele-
fonici, cucina a gas, bilancia elettronica, 40 
bottiglioni, bici con freno a bacchetta vendo 
Tel. 338 1344973   

  
•    VALIGIA 'SAMSONITE'   come nuova 
75x50x19 con tasca interna con cerniera 
vendo Euro25. tel. 0131237031   
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 44 x 
20) senza rotelle, color grigio, con chiusura a 
zip, elastici interni e scomparto interno. Usa-
ta poco, vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

DIALESSANDRIA.IT

PUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:



7Anno 2018 - N° 20Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it 7Anno 2018 - N° 20Pubblichiamo i tuoi eventi, inviaci il comunicato stampa a: eventizapping@gmail.com

Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

    

  Venerdì 9, sabato 10 novembre 

  DOVE:   Alice Bel Colle   .  20,00  
 SERATA BÒGNA 

CAUDA 
 Presso il Salone della Pro Loco 
di P.za Guacchione, serata ga-
stronomica organizzata dalla pro 
loco di Alice Bel Colle con menù 
a base di bagna cauda. Prenota-
zione obbligatoria, costo menù a 
persona 20 euro, per i bambini 
sotto i 10 anni 15 euro. 

  INFO:   Tel. 329 9094728 - 331 3745075 
    

  Sabato 10, 
domenica 11 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 RAVIOLATA 
BENEFICA 

 Presso il centro congressi, ravio-
lata organizzata a scopo benefico 
dall'Associazione Stand By Me 
onlus. Il ricavato verrà finalizza-
to all'acquisto di un'automedica 
per la Croce Rossa Italiana di 
Acqui Terme. Inoltre, musica dal 
vivo e intrattenimento. 

  INFO:   www.standbymeacqui.it

info@standbymeacqui.it 
    

  Sabato 10, 
domenica 11 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    

 MERCATINO 
DELL'ANTIQUARIATO 
E FARMER MARKET 

 Ogni secondo week-end del 
mese, appuntamento al Mercato 
Pavia, in Piazza Castello con "Il 
Mercatino dell'Antiquariato" con 
oltre trecento espositori e più di 
quarant'anni di storia alle spalle. 
Ospite del Mercato Pavia la do-
menica anche "Farmer Market", 
mercato dedicato ai migliori pro-
dotti a Km0 del territorio monfer-
rino. 

  INFO:   Tel.  346/0430009 

 mon.mercatino@gmail.com  

www.m-on.info 

fb @MercatinoCasale 
    

  Sabato 10 
e Domenica 11 Novembre 

  DOVE:   Canelli   .  8,30  
 FIERA REGIONALE 

DEL TARTUFO 
E  FIERA DI SAN 

MARTIN 
 Alla manifestazione partecipano 
oltre 100 bancarelle che prendo-
no posizione nel centro storico 
alle prime luci dell'alba offrendo 
i più svariati generi di merci.
 La Fiera Regionale del Tartufo, 
uno dei più importanti appun-
tamenti enogastronomici della 
zona 

  INFO:   0141-820231 
 Comune   

  Domenica 11 novembre 

  DOVE:   Montaldeo   .  14,30  
 CASTAGNATA DI SAN 

MARTINO 
 Nella cornice del Castello D'O-
ria, tradizionale castagnata orga-
nizzata dalla Pro Loco in occa-
sione della festa di San Martino. 
Verranno offerte caldarroste, 
vino novello e frittelle. Inoltre, 
mercatino e animazione medie-
vale per grandi e piccini. 

  INFO:   Tel. 0143 849121

www.comune.montaldeo.al.it

Fb @ProlocodiMontaldeo 
    

  Domenica 11 novembre 

  DOVE:   Serravalle Scrivia   .    
 FIERA DI SAN 

MARTINO 
 Musica, enogastronomia, solida-
rietà e tante bancarelle per la ri-
correnza più cara alla comunità 
serravallese, in onore del Santo 
Patrono. In via Berthoud e Piaz-
za Bosio, bancarelle ed intratte-
nimento. 

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

  Da martedì 11 
a martedì 27 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 LUNA PARK 

 In attesa della Fiera di Santa 
Caterina, Piazza del Maneggio 
(Piazza Pernigotti) ospita le gio-
stre del luna park con apertura 
serale dalle 21.00 alle 24.00. 

  INFO:   Tel. 0143 772204

www.comune.noviligure.al.it

Fb @Comune di Novi Ligure Pagina Uffi ciale 
    

  Domenica 11 novembre 

  DOVE:   Cartosio   .    
 AUTUNNO 

FRUTTUOSO 
 Quarta edizione della festa dei 
frutti d'autunno e della biodiver-
sità che si tiene presso Piazza Ter-
racini, quest'anno arricchita da 
una mostra pomologica di cen-
tinaia di varietà di mele antiche, 

zucche di tutto il mondo, agrumi, 
patate di produttori e conservato-
ri piemontesi, valdostani, liguri, 
lombardi, emiliani e toscani. 

  INFO:   Tel. 0144 40126 - 348 5113688 

www.comune.cartosio.al.it 

info@comune.cartosio.al.it 
    

  Domenica 11 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  10,00  
 MARCATO DI 

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

  INFO:   Tel. 0131 533848 
    

  Domenica 11 
e Domenica 18 Novembre 

  DOVE:   Murisengo   .  8,30  
 FIERA NAZIONALE 

DEL TARTUFO 
"TRIFOLA D'OR" 

 Fiera Nazionale del Tartufo Bian-
co "Trifola d'Or" Mostra mercato 
del tartufo, enogastronomia ed 
artigianato locale 

  INFO:    0141 99 37 73. Per tutte le info www.

fi eradeltartufo.com  
 Comune   

  Domenica 11 Novembre e 

Domenica 2 Dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  8,30  
 DOC MONFERRATO 
TIPICO E SHOPPING 

 Il Doc Monferrato Tipico e Shop-
ping si svolge nelle vie del Centro 
Storico della Città con la presen-
za di numerosissime bancarelle 
dei nostri negozi che si affac-
ciano su via Saffi, Largo Lanza, 
via Duomo, P.zza Mazzini e via 
Roma. Rendono ancora più inte-
ressante le manifestazioni Pittori, 
Artisti, Scultori del legno, del fer-
ro e della pietra cantone, hobbi-
sti, l'Arte del Cucito, Artigiani e 
molte altre proposte. 

  INFO:   0142 444330 
 Comune   

  Domenica 11 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    
 XXXIII FIERA DI 
SAN BAUDOLINO 
- MOSTRA DEL 

TARTUFO 
 Tradizionale appuntamento, per 
le vie del centro, con la fiera del-
le eccellenze agroalimentari del 
nostro territorio e dei prodotti 
di qualità non solo dell'agricol-
tura ma anche del commercio e 
dell'artigianato, presenti eventi 
collaterali, negozi aperti e la mo-
stra del tartufo, grande protago-
nista, negli ultimi mesi, di nume-
rose fiere ed appuntamenti nella 
provincia di Alessandria. 

  INFO:   Tel. 0131 325344

www.procom-on-line.it 
    

  Martedì 13 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  7,00  
 FIERA DI NOVEMBRE 
 Fiera-mercato con stand di pro-
dotti di ogni tipo, si svolge in 
Piazzale Divisione Meccanizza-
ta Mantova con frequenza an-
nuale sempre il martedì che cade 
nel periodo compreso dal 8 al 14 
novembre. 

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

  Sabato 17, 
domenica 18 novembre 

  DOVE:   Tortona   .    

 TORTONA BRICKS 
 Il Palazzetto dello Sport di Tor-
tona ospita per la prima volta 
l'esposizione di opere realizzate 
con i mitici mattoncini danesi, i 
Lego. Concorso di libera costru-
zione con mattoncini per giovani 
dai 6 ai 13 anni. Area gioco per 
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bimbi, area fotografia costruttiva 
e area mercatino. Visitabile, con 
ingresso gratuito, sabato dalle 
15.00 alle 19.30, domenica dal-
le 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 19.00 

  INFO:   www.brickpatici.it

Fb @Brickpatici 
    

  Sabato 17, 
domenica 18 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  10,00  

 EXPO BENESSERE 
 Presso il Centro Fieristico Dolci 
Terre di Novi Ligure, fiera del be-
nessere, dello star bene e dell'a-
limentazione naturale con stand 
di prodotti naturali, vestiario, bi-
giotteria, alimentazione. Inoltre 
dimostrazioni di danza-fitness 
Lambaerobica, danze orientali, 
etniche e tribali, concerti e spet-
tacoli. 

  INFO:   Tel. 324 8150150

www.expobenessere.eu 
    

  Sabato 17 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  8,00  
 MERCARTINO 

DELL'EUROPISTA 
 Presso il Centro Sportivo Aurora, 
in via San Giovanni Bosco 20, 
fino alle ore 20 mercatino dell'u-
sato per vendere, comprare e 
trovare tutto quello che cerchi in 
uno spazio coperto con servizio 
bar e pranzo. 

  INFO:   Tel. 334 8347650

auroracalcio1947@libero.it 
    

  Sabato 17 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .    
 IL PANIERE 

 Il terzo sabato di ogni mese, in 
P.zza Mazzini, l'associazione "Il 
Paniere" organizza un mercati-
no biologico dove sono presenti 
produttori agricoli,trasformatori 
alimentari e artigiani selezionati. 
Durante il mercato - che si tiene 
dalle 9.00 alle 19.00 - momenti 
di intrattenimento e degustazio-
ni. 

  INFO:   Tel. 331/1113439 

 biotrapella@gmail.com 

fb @PANIERECASALE 
    

  Domenica 18, lunedì 19, 
martedì 20 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 FIERA DI SANTA 

CATERINA 
 Circa 250 bancarelle affolleran-
no il centro cittadino in occa-
sione di uno degli appuntamenti 
commerciali tra i più importanti 
della città. Per i più piccoli  sulle  
giostre del Luna park nel piaz-
zale Don Dolermo, all'interno 
dell'ex Caserma Battisti. 

  INFO:   Uffi cio Cultura: 0144 770272

www.turismoacquiterme.it 

Fb @turismo.acqui 
    

  Domenica 18 novembre 

  DOVE:   Ovada   .  10,30  

 OVADA VINO E 
TARTUFI 2018 

 Nona edizione per la tradizio-
nale manifestazione dedicata al 
Dolcetto di Ovada e al Tartufo 
Bianco. Presso la Loggia di San 
Sebastiano, il Salone dei Padri 
Scolopi in Piazza San Domenico 
e la Saletta di Piazza Cereseto, 
degustazione delle produzioni 
vitivinicola della zona. Lungo le 
vie del centro storico e nel nuovo 
Borgo delle Aie, esposizione dei 
tartufi bianchi di provenienza lo-
cale, con il consueto concorso 
"Tartufo Ovadese". Inoltre, mer-
cato di prodotti tipici in piazza 
San Domenico e punti di ristoro, 
intrattenimento a cura dell'Asso-
ciazione Musicale "Antonio Re-
bora" e dell' Associazione Cul-
turale "Les Carellages", scivolo 
gonfiabile in piazza Garibaldi e 
negozi aperti. 

  INFO:   Tel. 0143 821043

iat@comune.ovada.al.it 

Fb @enotecaregionaleovada 
    

  Domenica 11 Novembre 

  DOVE:   San Sebastiano Curone  
 .  8,30  

 35^ FIERA 
NAZIONALE DEL 

TARTUFO 
 Una manifestazione volta a far 
conoscere la produzione di tar-
tufi bianchi e neri delle Terre del 
Giarolo, di qualità sicuramente  
pari  se  non  migliore  di  quelli  
di altre  zone  più  "titolate". 
  INFO:   http://www.eventisansebastianocurone.

com 
 comune   

  Domenica 25 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,00  
 ACQUI E SAPORI - 

MOSTRA REGIONALE 
DEL TARTUFO 

 Ad Acqui Terme torna l'appun-
tamento dedicato a "Sua Mae-
stà il Tartufo", con le bancarelle 
con prodotti enogastronomici 
del territorio, il concorso "Trifu-
la d'Aich" e la "Gara di ricerca 
tartufi". Inoltre in tutta la città,  
locali aperti nei quali degustare 
i piatti della tradizione arricchiti 
dal Tartufo. 

  INFO:   Tel. 0144 770272

www.turismoacquiterme.it 

Fb @turismo.acqui 
    

  

  Tutti i giorni tranne il lunedì 

  DOVE:   Valle S. Bartolomeo   .    

 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 giove-
dì e domenica dalle 19 alle 22, 
venerdì e sabato dalle 19 alle 23.  
Tel.  0131/537768 e per la preno-
tazione tavoli tel. 0131/658812. 

  INFO:   0131/537768 
 Pura passione   

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Solero   .  0,00  

 PER VERI 
BUONGUSTAI 

 Il trionfo dei sapori nostrani. Dal 
2006 'unica vera agnolotteria del 
Piemonte, a conduzione famiglia-
re, con il bagaglio culinario delle 
culture langarola, monferrina e 
mandrogna. Situato nel castello di 
Solero offre 120 posti a sedere di-
sposti tra mobili antichi, creden-
ze e cassepanche 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 bac-
calà e molto altro. Tra le novità 
da non perdere, il menù PANI-
NO CON IL POLPO + BIBITA  a 
soli 8,00 euro. Aperto da martedì 
a sabato, dalle 9.00 alle 19.30 
(orario continuato)  in Via Berga-
mo 48. 

  INFO:   Tel. 0131 266887

Fb @Gastronomia Ittica "I sapori del Mare" 
    

  Tutti i giorni tranne il lunedì 

  DOVE:   Alessandria   .  0,00  

 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 giovedì 

  DOVE:   Alessandria   .    

 OMAGGIO DONNE 
 Al ristorante Don Stornini tutti 
i giovedì sera le donne non pa-
gano la cena. Aperto a pranzo 
da lunedì a sabato, per cena dal 
mercoledì alla domenica, in via 
Sclavo n° 13.  

  INFO:   Tel. 0131 265227

Fb @Don Stornini 2018 
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  Tutti i giorni 

  DOVE:   Alessandria   .  0,00  

 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 

  DOVE:   Alessandria   .  0,00  

 MENÙ DEL GIORNO 
 Tutti i giorni a pranzo, menù a 
10 euro con scelta tra: 4 primi, 4 
secondi, 4 contorni, acqua e caf-
fè. Pizza anche a pranzo e alla 
carta vasta scelta di carne e pe-
sce.  Aperto tutti i giorni tranne il 
lunedì, in Via Galileo Galilei 93. 

  INFO:   info e prenotazioni tel. 0131264333 

cell.3421493466 
    

  Venerdì 9 novembre 

  DOVE:   Tagliolo Monferrato  
 .  20,00  

 VE LO DICE IL VINO 
 Evento di degustazione ospita-
to dal Castello di Tagliolo con 
tre produttori presenti, deliziosi 
piatti stagionali abbinati a vini 
scelti dall'Associazione "Ve lo 
dice il vino". Durante la serata 
sorprese, ospiti e musica. Costo 
25 euro a persona, necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 339 4406501 - 338 9181296

melohadettoilvino18@gmail.com

Fb @Me lo ha detto il vino 
    

  Sabato 10 novembre 

  DOVE:   Terruggia   .  20,30  
 CENA DI SAN 

MARTINO 
 Nella tradizionale festa del Santo 
Patrono San Martino, la Pro Loco 
di Terruggia propone una serata 
gastronomica presso il Canti-
none Parrocchiale Turricola. Il 
menù comprende quattro antipa-
sti, risotti peperoni e gorgonzo-
la, spezzatino di vitello con sal-

siccia e polenta grigliata, dolce, 
caffè e vino incluso al costo di 
23 euro. Necessaria la prenota-
zione. 

  INFO:   Tel. 331 6515943

info@prolocoterruggia.it

www.prolocoterruggia.it 
    

  Sabato 10, 
domenica 11 novembre 

  DOVE:   Rivalta Bormida   .    
 BAGNARVAUTA 

 Due serate gastronomiche orga-
nizzate dalla Pro Loco di Rivalta 
Bormida per gustare il piatto più 
rappresentativo della tradizio-
ne Piemontese, la bagna cauda. 
Presso i locali della palestra ex 
cinema, necessaria la prenota-
zione. 

  INFO:   Tel. 335 7076461

Fb @Pro loco Rivalta Bormida 
    

  Domenica 11 novembre 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  9,30  
 21° EDIZIONE 

DISTILLERIA GUALCO 
 Presso la Distilleria Gualco di 
Silvano d'Orba, daalle ore 09:30 
alle 12:30 e dalle 14:30 alle 
19:00, visita alla cantina di in-
vecchiamento con assaggio dei 
prodotti locali e degustazione 
delle grappe della Casa.
 Sarà inoltre possibile visitare la 
mostra di presepi con le ultime 
acquisizioni della collezione di 
Alessandro Soldatini,  e verranno 
esposte alcune opere del fumet-
tista Janù e Vincenzo Jannuzzi si 
esibirà dal vivo disegnando nei 
locali della distilleria. 

  INFO:   www.distilleriagualco.it

info@distilleriagualco.it 
    

  Sabato 17 novembre 

  DOVE:   Castelletto M.to   .  20,00  

ore 20 - PRESSO L’AREA VERDE “Geom. FRANCO RICALDONE”
MENÙ ———————––––––––––––––––—––––—––––—––––——
ANTIPASTO misto; BAGNA CAUDA con verdure cotte
e crude; CONSUME’; FORMAGGI misti; dolce,
acqua, vino in caraffa (bianco o rosso), caffè: EURO 25,00

SERATA DANZANTE CON

PAOLO STELLA
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2018 al 339 6948656 • Posti limitati! • SU PRENOTAZIONE

PRO LOCO GIARDINETTO
(CASTELLETTO MONFERRATO)
VIA QUARGNENTO

Sabato
Novembre

2018

 CENA DELLA 
BAGNA CAUDA 

 Cena con protagonista la ba-
gna cauda organizzata dalla Pro 
Loco di Giardinetto. 
Menù, a 25 euro a persona, 
comprensivo di antipasto misto, 
bagna cauda con verdure cotte 
e crude, consumè, formaggi mi-
sti, dolce, acqua, vino in caraffa 
(bianco o rosso) e caffè. Serata 
danzate con Paolo Stella. 
Presso l'area verde "Geom. Fran-
co Ricaldone". Necessaria la pre-
notazione entro il 15 novembre. 

  INFO:   Tel. 339 6948656 
    

  Sabato 11 
e Domenica 12 Novembre 

  DOVE:    Villamiroglio   .  20,30  
 40A EDIZIONE DI 
SUA MAESTÀ LA 
"BAGNA CAÔDA" 

 Presso il salone sociale per degu-
stare la vera bagna cauda sabato 
11 novembre a cena, e domeni-
ca 12 a pranzo. 

  INFO:   142947101 
 comune   

  Da Venerdì 23 Novembre 

a Domenica 25 Novembre 

  DOVE:   Vinchio   .  20,30  

 BAGNA CAUDA DAY 
 La Cantina di Vinchio- Vaglio 
Serra aderisce al Bagna Cauda 
Day. Il prezzo sarà di 25€ a per-
sona, bambini 10€. Oltre alla Ba-
gna Cauda, il menù prevede tris 
di antipasti, agnolottini in brodo, 
dolce. Tutto accompagnato da 
Barbera d'Asti "Vigne Vecchie 
50°" o Barbera d'Asti Superio-
re "I tre Vescovi" a 10€ la botti-
glia. Venerdì dalle 20,30; sabato 
a pranzo dalle 12,30 e a cena 
dalle 20,30; domenica a pranzo 
dalle 12,30. Strada Provinciale 
40-Km 3,75 - Reg. San Pancrazio 
1- Asti. Prenotazione al numero 
0141-950903 o 0141-950608 

  INFO:   0141950903; www.vinchio.com 
 Vinchio-Vaglio Serra   

  Venerdì 23, Sabato 24, 
Domenica 25 Novembre 

  DOVE:   Asti   .  12,30  

 BAGNA CAUDA DAY 
 Ad Asti e nel mondo il 23, 24, 
25 novembre è il week end del 
Bagna Cauda Day. In oltre 150 
locali tra ristoranti, osterie, can-
tine storiche si rinnova l'anti-
co rito piemontese della bagna 
cauda. I cuochi dell'Astigiano, 
Monferrato, Langa, Roero, Pie-
monte, Valle d'Aosta e nel resto 
del mondo proporranno la bagna 
cauda "come Dio comanda" (tra-
dizionale, "eretica" o "atea" (con 
poco o senz'aglio), "finale in glo-
ria" con grattata di tartufo bianco 
d'Alba 

  INFO:   3397552481 
 Bagna Cauda Day   

 

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 

  Fino a domenica 25 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  7,12  
 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-
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 
    

  Fino a domenica 2 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  10,00  

 TRACCE DI CEMENTO 
 Nelle Sale del Secondo Piano 
del Castello di Casale Monfer-
rato, mostra a ingresso gratuito 
"Tracce di cemento: archeologia 
industriale in Monferrato", un'e-
sposizione gli acquerelli origi-
nali che l'illustratore naturalista 
Lorenzo Dotti ha inserito nel 
secondo volume della collana 
Carnet del Monferrato pubblica-
to in luglio da Edizioni Boreali. 
Visitabile il sabato, la domenica 
e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 19. 

  INFO:   Tel. 0142 444330

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

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Fino a domenica 25 novembre 

  DOVE:   Voltaggio   .    

 APERTURA 
STRAORDINARIA 

PALAZZO GAZZOLO 
 Palazzo Gazzolo, che ospita il 
Centro di Documentazione per 
la storia e la cultura locale, il 
Museo del lavoro contadino, la 
biblioteca della fiaba e un punto 
informativo e di vendita mate-

riale dell'Ente di Gestione delle 
Aree protette dell'Appennino 
Piemontese, sarà aperto al pub-
blico fino al 25 novembre, tutti 
i fine settimana con orario dalle 
9.00-13.00 e 13.30-17.30. 
  INFO:   www.areeprotetteappenninopiemontese.it 

    

  Tutti i giovedì e le domeniche 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LE RIUNIONI DELLA 
CHIESA DEL CRISTO  

 Siamo persone comuni che ama-
no riproporre la realtà originaria 
del vero Cristianesimo: la stessa 
fede e chiesa dei primi cristiani. 
Ecco perché ci chiamiamo sem-
plicemente cristiani e non altro. 
Chiunque, decidendo di voler 
seguire solo gli insegnamenti del 
Vangelo, può unirsi a noi munito 
solo della propria buona volon-
tà e disponibilità nei confronti 
del Signore, nelle nostre riunioni 
della domenica, dalle 10.00 alle 
11.30, e del giovedì dalle 21.00 
alle 22.00. 
Presso la Chiesa di Cristo in Via 
Milano, 94. 

  INFO:   Tel. 339  3700732

chiesalessandria@gmail.com

https://chiesa-di-cristo.wixsite.com/alessandria 
    

  Fino a sabato 24 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LA.FORMA.DEL.CAOS 
 Presso la Biblioteca Civica "Fran-
cesco Calvo", installazione/per-
formance intitolata "La.forma.
del.caos." proposta dall'artista 
alessandrino Angelo Pelizza e 
curata da Lucia Olivero. 
L'istallazione sarà visibile il lu-
nedì dalle ore 14 alle ore 18; il 
martedì e il giovedì dalle ore 9 
alle 18; il mercoledì e il venerdì 
dalle ore 9 alle 14; il sabato dalle 
ore 9 alle 13. 

  INFO:   Tel. 0131 515911

www.cultural.it 
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  Fino a domenica 3 febbraio ‘19 
  DOVE:   Alessandria   .    

 ERO IN BOTTEGA 
 Il Gabinetto delle stampe con 
sede a Palazzo Cuttica, Via Par-
ma 1, ospita la mostra "Ero in 
bottega", che raccoglie i marchi 
commerciali e le foto delle an-
tiche botteghe alessandrine. La 
mostra è stata ideata nell'ambito 
delle celebrazioni degli 850 anni 
della città. 

  INFO:   Tel. 0131 515911

www.cultural.it 
    

  Mercoledì 7 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    
 RENZO ARBORE 
E L'ORCHESTRA 

ITALIANA 
 Renzo Arbore torna sul palco del 
Teatro Alessandrino per un con-
certo con l'Orchestra Italiana. 
Biglietti in vendita su Ticketone.
it. 

  INFO:   Fb @Cinema Alessandrino e Multisala 

Kristalli 
    

  Mercoledì 7 novembre 

  DOVE:   Ovada   .  20,30  
 IL GRILLOPARLANTE 

- UN VIAGGIO 
NEL MONDO DEL 

BAMBINO 
 Incontri informativi gratuiti rivol-
ti a genitori, insegnanti ed edu-
catori riguardanti la crescita e lo 
sviluppo. Mercoledì 7, approfon-
dimento riguardante la comuni-
cazione e il linguaggio. Presso 
Piazza XX settembre, 33/3. 

  INFO:   Iat Ovada tel. 0143 821043

at@comune.ovada.al.it 

www.iatovada.it 
    

  Giovedì 8 novembre 

  DOVE:   Rivarone   .  21,00  

 LABORATORIO 
DI SCRITTURA 

CREATIVA 
 Prima lezione del laboratorio 
di scrittura creativa organizza-
to dall'Associazione "Arca" di 
Rivarone, tenuto dalla scrittrice 
e drammaturga Rosetta Bertini, 
per ri/scoprire l'arte di inventare 
personaggi e mondi, patrimonio 
di tutti i bambini, smarrito lungo 
la strada della maturità. Presso il 
Salone dei Ciliegi (via Contrada 
Grande, 31).Necessaria la pre-
notazione. 

  INFO:   Tel. 346 3109704

 info@rivaronesi.it 
    

  Giovedì 8 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 ANTEPRIMA 
MUSICANOVI 

 Concerto finale del corso bienna-
le di perfezionamento pianoforte 
e musica da camera organizzato 
dall'Associazione Musicale "Al-
fredo Casella" di Novi Ligure. Al 
pianoforte Francesca Addario e 
Elena Bacchiarello al clarinetto 
eseguirannole musiche di De-
bussy. Presso l'auditorium Alfre-
do Casella. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

associazione.casella@libero.it

www.associazionecasella.com 
    

  Venerdì 9 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  17,00  
 PACE O GUERRA? 

1914-1918 
 Presso la Sala Conferenza di Pa-
lazzo Robellini, conferenza sul 
tema dei cattolici e della prima 
guerra mondiale nei periodi dio-
cesani piemontesi, organizzata 
in occasione del centesimo anni-
versario dalla fine della Grande 
Guerra. 

  INFO:   Uffi cio Cultura: 0144 770272

www.turismoacquiterme.it 

Fb @turismo.acqui 
    

  Venerdì 9 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 GAROFALO E AMIS. L' 

ARTE È NELL'ARIA 
 Nel salone del Palazzo Robelli-
ni, serata di letture, canti e balli 
con Michele Garofalo. Partecipe 
della serata anche il cantautore 
Fabio Baldovino. A condurre la 
serata Grazia Cuscunà. 

  INFO:   Tel. 0144 770272

www.turismoacquiterme.it 

Fb @turismo.acqui 
    

  Venerdì 9, sabato 10, 
domenica 11 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .    
 WORKSHOP 
TEATRALE 

"PERSONAGES.IN 
CERCA DI AUTORE" 

 Workshop teatrale basato sul-
le tecniche del Living Theatre, 
organizzato da "Teatro nello 
Spaz...io", con spettacolo tea-
trale condotto e diretto da Cathy 
Marchand dal titolo "Personages.
in cerca di Autore", basato su 
"Sei Personaggi in cerca d'auto-
re" di Pirandello e sull'opera di 
Julian Beck. Presso il Teatro Am-
bra di Alessandria. Il costo è di  ? 
130, comprensivo di iscrizione e 
copertura assicurativa. 

  INFO:   Tel. 0131 252079 - 3938275400 
    

  Sabato 10 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  18,00  
 LA TORRE DI CARTA 

 Presso il Salone di Rappresentan-
za di Palazzo Pallavicini, nuovo 
appuntamento della rassegna "La 
Torre di Carta" con Piero Cipria-
no, medico, psichiatra, psico-
terapeuta, di formazione cogni-
tivista ed etnopsichiatrica, che 

presenterà il volume "Basaglia e 
le metamorfosi della psichiatria".
L'autore dialogherà con Patrizia 
Santinon, responsabile psichia-
tria dell'Azienda Ospedaliera di 
Alessandria. 

  INFO:   Tel.333 2528930 

www.latorredicarta.it 

Fb @La Torre di Carta  
    

  Sabato 10 novembre 

  DOVE:   Casasco   .  21,00  

 SEMPRE PIÙ 
ESOPIANETI 

 Presso l'Osservatorio Astrono-
mico Naturalistico "A. Zanassi", 
conferenza sul tema degli eso-
pianeti. Al termine osservazione 
del cielo con la strumentazione 
dell'osservatorio. In caso di mal-
tempo le osservazioni saranno 
sostituite dalla proiezione di 
immagini astronomiche riprese 
dall'osservatorio. 

  INFO:   www.astroambiente.org 
    

  Sabato 10 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 INSIEME PER I 

LUOGHI DEL CUORE 
 Concerto organizzato dall'As-
sociazione Musicale "Alfredo 
Casella" di Novi Ligure presso 
la Chiesa di Sant'Andrea. Coro 
Voci Bianche e Strumentisti 
dell'Istituto Musicale, diretto da 
Raffaella Tassistro, eseguirà le 
musiche di Palestrina, Mozart e 
Schubert. Ingresso gratuito. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

associazione.casella@libero.it

www.associazionecasella.com 
    

  Sabato 10 novembre 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  14,00  
 CONTADINE E 

CONTADINI! UNA 
LEGGE SULLE 
AGRICOLTURE 
CONTADINE IN 

ITALIA 
 Nell'ambito dei festeggiamenti 
per San Martino, presso la Soms 
di costa Vescovato si terrà il con-
vegno dal titolo: "Contadine e 
Contadini! Per una legge quadro 
sulle agricolture contadine in Ita-
lia". L'appuntamento, organizza-
to dalla Campagna popolare per 
l'agricoltura contadina. A conclu-
sione dei lavori, cena conviviale 
(20 euro) con prodotti dell'agri-
coltura contadina accompagnata 
da canti e balli popolari con il 
gruppo de "Il lunedì sera". 

  INFO:   Tel. 0131 838100 

info@valliunite.com 

www.valliunite.com  
    

  Domenica 11 novembre 

  DOVE:   Pontestura   .  15,00  
 MODA E MUSICA 

PER AFEVA 
 Serata di moda e musica presso 
il Teatro Verdi organizzata da RP 
Event a favore dell'Afeva, l'As-
sociazione famigliari e vittime 

dell'amianto. Modelli e modelle 
sfileranno con le collezioni dei 
negozi casalesi accompagnati  
dalla voce del cantautore ac-
quese Agostino Poggio e dei sei 
finalisti del concorso "Gazebo 
Voice". 

  INFO:   www.rpevent.com 
    

  Domenica 11 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,30  
 RECITAL DEL 

TENORE ALDO 
CAPUTO 

 Per tutte le domeniche di No-
vembre, la Basilica della Mad-
dalena, in via Abba 28, ospiterà 
la rassegna musicale "Note di 
Gusto". Secondo appuntamento 
in programma il  "Recital del Te-
nore Aldo Caputo", con Roberto 
Carlianò, pianoforte. Costo posto 
unico 10 euro, compreso l'ape-
ritivo offerto al termine del con-
certo. Info presso la Biblioteca 
Civica. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Fb @Novi Marenco festival 
    

  Domenica 11 novembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 CONCERTO DI 

ILARIA IAQUINTA E 
GIACOMO SERRA 

 Penultimo appuntamento del Fe-
stival "Luoghi Immaginari 2018", 
16º Festival Itinerante per la 
Regione Piemonte quest'anno 
ispirato al tema "architetture so-
nore". Presso la Sala Santa Maria 
di Acqui Terme, concerto del so-
prano
Ilaria Iaquinta accompagnato da 
Giacomo Serra al pianoforte. 

  INFO:   www.festivaluoghimmaginari.com 
    

  Giovedì 15, 
giovedì 22 novembre 

  DOVE:   Castelnuovo S.   .  21,00  
 I MITI GRECI 
E IL MONDO 

CONTEMPORANEO 
 Ultimi due appuntamenti con 
ciclo di serate con i filosofi del 
gruppo di ricerca filosofica Cho-
ra che si tiene presso la sala Pes-
sini di Castelnuovo Scrivia. 
Giovedì 15, "I due volti della giu-
stizia: il mito di Antigone", men-
tre giovedì 22 "L'angoscia dello 
straniero: il mito di Medea".In-
gresso libero. 

  INFO:   www.castelnuovocultura.it

Fb @Cantiere Cultura Castelnuovo Scrivia - Al 
    

  Sabato 17 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  18,00  
 LEITOURGHIA 

 Presso l'Enoteca Regionale del 
Monferrato, in occasione della 
programmazione autunnale "Fat-
tore D- Donne" dedicata all'uni-
verso enologico e culturale loca-
le al femminile, vernissage della 
mostra fotografica  "Leitourghia" 
di Paola Casulli. 

  INFO:   Tel. 346 2241702 - 348 0435097

enotecamonf@gmail.com

www.enotecadelmonferrato.it 
    

  Domenica 18 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,30  
 DUO VINCENTI - 

KODI 
 Presso la Basilica della Maddale-
na, in via Abba 28, per la rasse-
gna musicale "Note di Gusto", lo 
spettacolo del  "Duo Vincenti - 
Kodi", con Piero Vincenti al cla-
rinetto e Marsida Kodi al piano-
forte. Costo posto unico 10 euro, 
compreso l'aperitivo offerto al 
termine del concerto. Info presso 
la Biblioteca Civica. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Fb @Novi Marenco festival 
    

  

  Giovedì 8 novembre 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  
 IL CALENDARIO 

 Sul palco del teatro Splendor, 
la compagnia teatrale "I Diver-
samente Giovani" presentano lo 
spettacolo "Il Calendario", per la 
regia di Marina Ratto. 

  INFO:   Tel. 0143 823170

www.iatovada.it 
    

  Giovedì 8 novembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 ARLECCHINO 
SERVITORE DI DUE 

PADRONI 
 Lo spettacolo "Arlecchino servitore 
di due padroni" di Carlo Goldoni, 
portato in scena dalla compagnia 
del Teatro Stabile di Torino, arriva 
sul palco del Teatro Municipale di 
Casale Monferrato. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Venerdì 9 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 LAMPI 4 ATTI 
DI A. CECHOV 

 Presso il Teatro San Francesco, 
la Compagnia Teatrale Stregatti e 
Giulio Casale portano inscena lo 
spettacolo "Lampi". Quattro atti 
unici di A.Cechov ("La proposta 
di matrimonio", "i danni del ta-
bacco", "l'orso" e "tragico con-
trovoglia") interpretati da Giulio 
Casale, Giusy Barone, Alberto 
Basaluzzo. Biglietti disponibili 
su www.vivaticket.it. 

  INFO:   Tel. 331 4019616

www.teatrostregatti.it

Fb @StregattiTeatro 
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  Venerdì 9 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 ROMEO E GIULIETTA 

- IL MUSICA 
 La compagnia "La Goccia", con 
il patrocinio della Lilt Alessan-
dria, porta in scena sul palco del 
Teatro Alessandrino il musical 
"Romeo e Giulietta - Un giorno 
per noi". 

  INFO:   Tel. 347 8347584

info@primafi laspettacoli.it

Fb @primafi laspettacoli 
    

  Sabato 10 novembre 

  DOVE:   Oviglio   .  8,45  

 SCOPRIAMO I 
NOSTRI SENTIERI 

 Camminata alla scoperta del pa-
ese e dei sentieri che collegano 
Oviglio ai centri e i paesi vicini 
attraverso le vecchie strade po-
derali. Ritrovo, senza necessità  
d'iscrizione, presso Largo dei 
Caduti, di fronte al campo spor-
tivo. 

  INFO:   Tel. 334 7918068

www.camminovigliese.it

Fb @Camminovigliese 
    

  Sabato 10 novembre 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  

 SOTTO A CHI TOCCA 
 Per la 23°rassegna del Teatro 
Splendor, la Compagnia Teatrale 
"La Torretta" di Savona presenta 
lo spettacolo "Sotto a chi tocca", 
commedia brillante del reperto-
rio Goviano di L.Orengo e Gil-
berto Govi. Biglietto intero 10 
euro, ridotto 8 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 823170

www.iatovada.it 
    

  Sabato 10 novembre 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  21,00  
 SANDRONE SOLDATO 
 Rassegna autunnale di burattini e 
pupazzi presso il teatro SOMS di 
Silvano d'Orba. In scena lo spet-
tacolo "Sandrone Soldato", un 
famoso burattino suo malgrado 
dentro una famosa guerra. Entra-
ta libera. 

  INFO:   www.amicideiburattini.it

Fb @Sipario d'Orba 
    

  Sabato 10 Novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  8,00  

 BODY STUDIO 
 Body Studio attiva il corpo in 
20 minuti. Open day sabato 10 
novembre dalle 8 alle 20. Dalle 
15,30 alle 19,30 Tisanoparty, il 
barman Gabriele Berti preparerà 
cocktail salutari. 
Possibilità di provare l'innova-
tivo allenamento EMS. Via Pia-
cenza 11- Alessandria 

  INFO:   389.7695025 - 338.4690017 
 Body Studio   

  Sabato 10 novembre 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21,00  

 SPARLA CON ME 
 Lo spettacolo "Sparla con me" di 
e con Dario Vergassola  e con 
Maria Amelia Monti apre la sta-
gione teatrale "Orange Festival 
2018/2019" del Teatro della Juta. 
Per il suo ultimo recital, il comi-
co ligure prende spunto dai suc-
cessi televisivi di "Parla con me", 
presentando al pubblico i mo-
menti più esilaranti degli incon-
tri. Biglietto posto unico 12 euro. 

  INFO:   Tel. 345 0604219 

www.teatrodellajuta.com

teatrodellajuta@gmail.com 
    

  Sabato 10, 
sabato 17 novembre 

  DOVE:   Valenza   .  15,30  
 SABATO 

POMERIGGIO IN 
FAMIGLIA 

 Per la rassegna "Sabato Pomerig-
gio in Famiglia", alle ore 15.30 
e alle 17.30 al Teatro Sociale di 
Valenza la proiezione dei film 
d'animazione "Eagle 2018" (sa-
bato 10) e "Lucky Red 2018" (sa-
bato 17). 

  INFO:   Tel. 0131 942276 

biglietteria@valenzateatro.it 

www.valenzateatro.it  
    

  Domenica 11 novembre 

  DOVE:   Molare   .  9,45  

 TREKKING ALLA 
DIGA DI MOLARE 

 Passeggiata alla diga di Molare 
con il patrocinio del Comune di 
Molare adatta a tutti con ritro-
vo presso la loc. Madonna delle 
Rocche. 
Un trekking semplice nel verde 
della Val d'Orba alla scoperta di 
un'imponente struttura costruita 
dall'uomo e incastonata in una 
natura selvaggia. Necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 347 8300620

Fb @Escursioniliguria 
    

  Domenica 11 novembre 

  DOVE:   Località varie   .    
 ECOMARATONA DI 
SAN MARTINO IN 

VALCERRINA 
 Ecomaratona e camminata natu-
ralistica alla scoperta delle delle 
del Monferrato e nella piana del 
Po attraverso quattro comuni: 
Cerrina, Gabiano M.to, Mombel-
lo M.to e Villamiroglio. 
Un'opportunità per conoscere e 
condividere, favorire e sviluppa-
re la cultura del benessere, prati-
care i valori dello sport e dell'ac-
coglienza. 

  INFO:   Tel. 3337989306 - 3394188277 - 
3453350871

itacamonferrato@gmail.com 
    

  Giovedì 15 novembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 FILUMENA 

MARTURANO 
 La stagione del Teatro Paolo Gia-
cometti prosegue con lo spetta-
colo "Filumena Marturano" di 
Eduardo De Filippo, con Ma-
riangela D'Abbraccio e Geppy 
Gleijeses e la regia Liliana Cava-
ni. 
Una produzione "Gitiesse artisti 
riuniti", in collaborazione con 
"Festival dei due mondi" di Spo-
leto. 
Per informzioni e prevendita bi-
glietti rivolgersi alla Biblioteca 
Civica. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Fb @Teatro Paolo Giacometti 
    

  Sabato 17 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 PARENTI SERPENTI 
 La stagione teatrale "Ambra 
Brama di Teatro" riparte con lo 
spettacolo "Parenti Serpenti" di 
Carmine Amoroso, produzione "I 
Pochi" e regia di Daniela Tusa. 
Costo biglietto 12 euro intero e 
10 euro ridotto. 

  INFO:   www.dlfal.it

segreteria@dlfal.it 
    

  Sabato 17 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 INSOMNIA - BEPPE 

GRILLO 
 Beppe Grillo sul palco del Ci-
nema Alessandrino con lo spet-
tacolo ""Insomnia"". L'insonnia 
che tormenta Grillo da 40 anni, 
che lo porta a farsi domande sco-
mode, a interrogarsi sull'ovvio e 
a trovare risposte azzardate, a 
diventare il personaggio che tut-
ti conosciamo, raccontata in un 
work in progress creativo. Serate 
evento speciali, per pochi inti-
mi, in cui Beppe e alcuni amici 
condividono la loro visione del 
mondo che è e che verrà. Bigliet-
ti disponibili su www.ticketone.
it. 

  INFO:   Tel. 0131 252644

http://www.cinemalessandrino.it 
    

  Sabato 17 novembre 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  
 NUDA E CRUDA 

 Sul palco del Teatro Civico di 
Tortona lo spettacolo "Nuda e 
Cruda" di e con Anna Mazza-
mauro, con Salvatore Calabrese 
al pianoforte e alla chitarra musi-
che originali di Amedeo Minghi. 
Alla regia  Livio Galassi. 

  INFO:   Tel. 0131 820195

Biglietteria.tortona@piemontedalvivo.it

Fb @Teatro Civico Tortona 
    

  Sabato 17 novembre 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 ANIMALI DA BAR 
 Sul palco del Teatro Sociale di 
Valenza, Beatrice Schiros, Ga-
briele Di Luca, Massimiliano 
Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li 

Volsi in "Animali da bar" di Ga-
briele Di Luca. Costo biglietto 20 
/12 euro intero, 16/9 euro ridot-
to. 

  INFO:   Tel. 0131 920154

biglietteria@valenzateatro.it

www.valenzateatro.it 
    

  sabato 17 novembre 

  DOVE:   Fubine Monferrato   .  21,15  

 LA CANTATRICE 
CALVA E I SUOI 

AMICI 
 Secondo appuntamento con la 
22° edizione di "Fubine Ridens", 
organizzato dalla Compagnia 
Teatrale Fubinese. Presso il Tea-
tro dei Batù, la compagnia "Non 
ho capito" di Tortona presenta lo 
spettacolo "La cantatrice calva e 
i suoi amici". Costo biglietto 7 
euro. 

  INFO:   Tel. 335 7291099

www.massimobrusasco..it

Fb @Compagnia Teatrale Fubinese  
    

  Domenica 18 novembre 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  

 TI RACCONTO 
UNA STORIA 

 Sul palco del Teatro Civico di 
Gavi, l'attore romano Edoardo 
Leo con lo spettacolo "Ti raccon-
to una storia", nel quale si con-
fronta con monologhi e racconti 
brevi di autori contemporanei, 
accompagnato dal musicista Jo-
nis Bascir. L'ingresso per gli spet-
tacoli è di 10 euro. 

  INFO:   Tel. 3450604219

teatrodellajuta@gmail.com 

www.teatrodellajuta.com 
    

  Domenica 18 novembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  

 ILLEGALI FT. 
BORMIDA 

BROTHERS . O 
VICEVERSA 

 Nella splendida cornice della 
Sala dell'Affresco del Chiostro 
di Santa Maria di Castello, Gli 
Illegali e i Bormida Brothers si 
riuniscono per un pomeriggio di 
teatro canzone, presentando due 
loro cavalli di battaglia. Ingresso 
unico 7 euro. 

  INFO:   Tel. 3351340361  

info@illegali.it

Fb @glillegali 
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•    MACCHINA PER IL PANE   mod. BM 350 
Kenwood come nuova vendo Euro 60 Tel. 
333 4463251   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, amplifi-
catore, mixer, proiettore Super 8, lettori cd, 
impianto radio auto Alpine, radio, telefoni 
cellulari Motorola, lampada alogena ecc. tut-
to funzionante, alcuni con scatole originali. 
vendo in blocco. info al 3398512650    
•    FERRO DA STIRO   causa inutilizzo vendo 
Euro 15 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    
•    MACCHINA ELETTRICA   di marca per fare 
la pasta vendo Tel. 329 2095201   
•    LAVATRICE   Lavatrice Rex RL 40 usa-
ta, 60x60x85, kg.45, 400 giri/min. vendo 
Euro80. tel.0131237031   
•    FRIGO PICCOLO   marca Rex vendo Euro 
70 tratt. Tel. 335 1491240   
•    FOLLETTO   semi nuovo completo di tutto-
VK 140, lavatrice usata 6 volte marca KEnnex 
Kx 1044 A vendo Tel. 366 3116855   

  
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio autoco-
struito con cavalletto in legno ideale solo per 
osservazione della luna e pianeti, lunghezza 
focale 70cm e diam. 60cm vendo Euro 200 
tratt. Tel. 334 3151640   
•    BINOCOLO   mai usato anni 70, proiettore 
Belleowel completo vendo Euro 70, macchi-
na fotografica Minolta Dimax 3000 , Pola-
roid Land cmera swinger model 20, vendo 
Tel. 334 3194987   

  

  

  

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 GOMME   per auto invernali semi nuove 
auto C3, 4 gomme da neve x yaris 1.0 nuove 
non sfruttate vendo Tel. 339 4611574   
•    4 GOMME INVERNALI   Michelin Alpin 
su cerchi mis. 165-70-13, usati un mese, 
già con cerchi vendo Euro 200 Tel. 320 
2996196 ore ufficio   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 gom-
me quattro stagioni 80%. codice 135 80 R 
13. marca polaris. Vendo Euro 120. Tel 
0384804944   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchiato 
bmw, usato pochissimo con mappe europa 
aggiornabili con la custodia con accessori 
vendo Euro 100 Tel. 346 8379833   
•    AMPLIFICATORE   auto vendo Euro 40 per 
inutilizzo Tel. 320 2996196   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, TI 
05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 0384804944   
•    4 GOMME INVERNALI   Nokian Wr D4 
mis. 215.60.17 km 2000 di usura vendo Euro 
200 Tel. 338 3971886   
•    1 CRICK AUTO   4 cavalletti per auto, 1 pi-
stola ad aria smonta gomme vendo Tel. 348 
7055184   
•    1 MOTORINO AVVIAMENTO   Guzzi, 500 
vecchio tipo, 1 dinamo Guzzi vendo Tel. 
348 7055184   
•    4 GOMME INVERNALI   marca Kleber in 
buono stato, montate su cerchi in lega adatte 
per mini mis. 195/55/16 vendo Euro 200 Tel. 
331 5929550   
•    SEPARATORE   per cani da auto vendo Euro 
30 Tel. 320 2996196   
•    1 MARMITTA DEDRA   2.0 ie posteriore 
nuova vendo Tel. 348 7055184   
•    4 GOMME   con cerchioni 5 bulloni Fireston 
mis. 185/65 R15 vendo Tel. 348 7055184   

CONTINUA DA PAG 6
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•    SPINTEROGENI   Fiat 500 - 126 vendo TEl. 
348 7055184   
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 135 R 13. 
Vendo Euro 50. Per info tel 0384804944   
•    4 CERCHI IN FERRO   da 15" per nissan con 
attacco renault gomme usate mis. 185/65/ R 
15 vendo euro 80 Tel. 393 5633883   
•    CERCO   Carrello da trasporto merci per bi-
cicletta - Email: mas.prato@gmail.com   
•    SET COMPLETO   di 4 gomme invernali 
marca Kumho Izen Kw 23 M S comprensivi 
di cerchioni in ferro e dadi di fissaggio mis. 
195/60/R15 88H vendo Euro 200 non tratt. 
Tel. 334 3042966   
•    4 CERCHI IN FERRO   da 16" per Audi A3 
usati solo 3 mesi vendo Euro 120 Tel. 393 
5633883   

  
•    CERCO AUTOVETTURA USATA   a modico 
prezzo Tel. 331 7135351   

  
•    ACQUISTO MOTO D'EPOCA  
 qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, full 
optional, nera, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, conservata come nuova vendo Euro 4700 
Tel. 339 1159346   
•    COLLEZIONISTA MOTORINI D'EPOCA  
 cerca vecchi motorini piaggio ciao bravo si 
vespe e lambrette conservati o da restaurare 
anche solo per uso ricambi ottima valutazio-
ne tel 3292279509   
•    AUTO   per amatori Saab anno 2003 
km.70.000, modello 9.5 3d ARCH , perfetta, 
vendo tel 320 8383292   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con li-
bretto funzionante tigrotto sport 1962 no li-
bretto smontato ricambi vari 1000 euro tratt. 
014380223 334 1915672   

  
•    YPSILON 1.3 MTJ   ottima di carrozzeria e 
interni in alcantara, gommata nuova, cerchi 
in lega, aria condizionata vendo Tel. 339 
3817888   
•    FIAT MULTIPLA   D del 11/09, frizione, fre-
ni, pompa dell'acqua, cinghie e gomme qua-
si nuove, km 97330, tenuta sempre in garage 
vendo Euro 4300 tratt. Tel. 347 7507976   
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full optional, 
clima bzona, cerchi in lega, in ottime con-
dizioni vendo Euro 4800 Tel. 339 1159346   

  
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di tutto, vei-
coli a motore e moto-camper -motocoltivato-
ri ecc- Tel. 333 4569391   

  
•    DISTILLATORE   per grappa mai usato ven-
do Euro 110 tratt. Tel. 347 3142782   
•    ESTIRPATORE   per vigna mt. 1,20 7 punte 
aratro, fresa mt. 1,10 per vigna nuova, spaz-
zaneve vendo TEl. 348 5675170   
•    ARATRO   ad meccanico anni 70 bivome-
re vendo a prezzo da concordare Tel. 338 
3519885   
•    LAMA PER NEVE   marca Pelazza altez-
za mt. 3 completa di piastra montata su 
Newholland TL 100 vendo Tel. 347 4065886   
•    ESTIRPATORE PER VIGNA   largo 1 mt, 5 
punte inusate vendo Euro 300 tratt. Tel. 335 
1491240   
•    DECESPUGLIATORE   usato vendo euro 
150 Tel. 347 3142782   
•    MOTOSEGA   Dolmar barra 40 cm per inu-
tilizzo usata due volti vendo Euro 150 Tel. 
320 2996196 ore ufficio   
•    MACCHINARI AGRICOLI   Vendo vecchi 
attrezzi agricoli tipo seminatrice , voltafieno, 
macchina per taglio erba a traino,bigoncia in 
legno..ecc. Tel. 3384732228   
•    UTENSILERIA   manuale varia ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   
•    MOTOPOMPA 7,5CV   motore CTM, 2 
serbatoi, benzina petrolio, pompa tubo 2", 
carrellato Cotiemme, perfetto, funzionante, 
vendo a prezzo modico, Tel. 0143 642586   
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, TRAT-
TORINI TAGLIA ERBA   solo da privati, aste-
nersi perditempo, Tel. 3334569391   

  
•    RICAMBI USATI MORINI   350 vendo Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
•    MINIMOTO CINESE   vendo Euro 100 trat. 
come nuova, usata poco Tel. 334 9252680 - 
0143 80223   
•    VENDO   cappellino Bridgestone 1st cap da 
podio e cappellino Bridgestone podiumcap. 
Tel. 331 2169337   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    ACQUISTO MOTO   usata o moto inciden-
tata. Ritiro a domicilio. Per informazioni tele-
fonare al 334 6748719.   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 Giu-
bileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 80223   
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•    VENDO   cuffia rossa con bordo nero e vi-
siera rossa modello golfista Ducati corsa. Tel. 
331 2169337   
•    ZAINETTO   porta casco nero antracite, 
marca Spyke ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337   

 
   

      

CORSO INTENSIVO 
PER BADANTI, numero 

chiuso, aperto a tutti, 
max 10 persone a corso, 
un sabato 10 ore, costo 
€100,00, il 24 novembre 
e il 15 dicembre in via 

Guasco n.66 Alessandria.
 Info Tel. 3669533297

Tel. 3332877459
AMS - 43124/20/18   

•    DONNA DI 44 ANNI   cerca lavoro come 
assistenza anziani, pulizia casa, stirare, lava-
re piatti Tel. 349 1014133   
•    SIGNORA ITALIANA   cerca lavoro come 
assistenza anziani, pulizia, stirare, baby set-
ter Tel. 3200657307   
•    SIGNORA RUSSA   65 anni cerca lavoro 
come badante con esperienza da 13 anni, 
referenziata, 24 su 24, anche diurno, not-
turno, sono seria, socievole, precisa, sono 
anche una brava cuoca, faccio le pun-
ture e so misurare la glicemia Tel. 320 
1987644   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita dispo-
nibile per pulizie e dog sitter in zona Acqui 
Terme e dintorni Tel. 349 1923105   
•    BADANTE UOMO   piemontese, referenzia-
to, 50 anni, lunga esperienza nelle malattie 
di Alzheimer cerca lavoro come assistenza 
malati anche con vitto e alloggio. Tel. 345 
0379748   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro come 
assistenza diurna, colf, pulizie, zona Ovada, 
Novi ligure, astenersi perditempo Tel. 320 
7629455   
•    SIGNORA ITALIANAE   seria, brava, affida-
bile cerca lavoro come badante per anziani, 
valuto eventuale convivenza; svolgo anche 
lavori domestici come pulizie, stiro, cucina, 
orario diurno oppure part time Tel. 0131 
482412   
•    CERCO LAVORO   come badante, assisten-
za anziani, ore diurno, notturno ospedale, 
pulizie o una grande esperienza Tel. 366 
9832331   
•    SIG. 58 ENNE   cerca lavoro come ass an-
ziani 24 su 24 con esperienza da 20 anni Tel. 
referenziata Tel. 347 0924549   
•    MOLDAVA 60 ENNE   cerca lavoro come 
badante 24 su 24, sono socievole, precisa, 
ordinata, puntuale, 10 anni di esperienza, di-
sponibile da subito Tel. 389 9452518   
•    SIGNORA REFERENZIATA   con esperienza 
ultradecennale cerca lavoro come badante 
h. 24, assistenza anziani, òpulizie in gene-
re massima serietà e disponibilità in zona 
Alessandria e dintorni Tel. 0131 791140 389 
8960393   
•    SIGNORA SERIA   cerca lavoro per pulizia 
casa e persone anziane, zona Alessandria, 
San Salvatore, Felizzano, Quattordio e din-
torni Tel. 339 4979501   

ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14

  
•    SIGNORA ITALIANA 53 ANNI   automunita 
con esperienza cerco lavoro come Babysitter 
in Alessandria. Tel 340 7615169   
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•    CERCO LAVORO   come addetta alle pulizie, 
baby sitter, badante, compagnia, mattina o 
pomeriggio, signora 45 anni sono seria, pun-
tuale, disponibile da subito Tel. 348 5645695   
•    SIGNORA AUTOMUNITA   cerca lavoro 
come badante di giorno o di notte, colf, baby 
sitter e scale e uffici in Alessandria e provin-
cia, massima serietà Tel. 320 7056983   
•    SIGNORA   di 55 anni cerca lavoro come 
colf, o stiro al mattino in zona Tortona, Ales-
sandria e paesi limitrofi, si richiede massima 
serietà Tel. 340 8584397   
•    DONNA MAROCCHINA   cerca lavoro 
come colf, tutto fare, molto pulita, disposta 
anche a dormire presso datore di lavoro tel. 
366 9881229   
•    SIGNORA   referenziata esperta e affidabile 
cerca lavoro come colf, tutto fare, zona Ales-
sandria, ore diurne, disponibile subito massi-
ma serietà Tel. 389 0838587   

  
•    DONNA 50ENNE   con esperien-
za cerca lavoro come badante di 
giorno e/o domestica tuttofare. 
Zona Alessandria e dintorni. Tel. 
353 3287936   
•    OPERAIO PRATICO   cerca lavoro come 
imbianchino, muratore Tel. 340 2404789   
•    CERCO LAVORO   sono italiano, ho l'auto, 
patente B, pensionato, anni 70, abito in Ales-
sandria Tel. 320 7078795   
•    DONNA ITALIANA   60 anni cerca lavo-
ro per stirare o piccoli lavori domestici per 
anziani autosufficienti, per commissioni, cu-
cinare, spesa, automunita, no perditempo, 
Alessandria e limitrofi, massima serietà ore 
diurne, 08.00 - 18.00 Tel. 349 5084116   
•    CERCO LAVORO   come Pulizia Abitazioni/
Uffici .Disponibile per accompagnamento 
e assistenza anziani. Contattare Belèn Tel. 
3337043423   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca cascina come cu-
stode e lavoro fisso vicino ad Alessandria Tel. 
327 1834573 ore serali   
•    CERCO LAVORO   come tutto fare, giardi-
niere, imbianchino, aiuto panettiere, conse-
gne di ogni genere, pizze, bollette, lettere 
Tel. 373 7760711 - 331 9898096   
•    SIGNORA SERIA   solare, automunita, pun-
tuale, brava ascoltatrice, tengo compagnia a 
persone anziane e accompagno a fare visite, 
spera, pagare bollette, in Alessandria e din-
torni Tel. 339 2905131   
•    CERCASI LAVORO   come Autista Privato 
Patente B disposto a trasferimenti , esperien-
za di 50000 KM. ANNUI . Se interessati tel al 
347-3323376   
•    UOMO 62 ANNI   persona seria, cerca la-
voro come pulizie, giardiniere, cartongesso 
in zona alessandria, faccio piccoli lavori do-
mestici e riparazioni, tapparelle e serramenti, 
disponibile subito Tel. 333 7621121   
•    RIPARO MACCHINE   moto anche al vostro 
domicilio, faccio manutenzione straordinaria 
Tel. 389 5859450   
•    SIGNORE   con pluriennale esperienza 
nell'edilizia di rende disponibile anche come 
autista per piccole consegne, commissioni o 
altro Tel. 324 8054716   
•    CERCO LAVORO   da pizzaiolo con 30 anni 
di esperienza forno a legna Tel. 334 8747516   
•    SRA UCRAINA   offresi come pulizie, stiro 
e assistenza anziani part time, con espe-
rienza, massima serietà - Alessandria Tel. 
328.7169967   
•    SIGNORA SENZA IMPEGNI   famigliari 
ceca lavoro come badante 24 ore su 24, not-
te e giorno, e assistenza nelle famiglie o in 
ospedale in zona Alessandria e nelle vicinan-
ze. Serietà. TEL. 370 3009414   
•    CERCO LAVORO   come tutto fare in cambio 
alloggio e piccola paga anche come custode, 
portinaio ecc.. Tel. 373 7760711 - 331 9898096   
•    RAGAZZO   42 anni cerca lavoro come 
cuoco, (carne, pesce) con esperienza, auto-
munito, massima serietà, Tel. 334 2589628   
•    CERCO LAVORO   semplice da svolgere a 
casa, no anticipo soldi Tel. 320 2996196   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in genere, traslo-
chi, sgombero solai, cantine Tel. 339 6928653   
•    FALEGNAME ESEGUE LAVORI   di mura-
tore, imbianchino attrezzato, carpentiere, 
ripristino porte, finestre, persiane, mobili, 
tapparelle, riparazioni serramenti, posature 
pavimenti in legno, verniciatura, ecc... Prez-
zi onesti. Ad Alessandria, Tel 329 4073916   
•    SIGNORA 48 ENNE   con esperienza pulizia 
offresi solo a signore a CAstelletto d'Orba, 
Silvano D'Orba, Ovada, Novi Ligure, aste-
nersi perditempo Tel. 349 6182735   

 Lavoro offro  

  

CERCASI PRATICANTE

ambosessi per percorso di 
inserimento nel settore assicu-
rativo con mansione di lavoro 

d’ufficio da svolgere al compu-
ter. Zona Spinetta Marengo. 

Si ricercano persone, motivate, 
automunite, con età compresa 

fra i 18 e i 22 anni .
Tel. 333 4590102 Federico

AC - 43194/20/18   
PROSEGUE A PAG 22



16 Anno 2018 - N° 20 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

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

GUALCO
IMMOBILIARE

1: Zona cristo: in una traversina di 
Corso Acqui, in Via Sanzio, 
alloggio al 4° piano con ascensore, 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, camera da letto 
matrimoniale, bagno, cantina. 
I.p.e. in fase di realizzo 

Euro 16.000 

2: Zona Cristo: in palazzina 
signorile, verdeggiante, rifi nita in 
paramano, con un giardino 
condominiale ampio e usufruibile, 
si propone in vendita 
appartamento al 3 piano con 
ascensore, composto da ingresso, 
salone doppio ( molto ampio), 

cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, 1 
terrazzo, 1 balcone, cantina, BOX AUTO DOPPIO. 
L’immobile si presenta in ottime condizioni, i serramenti 
sono doppi in legno. IDEALE PER FAMIGLIE. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 110.000 

3:Zona Cristo: in piccola palazzina 
rifi nita in paramano, costruita 
recentemente, si propone alloggio 
al 2 piano con ascensore, 
composto da ingresso su sala, 
cucina, 3 camere da letto, 2 
bagni, 2 balconi, posto auto 
condominiale, BOX AUTO DOPPIO, 

giardino condominiale. L’alloggio è tenuto molto bene, il 
contesto è signorile. Comodissimo a tutti i servizi. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 135.000 

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

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

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

balcone, cantina. SPESE CONDOMINIALI BASSISSIME E 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. OTTIMO PREZZO! i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 48.000 

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

cucina abitabile, salone camera da letto ( possibilità anche 
2 ° camera), 2 bagni, balcone. Al piano seminterrato c’è 
un’autorimessa di mq 270, accessibile anche con veicoli 
commerciali, ideale anche come magazzino. L’immobile 
gode di un bellissimo giardino dalla parte della facciata 
principale, piantumato e ben curato. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro 230.000 

7: Zona pista: vicino a Piazza 
Mentana si propone alloggio al 1 
piano s.a. di 87 mq composto da 
ingresso, cucina, sala, 2 camere, 
bagno, 2 balconi, cantina. i.p.e. in 
fase di realizzo Euro 39.000
 

8: 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 

9: ZONA CRISTO: in palazzina in 
paramano, comodissima ai servizi, 
alloggio con ascensore, composto da 
ingresso, cucina abitabile, 2 camere 
ampie, bagno, 2 balconi. i.p.e. in fase 
di realizzo Euro trattabili 27.000 

10: Zona Piazza Genova: in Via Isonzo, 
si propone alloggio al 5 piano con 
ascensore, composto da ingresso 
ampio, cucina abitabile, camera da 
letto matrimoniale, salone ( che può 
diventare 2° camera), bagno, 

ripostiglio con fi nestra ( eventuale studio), 2 balconi, 
cantina. SERRAMENTI NUOVI DOPPIO VETRO PVC. Zona 
comodissima a tutti i servizi. I.p.e. in fase di realizzo 
euro 50.000 

11: 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 

12: Zona Cristo: in Via San Giacomo, a 
due passi da Corso Acqui, in palazzina 
signorile rifi nita in paramano, ben 
tenuta, con giardino condominiale, 
alloggio al primo piano con ascensore, 
composto da ingresso, cucina abitabile 

ristrutturata, salone con parquet in ciliegio, 2 camere da 
letto matrimoniali ampie, bagno, doppio ripostiglio, balcone 
vivibile verandato completamente più altro balcone 
accessibile dalla cucina. L’immobile è stato ristrutturato 
completamente negli infi 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 

13: 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 

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

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

15: Zona cristo: in piccola palazzina 
d’epoca, comodissima a tutti i servizi. 
alloggio al 2 piano s.a. ed ultimo, 
composto da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, salone, 2 camere da 

letto, bagno, rip., cantina ampia, POSTO AUTO. SPESE 
CONDOMINIALI BASSISSIME. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 50.000 

16:Zona cristo: porzione di casa, con 
appartamento disposto su 2 livelli, 
composto da zona living, bagno, 
camera da letto matrimoniale al piano 
terra; camera da letto, bagno, 

TERRAZZO VIVIBILE, al 1 piano. Posto auto. NESSUNA 
SPESA CONDOMINIALE, RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
L’immobile è stato completamente 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
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Si tratta di una annosa questione 
dovuta al fatto che i balconi risul-
tano composti da diverse porzioni, 
ognuna soggetta ad un regime par-
ticolare.
Esaminando la giurisprudenza si ri-
cava, infatti, che i balconi incassati 
all’interno dei muri sono considerati 
come solai divisori e quindi (ai sensi 
dell’art.1125 c.c.), le spese relative 
vanno ripartite in parti uguali tra i 
proprietari dei due piani; i balconi 
aggettanti invece, che non hanno 
funzione di sostegno/copertura, co-
stituiscono un mero prolungamento 

della corrispondete unità immobi-
liare.
Ma occorre porre attenzione a qua-
le parte del balcone aggettante vie-
ne interessata dall’intervento di ri-
facimento o manutenzione, infatti, 
la struttura portante è considerata 
di proprietà esclusiva del titolare 
dell’appartamento con spese a suo 
carico, mentre i rivestimenti della 
parte frontale e gli elementi deco-
rativi sono beni comuni a tutti e tra 
tutti andranno divise le relative spe-
se.

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

La ripartizione delle spese 
per il rifacimento dei balconi
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5. San Salvatore M.To – casa 
di recente costruzione, indipen-
dente, poco fuori paese. Disposta 
su 2 piani, con zona giorno living 
grande e bagno al p.t; 2 camere, 
bagno al primo piano. Completata 
da termocamino, terrazzo, ampio 
box e giardino ( 3000mq). Da 
vedere!! € 165.000 APE CL D ipe 
179,24 kwh/m2

8. Solero - In paese, 
porzione di casa con cortile/
giardino esclusivo. Ottime 
condizioni interne con 
abitazione disposta su 2 
piani. All’esterno, ampio box 
con soppalco. € 125.000 
Ape CL E

11. Spinetta M.Go– 
Limitrofa al paese in 
tranquilla posizione, non 
isolata. OTTIMO rapporto 
qualità prezzo. Casa 
indipendente bifamiliare 
con ingressi autonomi. 3 
box, giardino e cortile.
€ 160.000 APE in 
rilascio

13. Zona Pista – al-
loggio in condominio 
ordinato. Ingresso, 
cucinotta/soggiorno, 
2 camere, bagno. 
Buone condizioni 
interne. € 49.000 
ape in rilascio

12. Centro– a due 
passi da via Milano, 
attico con TERRAZZO, 
ristrutturato. Ingresso, 
zona giorno living di 
buone dimensioni, 
2 camere, bagno e 
ripostiglio. € 90.000 
ACE CL D- ipe 155,38 
kwh/m2

14. Zona Orti- 
casa da ristruttu-
rare, su 2 piani. 
Riscaldamento 
autonomo. Posi-
zione tranquilla, 
all’interno di corte 
comune. € 60.000 
Ape in rilascio

6. Mandrogne - Casa libera 
su tre lati, di recente riquali-
fi cazione, limitrofa al paese. 
L’abitazione, accogliente e 
confortevole, si sviluppa su 
due piani. Offre possibilità di 
ampliamento. In esterno: ripo-
stigli, porticato, box e gradevole 
parco con pozzo . € 180.000 
APE in rilascio

9. Pietra Marazzi– tipico 
fabbricato in stile cascina con 
ex fi enile e rustico affi ancato. 
In paese, comodo ai servizi con 
cortile giardino privato di circa 
300mq. Da ristrutturare.
€ 70.000 Ape in rilascio

7. Valle San Bartolomeo 
– casa antica, libera su 3 
lati con piccolo cortile da 
ristrutturare completamente. 
Oneri di urbanizzazione già 
compresi nel prezzo per 
realizzo di progetto come in 
foto. € 60.000 APE CL NC

10. Zona Galimberti – 
Vill. Commercianti- Ottimo 
alloggio di circa 90mq 
dotato di riscaldamento 
AUTONOMO, TERRAZZINI 
e BOX. Serramenti nuovi, 
bagni e cucina rifatti.
€ 115.000 APE CL E ipe 
173,17 Kwh/m2

1. Castelletto M.To - Villa bifa-
miliare indipendente, con parco 
e piscina. Adagiata sulle prime 
colline del paese, composta da 2 
abitazioni : la più grande disposta 
su 2 piani e la seconda su unico 
livello. E’ presente anche un 
grande piano seminterrato con 
locali box, cantina, lavanderia e 
ampia taverna. € 360.000 APE in 
rilascio

2. Zona Cristo – casa indipen-
dente in posizione residenziale 
e tranquilla. Buone condizioni 
interne. Composta di 2 alloggi, 
ciascuno con: ingresso, cucinot-
to/soggiorno, sala, 2 camere e 
bagno. Piano interrato : taverna, 
loc caldaia e cantine. Giardino 
privato e box. € 199.000 Ape in 
rilascio.

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

4. Castelletto M.to– Villa 
indipendente disposta su più 
livelli, oltre a sottotetto rifi nito 
ben sfruttabile e piano semin-
terrato con grande box, locali 
vari e cantina. Bella posizione 
con vista sulle colline, ampia 
porzione di giardino. € 250.000 
Ape in rilascio
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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. 64V – 4 LOCALI – Frugarolo, nel centro del 
paese, comodo ai servizi, appartamento in buono 
stato di manutenzione composto da ingresso, 
soggiorno, cucina con balcone, due camere da 
letto e bagno. Cantina e posto auto condominia-
le. A.P.E. in fase di richiesta € 46.000,00

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. 
Tetto nuovo. Classe G – Epgl,nren 169,64 kWh/
m2 – 18,53 INVERNO  - ESTATE  € 80.000,00

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

Rif. 181V – VILLA A SCHIERA – Spinetta M.go, 
libera su tre lati e disposta su due livelli. L’immo-
bile, in fase di realizzo, viene consegnato ultimato 
con capitolato personalizzabile. Giardino e cortile 
con posto auto. Contesto residenziale con ingresso 
privato. A.P.E. in fase di richiesta € 190.000,00

Rif. 36F – CASA SEMINDPENDENTE – Ber-
gamasco, situata in zona Valle Verde, in buono 
stato di manutenzione. L’immobile è composto 
da ingresso su soggiorno con cucina a vista, tre 
camere ed un bagno. Ampio giardino e locale di 
sgombero. A.P.E. in fase di realizzo € 45.000,00

Rif. 28V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, alloggio 
termoautonomo 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  € 28.000,00

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

Rif. 153V, CASA SEMINDIPENDENTE, Spinetta 
M.go, libera su tre lati, disposta su due livelli, 
dotata di grazioso giardino e box auto. L’im-
mobile si presenta in discrete condizioni e gli 
ambienti risultano ampi e luminosi. A.P.E. in fase 
di richiesta € 60.000,00

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 € 98.000,00

Rif. 180V – VILLA A SCHIERA – Spinetta M.go, 
in fase di costruzione con possibilità di scelta ca-
pitolato. Al piano terra, la zona giorno comprende 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile e bagno. Al 
primo piano, la zona notte è dotata di tre camere 
e due bagni. Giardino e cortile di pertinenza. 
A.P.E. in fase di richiesta € 170.000,00

Rif. 128V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in una pa-
lazzina di recente costruzione, appartamento in 
ottimo stato di manutenzione con terrazzo di 110 
mq, doppi servizi, cantina e box. Climatizzatori, 
videosorveglianza e porta blindata. Termoauto-
nomo.  A.P.E. in fase di richiesta € 135.000,00

Rif. 74F – 3 LOCALI – Castellazzo B.da, in 
piccolo contesto di soli tre piani, alloggio al 
secondo piano con ascensore composto da 
ampio soggiorno, cucina, due camere, bagno e 
dispensa. Due balconi, box e cantina. Classe D – 
I.P.E. 165,14 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 24V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, appar-
tamento con riscaldamento autonomo e senza 
spese condominiali. L’immobile è composto da 
ingresso su corridoio, cucinino, tinello, due came-
re da letto e bagno. Condizionatore zona giorno.  
Classe G - I.P.E. 330,50 kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 68V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in stabile 
realizzato recentemente, appartamento con riscal-
damento autonomo e spese di gestione minime. 
Serramenti in pvc con doppi vetri e porta blindata. 
L’immobile è dotato di giardino e box auto di 
proprietà. A.P.E. in fase di richiesta € 58.000,00

Rif. 155V – CASA SEMINDIPENDENTE – Spi-
netta M.go, dotata di ampio giardino parzialmen-
te edifi cabile. L’immobile è composto da sala, 
cucina abitabile, due camere, bagno e ripostiglio. 
Box e legnaia.Classe G – Epgl,nren  316,04 kWh/
m2 – 11,80 INVERNO  - ESTATE  € 90.000,00

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

Rif. 140V – 4 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento 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. 93F – CASA SEMINDIPENTE - Casal 
Cermelli, in zona Portanova, libera su tre lati 
da ristrutturare. La proprietà si completa di un 
ampio deposito di 150mq a corpo separato con 
terreno di 1620mq. A.P.E. in fase di richiesta
€ 65.000,00

Rif. 142V- 4 LOCALI - Spinetta M.go, apparta-
mento recentemente ristrutturato con riscalda-
mento 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. 150V – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in 
palazzina di recente realizzazione, appartamento 
in ottimo stato di manutenzione con riscaldamento 
autonomo a pavimento. L’immobile è dotato di ser-
ramenti in legno con doppi vetri, zanzariere e porta 
blindata.  A.P.E. in fase di richiesta € 105.000,00 

Rif. 82V – CASA INDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, disposta su due livelli con ambienti ampi 
e luminosi. 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. 148V – VILLA – Zona Cristo, libera su tre 
lati con ampio giardino. L’immobile, in buono 
stato di manutenzione, è dotato di porta blindata, 
impianto di allarme, serramenti in legno con dop-
pi vetri e zanzariere. Due Balconi, terrazzo e box 
doppio.  A.P.E. in fase di richiesta € 170.000,00

Rif. 37F – VILLA INDIPENDENTE - Oviglio, 
in buono stato di manutenzione, l’immobile è 
disposto su due livelli ed è dotato di ampi locali 
e doppi servizi. La sala è corredata di camino. 
Ampio giardino di 2200mq, cantina e box auto. 
A.P.E. in fase di realizzo € 180.000,00

Rif. 149V – 5 LOCALI – Spinetta M.go, in picco-
lo contesto, ampio appartamento, con doppia 
esposizione, dotato di riscaldamento autonomo. 
Basse spese di gestione. Box auto e cantina di 
pertinenza. Classe E – I.P.E. 249,7533 kWh/m2  
€ 45.000,00

Rif. 51V - 4 LOCALI - Spinetta M.go, appartamen-
to ristrutturato nel 2018. Ingresso su ampia zona 
giorno con cucina a vista; zona notte con due came-
re ed un bagno. Due balconi, cantina e box. Classe 
G – Epgl,nren 417,89 kWh/m2 – Epgl,ren 1,49 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 32V – CASA SEMINDIPENDENTE - Lobbi, 
dotata di ampio giardino di 1800mq comprensi-
vo 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. 71V – VILLA – Castelceriolo, realizzata nel 
2000 con fi niture di pregio. Si presenta in ottimo 
stato ed 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 – 
INVERNO  - ESTATE  € 330.000,00

Rif. 156V – 7 LOCALI – Zona Cristo, appartamento 
di generosa metratura con ampio terrazzo. L’immo-
bile, termoautonomo, è disposto su più livelli e gode 
di una tripla esposizione. Box doppio e posto auto. 
Serramenti con doppi vetri e condizionatore nella 
zona giorno. A.P.E. in fase di richiesta € 195.000,00

Rif. 38F – VILLA INDIPENDENTE – Carentino, 
di generosa metratura con ampio giardino. L’im-
mobile si presenta in ottimo stato di manuten-
zione ed è dotato di balconi, cantina e box auto. 
Classe D – I.P.E. 183,449 kWh/m2 € 185.000,00
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Zona Pista, Rif. 19/P, 3 LOCALI, ampio e luminoso 
appartamento recentemente ristrutturato dotato di 
terrazzo. E’ composto da ingresso, sala, cucina, due camere 
matrimoniali, grande bagno e ripostiglio. Balcone e cantina. 
Classe: F – I.P.E. 192,26 kWh/m2 INV  EST. . € 64.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 12/P, 3 LOCALI, nei pressi di 
Corso XX Settembre, in contesto dotato di ascensore, 
appartamento completamente e finemente ristrutturato. 
Balconi e cantina completano la proprietà. Classe: E – I.P.E.: 
157,19 Kwh/m2 INV.  EST.  €. 95.000.

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. €. 80.000.

Zona Centro, Rif. 36/P, 4 LOCALI, in palazzina in buone 
condizioni sia interne che esterne, appartamento di 
generosa metratura dotato di ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere da letto matrimoniali e bagno con vasca. 
Classe: F – I.P.E.: 151,14 kWh/m2. INV.  EST.  €. 63.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 10/P, 4 LOCALI, appartamento 
completamente e finemente ristrutturato. Immobile 
dotato di porta blindata, serramenti in pvc con doppi vetri, 
zanzariere e predisposizione aria condizionale. Classe: G – 
I.P.E.: 280,08 kwh/m2 INV.  EST.  €. 115.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 20/P, BILOCALE, in palazzina di soli 
quattro piani, appartamento sito al terzo piano composto da: 
sala da pranzo con angolo cottura, camera da letto, bagno 
e ripostiglio. Cantina e balcone completano la proprietà. 
Classe in fase di richiesta. €. 25.000.

Zona Pista, Rif. 33/P, 3 LOCALI, in palazzina dotato di 
giardino, appartamento in discreto stato di manutenzione 
composto da ingresso, cucinino, ampio tinello, due camere 
da letto, bagno e grande ripostiglio. Due balconi e cantina. 
Classe G – I.P.E. 235,6 INV.  EST.  € 26.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 7/P, 2 LOCALI, in ottimo 
contesto abitativo dotato di ascensore, alloggio di recente 
ristrutturazione, con basse spese di gestione. Serramenti 
in pvc con doppi vetri, zanzariere e predisposizione aria 
condizionata. Classe: F – I.P.E.: 235,66 kWh/m2. INV.  EST. 

 €. 55.000.

Zona Valla San Bartolomeo, Rif. 26/P, CASA 

SEMINDIPENDENTE, libera su tre lati, dotata di giardino 
curato e composta da: sala con cucina a vista, camera 
da letto matrimoniale, studio e bagno con vasca e doccia. 
Classe: in fase di richiesta. €. 79.000.

Zona Pietra Marazzi, Rif.8/P, CASA SEMINDIPENDENTE, 
libera su tre lati, disposta su due livelli, con ampio giardino 
di circa 200 mq. L’immobile, di generosa metratura, offre 
varie possibilità di personalizzazione. Classe: G – I.P.E. 198,9 
kWh/m2 INV  EST.  € 125.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 14/P, 7 LOCALI, in ottimo contesto 
abitativo degli anni 60’, sorge appartamento di generosa 
metratura con due bagni. Completano l’immobile tre 
balconi, cantina e box auto. Classe: D – 161,22 kWh/m2. 
€. 135.000.

Zona Pista Vecchia, Rif. 5/P, 3 LOCALI, in ottimo contesto 
abitativo, appartamento di generosa metratura in buono 
stato di manutenzione composto da salone doppio, ampia 
cucina abitabile, due camere e bagno con doccia. Classe: in 
fase di richiesta. € 65.000.

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

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

Zona Piazza Matteotti, Rif. 63/P, 2 LOCALI, in Via Dante, 
in palazzina prestigiosa, alloggio composto da ingresso, 
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.

Strada Statale per Tortona - SALE
Tel. 0131 845517  

Chiuso lunedì matt ina
Aperto domenica pomeriggio

2.000 mq 
di esposiz ione
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INIZIO CRISTO: In palazzina Alloggio Al 3° 
p. senza ascensore di ingresso, tinello con 
cucinino, 2 camere, bagno, balconi, cantina. 
LIBERO SUBITO €. 18MILA Rif. 287 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: In palazzo decoroso sul corso 
acqui comodo ai servizi Alloggio al 5° p. 
con ascensore di ingresso, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, balconi, cantina 
e Box. LIBERO SUBITO. €. 70MILA Rif. 16
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In palazzina RECENTE CON FO-
TOVOLTAICO Alloggio al 1° p. con ascen-
sore munito di riscaldamento Autonomo di 
sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
ampi balconi, cantina e box. Condizionatori. 
€. 95MILA Rif. 322 A.P.E in fase di realizza-
zione

OVIGLIO: Casa DA RISTRUTTURARE 
(220mq) 4 lati su 2 piani. Attualmente al 
P.T. salone doppio, cucina, camera, ba-
gno. Al 1°p. 4 camere e bagno. Rustici con 
Box. Terreno 2000mq. Possibilità renderla 
bifamiliare. Tetto Nuovo. LIBERA SUBITO 
€. 95MILA Rif. 204 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

ZONA CORSO VIIRGINIA MARINI: In piccola 
palazzina Alloggio IN BUONO STATO ABITA-
TIVO al 1° p. s.a. di salotto, cucina, camera, 
studio, bagno, cantina. Riscaldamento Auto-
nomo. INFISSI NUOVI Spese condominiali €. 
100 annuali LIBERO SUBITO €. 27MILA Rif. 
C1 A.P.E. in fase di realizzazione

PISTA NUOVA: In via Parnisetti comodo ai 
servizi Alloggio RISTRUTTURATO e ARREDATO 
A NUOVO in piccola palazzina al 2° p. senza 
ascensore di ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, 2 camere, bagno, balconi, cantina e Po-
sto Auto in Cortile. LIBERO SUBITO. €. 69MILA 
Rif. P6 Classe E - I.P.E. 241,389 kWh/m2

INIZIO CRISTO: Comodo a tutti i servizi Al-
loggio IN BUONO STATO al 1° p. c.a. Di in-
gresso, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina. €. 38MILA Rif. 199 A.P.E. 
In fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In piccola palazzina TRIFA-
MILIARE senza spese condominiali Alloggio 
ULTIMO PIANO 2° di ingresso, sala con cuci-
notta, 2 camere, bagno, balconi, cantina. Ri-
scaldamento Autonomo. €. 52MILA Rif. 246
Classe F - I.P.E 334,21 kWh/m2

CRISTO CABANETTE: In piccola palazzina 
Alloggio al 1° p. c.a. di soggiorno con cu-
cina, 2 camere, bagno, terrazzino, box e P. 
Auto. Riscaldamento Autonomo. €. 99MILA 
Rif. 279 Classe B - I.P.E. 76,04 kWh/m2

CRISTO: in posizione immersa nel verde 
Alloggio IN BUONO STATO ABITATIVO all’ UL-
TIMO PIANO 6° di ingresso, salone doppio 
(possibilità 3a camera), cucina, 2 camere, 2 
bagni, ripostiglio, balconi, 2 cantine e box. 
Condizionatori, Serramenti esterni Nuovi, 
Porta Blindata. €. 110MILA tratt. Rif 195 
Classe C - I.P.E. 111,19 kWh/m2

CANTALUPO: CASA IN BUONO STATO libera 
3 lati di Ampia metratura (200mq) su 2 piani 
di sala, cucina, 4 camere, 3 bagni, Mansar-
da fi nita con bagno, Terrazzo 60mq, cantina, 
Box di 70mq, GIARDINO. Possibilità renderla 
bifamiliare LIBERA SUBITO €. 178MILA Rif. 
51 Classe E – I.P.E. 157,74 kWh/m2

ZONA OSPEDALE: Casa indipendente, in 
cortile ampio in comune con una piccola pa-
lazzina. La casa ha 2 piani. Piano terra: due 
camere con bagno. Da ristrutturare. Piano 
Primo: Cucina, tre camere, bagno. Ristruttu-
rato. AUTONOMO. €. 57MILA Rif. C16 A.P.E. 
in fase di realizzazione

ZONA VIA GALIMBERTI: In via Don Stor-
nini Alloggio in BUONO STATO al 3° p. con 
ascensore di ingresso, sala, tinello con cu-
cina, 2 camere, bagno (ristrutturato), ripo-
stiglio, balconi, cantina, Box. Riscaldamento 
Autonomo €. 110MILA Rif. OR18 A.P.E. In 
fase di realizzazione

PRIMISSIMO CRISTO: In palazzina deco-
rosa Alloggio al P.R. in BUONO STATO di 
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, balco-
ne, cantina. LIBERO SUBITO OTTIMO USO 
INVESTIMENTO €. 32MILA Rif. 89 Classe F 
- 196,7 kWh/m2

CRISTO: In posizione comoda e tranquilla 
Alloggio PANORAMICO al 5° p. con ascen-
sore e munito di Riscaldamento Autono-
mo di ingresso, cucina, 2 camere, bagno, 
balcone, cantina e Box. LIBERO SUBITO.
€. 65MILA Rif. 293 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In zona via Bensi Alloggio AMPIA 
METRATURA RISTRUTTURATO al 2° p. con 
ascensore di ingresso, salone, cucina, 3 
camere letto, 2 bagni, ripostiglio, cantina. 
Condizionatori €. 97MILA TRATT. Rif. 30 
LIBERO SUBITO A.P.E. Infase di realizzazione

CRISTO: Casa BIFAMILIARE comoda ai servizi 
e ai supermercati LIBERA 2 LATI su 2 piani di; 
al P.T. Alloggio di ingresso , cucina, 2 came-
re, 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

ZONA KIMONO: In bella palazzina, Alloggio 
al 4° p. c.a. di ingresso, sala, cucinino, ca-
mera, bagno, ripostiglio, balconi, cantina. 
€. 44MILA Rif. C32 Classe E - I.P.E. 151,01 
kWh/m2

PIAZZA LIBERTA’: Nel pieno centro della Città 
di Alessandria a due passi dal Comune e da tut-
ti i servizi Alloggio di Ampia metratura (160mq) 
al 3° p. con ascensore con 2 ingressi di ingres-
si, salone con cucina a vista, 4 camere, 2 bagni, 
balconi, cantina. IDEALE PER ABITAZIONE/UFFI-
CIO O ATTIVITA’ PROFESSIONALI. €. 178MILA 
Rif. C28 Classe E - I.P.E 142,53 kWh/m2

CRISTO: In una traversa di via casalbaglia-
no in piccola palazzina alloggio al 4° e ULTI-
MO PIANO con ascensore di sala, cucinotta, 
2 camere, bagno, terrazzino, cantina e box 
auto LIBERO SUBITO €. 85MILA RIF. 259 
APE in fase di realizzazione

CRISTO: In posizione tranquilla e comoda ai 
servizi, alloggio panoramico in palazzina re-
cente e decorosa sito al 4° piano con ascen-
sore di ingresso su salone, cucina abitabile, 
2 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio/cabi-
na armadi, 2 balconi, Condizionatori, Riscal-
damento AUTONOMO, cantina e Box Auto. 
Ottime fi niture. Possibilità arredamento a 
scelta. LIBERO SUBITO. €. 125MILA tratta-
bili RIF. 107 Classe G – I.P.E. 448,8

CRISTO: In posizione tranquilla Villa libera 2 lati 
in contesto Signorile e di RECENTE COSTRU-
ZIONE su 2 piani di salone , cucina, 3 ampie 
camere , 2 bagni, ripostiglio, sottotetto, taverna, 
Box Doppio, 2 posti Auto proprietà. Predisposi-
zione Condizionatori e Allarme. Riscaldamento 
a termosifoni con caldaia a Gas e LEGNA/PEL-
LET. Giardino. ottime fi niture. €. 220MILA Rif. 
242 Classe B - I.P.E. 72 97 kWh/m2

ZONA GALIMBERTI: In palazzina Immersa 
nel verde Alloggio ABITABILE al 3° piano 
senza ascensore di ingresso, salone, cu-
cina, 3 camere, bagno, ripostiglio, balconi, 
cantina, Box Auto. Tende da sole, Condizio-
natori.€. 66MILA Rif. OR14 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CASTELCERIOLO: In posizione centrale, 
CASETTA libera 2 lati DA RISTRUTTURARE 
su 2 piani di sala, cucina, 1 camera matri-
moniale, 1 cameretta, bagno, sottotetto, de-
posito esterno trasformabile in piccolo box 
auto GIARDINO. LIBERA SUBITO. €. 39MILA 
Rif. Z16 A.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: In VIA P. SACCO Immerso nel verde 
Alloggio in Buono Stato al P.R. di sala, cuci-
na, 2 camere, bagno (ristrutturato), cantina 
e Box. LIBERO SUBITO €. 59MILA Rif. 56 
Classe D I.P.E. 159,4712 kWh/m2

CRISTO. Nella zona Scuola di Polizia in piccola 
palazzina Alloggio IN OTTIMO STATO al 1° p. 
s.a. di sala, cucina, 2 camere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, cantina, tavernetta, Box Dop-
pio. Condizionatore, Riscaldamento Autonomo. 
€. 95MILA Rif. 244 A.P.E. in fase di realizzazione

CASTELLAZZO BORMIDA. In Contesto Re-
sidenziale di RECENTE COSTRUZIONE Allog-
gio con AMPIO GIARDINO (circa 330mq) di 
ingresso su sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, 
balcone, Box Doppio e Posto Auto condo-
miniale. Predisposizione allarme, Inferiate. 
Basse spese condominiali. Riscaldamento 
Autonomo. Ottime fi niture €. 138MILA Rif. 
193 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: A CABANETTE VILLA RISTRUTTU-
RATA (250mq) libera 4 lati SU UNICO PIANO 
RIALZATO di ingresso, salone con camino, 
cucina, 4 camere, 2 bagni, porticato, Al pia-
no Terra di Alloggio di soggiorno con cucina, 
camera, bagno, lavanderia, cantina, Box 
Doppio. GIARDINO 800mq Ottime fi niture 
IDEALE GENITORI/FIGLI €. 240MILA Rif. 202 
A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PIAZZA GENOVA: In zona centra-
le, Alloggio al 1° p. c.a. RISTRUTTURATO 
completamente nel 2009 di ingresso, cuci-
na ampia, 2 camere da letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
INFISSI NUOVI ESTERNI €. 59MILA Rif. C40 
A.P.E. in fase di realizzazione

SPINETTA MARENGO: Villetta di recente 
costruzione libera 2 lati su 2 livelli di salone 
con camino, cucina, 3 camere, 2 bagni, Sot-
totetto, Tavernetta, Box Doppio. GIARDINO,. 
Finiture extra capitolato. LIBERA SUBITO. 
€. 159MILA Rif. Z3 Classe F - I.P.E. 156,1 
kWh/m2
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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 scientifi ci articolato su tre piani 

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

classe D € 2.500,00

ALLOGGI

A0751 ZONA CENTRO VIA VOLTURNO In stabile del 1750 

alloggio ristrutturato, parzialmente arredato al 3° ed ultimo 

piano senza ascensore di circa 70 mq. comm. con ingresso, 

cucina, sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. 

Riscaldamento AUTONOMO. Posto auto condominiale I.P.E.= 

397,2897 classe G €. 29.000

A760 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

A1016 ZONA CENTRALISSIMA  Luminoso attico al 4°/P c/a di 

circa 160 mq. comm. con terrazza. Ingresso padronale, 

salone doppio, cucina abitabile, studio/camera letto, due 

camere letto, doppi servizi. Cantina, Finiture signorili ben 

conservate degli anni 70. Riscaldamento semiautonomo con 

termovalvole.  MOLTO BELLO I.P.E. non consegnato dal 

proprietario €. 169.000,00

A978 ZONA 

EUROPA Via San 

Giovanni Bosco 

In stabile di 

recentissima 

edifi cazione 

alloggio al 1° 

piano con 

ascensore con 

ingresso su 

soggiorno con cucina abitabile a vista, due camere letto di 

cui una con bagno asservito, altro bagno con antibagno, 

balcone e terrazzo. Cantina e due box auto. Riscaldamento a 

gestione autonoma di ultima generazione. Finiture esclusive 

IPE 93,95 kWh/m2 classe C €. 180.000,00

A998 ZONA 

EUROPISTA In 

complesso 

residenziale di 

recentissima 

edifi cazione, 

luminoso 

appartamento al 

4°/P c/a di circa 

125 mq. comm. con 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

A1013 CASALBA-

GLIANO 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 posto auto coperto. I.P.E.=  79,81 kWh/m2 

classe E € 120.000,00

CASE/VILLE

C1012 

SANT’ANNA DI 

CASSINE Al 

margine del 

borgo, in 

posizione 

collinare vecchio 

cascinale 

indipendente su tre lati con ampio cortile esclusivo e 

porticati articolato su tre piani fuori terra per una superfi cie 

commerciale di oltre 260 mq. e per complessivi  11 vani. Otti-

me condizioni strutturali. Priva di riscaldamento. Da 

ristrutturare completamente nelle fi niture. Ideale anche 

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

C1005 TRA 

SAN MICHELE 

E GIARDINETTO 

in bella 

posizione 

agreste 

casetta 

indipendente 

di circa 96 mq. 

con 710 mq di terreno cintato così composta: ingresso, 

soggiorno, cucina abitabile a vista, camera letto matrimonia-

le e ampio ripostiglio con fi nestra ad uso cameretta e bagno. 

Portichetto sul soggiorno. In aderenza alla casa capannone 

agricolo di circa 120 mq.  ampliabile. La casetta è 

ristrutturata, abitabile da subito. Riscaldamento a gpl, 

acquedotto, luce elettrica e fossa biologica. I.P.E.= non 

consegnato dal proprietario  €. 65.000,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

C902 GIARDINETTO 

In posizione 

agreste bel casale 

indipendente di 

circa 350 mq. 

comm. articolato su 

due piani, con circa 

1340 mq di giardino piantumato di proprietà. Al P/T ampio 

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

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

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

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

balcone. Piano sottotetto mansardato di circa 150 mq. al 

grezzo. Da rivedere nelle fi niture, 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 CASTELCERIO-

LO In posizione 

centrale, prestigioso 

casale di fi ne 700 

con  6.500 mq. di 

giardino con piscina, 

di cui circa 3000 

edifi cabili. Articolato 

su due piani fuori 

terra oltre a grande sottotetto di 370 mq. e 5 mt. di altezza 

interna completamente recuperabile a residenziale. Il casale 

ha una superfi cie abitabile di oltre 800 mq. divisi in sei 

appartamenti, ognuno con proprio accesso indipendente e 

autonomo nel riscaldamento. Sapientemente ristrutturato con 

grande attenzione alle fi niture dell’epoca. In giardino basso 

fabbricato di oltre 70 mq. ad uso studio e laboratorio. Ideale 

per casa vacanze b&b. I.P.E.: 74,56 kWh/mq classe B

€. 750.000,00

C1017 RIVALTA BORMIDA, 

immersa nel verde e 

circondata da vigneti, bella 

casa indipendente di circa 

150 mq. recentemente 

ristrutturata con circa  23.000 

mq. di terreno in parte a 

bosco e pioppeto e area a 

giardino intorno alla casa. P/

Sem. con cantina di circa 15 

mq. P/T portico da cucina 

abitabile, salone con camino, 

disimpegno e bagno; Al 1°/P 

tre ampie camere letto e bagno. Grande box auto e ricovero 

attrezzi. Doppio riscaldamento a legna e gas e pannello solare 

termico per acqua dei sanitari, pozzo. I.P.E.= 93,41 kWh/m2 

classe C €. 190.000,00

V994 PIETRA MARAZZI In 

bella posizione villa 

indipendente su 4 lati con 

circa 1200 mq. di giardino con 

piscina così composta: Al P/T 

Porticato a tre lati, ingresso 

su salone con camino, ampia 

cucina, camera letto, bagno.  

P/mansardato elegantemente 

rifi nito con 3 locali, bagno e 

ripostiglio. Nel P/seminterrato 

locale autorimessa per 2 auto, 

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

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

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

QUESTE ATTIVITÀ FANNO PER TE!
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Ariete  Hai dato dimostrazione di forza, di 
fermezza e di determinazione, ora devi solo 
cercare di non esagerare e di non chiedere 
troppo a te stesso. Siamo uomini per la no-
stra forza e anche per la nostra debolezza. 
Cerca di riposarti un po’ prima di ripartire e 
attento agli altri se lavori guidando un mez-
zo. Ciao. 

Toro  Sei il classico esempio della persona 
pacata e tranquilla che però grazie alla sue 
determinazione riesce sempre a superare 
tutti i problemi, anche quelli più difficoltosi. 
Entro una settimana dovrai risolverne uno 
molto fastidioso, dovrai chiedere consiglio, 
ma ce la farai. Non essere troppo buono. A 
risentirci.

Gemelli  Tu arrivi luminoso e gaio con il tuo 
sorriso che riesce a scaldare anche i cuori 
più freddi quando gli altri sono imbacuccati, 
tristi o incupiti. Peccato che quando tu hai 
bisogno di qualcuno, non c’è nessuno in 
grado di aiutarti. Quello che conta è che tu 
cascherai sempre in piedi, alla faccia loro. 

Cancro  Ottima la concentrazione e ottimi 
i propositi. Devi solo stare attento a certe 
persone, una in particolare, che si è senti-
ta esclusa da te e che per invidia potrebbe 
causarti non pochi problemi per il raggiun-
gimento dei tuoi obiettivi. Nelle prossime 
ore avrai una brillante idea che ti porterà più 
soldi.

Leone   Chiedi quando è il momento. Se lo è, 
esigi. A breve un’antipatica situazione sarà 
risolta positivamente. Fa’ tesoro di questa 
esperienza e non sfidare sempre la buona 
sorte. Potrebbe stancarsi di te. Dopo questa 
situazione arriveranno sorprese positive nel 
lavoro e in tua famiglia. Ciao e a presto.   

Vergine   Se vuoi migliorare la tua esisten-
za ed arricchirla come giustamente meriti, 
scrollati di dosso la pigrizia e inizia subito, 
da una parte, a migliorare la forma fisica, 
dall’altra ad uscire dal tuo guscio, magari ac-
cettando i consigli del tuo partner. Non te ne 
pentirai. Meno carne e meno pane e legumi 
ogni giorno. 

Bilancia   Il tuo perfetto equilibrio, i tuoi gar-
bati modi e la tua proverbiale educazione a 
volte non servono a risolvere situazioni di 
cui tu non sei l’artefice. Devi imparare a di-
fenderti meglio perché molte volte facendo 
un passo indietro hai la possibilità di vedere 
più chiaramente e, poi, affondare il colpo 
vincente. 

Scorpione  E’ meglio fare e sbagliare che 
non fare e non sbagliare. Una delle più gran-
di malattie di questo secolo è l’insicurezza. 
L’uomo giusto e l’uomo sano è colui che di 
fronte ad un bivio sa prendere la sua strada. 
Poi, se è quella sbagliata, deve avere l’umil-
tà di tornare indietro e ricominciare. Tu sei 
unico. 

Sagittario  Tutto sembra procedere nel mi-
gliore dei modi, purtroppo è in arrivo un dia-
voletto a metterci lo zampino. Hai previsto 
tutto, tutto è stato organizzato nel migliore 
dei modi, stai finalmente per tagliare il tra-
guardo … purtroppo un imprevisto ti com-
prometterà il totale  meritato successo. .

Capricorno  Il pieno di energia che hai fatto 
da qualche settimana  ti tornerà utilissimo 
nei prossimi giorni. Infatti occorrerà tutta la 
tua forza ed energia per superare le prove 
che il destino ha programmato per te. Fissa 
il tuo obiettivo, calibra il tiro e non lasciarti 
condizionare da niente e da nessuno. Sorridi 
di più.

Acquario   Se riesci a mantenere questa con-
centrazione e questa volontà niente ti sarà 
impossibile. L’unico scoglio che potresti tro-
vare è quello sentimentale. C’è una persona 
che ce la sta mettendo tutta per rovinarti la 
vita. Ascolta il consiglio di una persona per 
superare questo momento di crisi. 

Pesci   Le cose purtroppo non sono andate 
come avevi previsto. Come dice il vecchio 
adagio: “ Il diavolo fa le pentole ma non i 
coperchi”. Ora devi mettere la massima con-
centrazione per superare questo momento 
critico che ancora durerà qualche settimana; 
dopodiché puoi ripartire alla grande. Stammi 
bene.

OROSCOPO
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

  
•    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   
•    PROF. SUPERIORI IMPARTISCE   lezioni di 
Matematica, Matematica finanziaria, Inglese, 
Francese a studenti scuole medie e superio-
ri a domicilio. Tel 320/4745236 francesca.
spalla68@libero.it 15Euro ora   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAUREA   Do-
cente di materie letterarie e psicopedago-
giche si mette a disposizione degli studenti 
bisognosi di supporto per elaborare tesi di 
laurea o ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841   

  

  
•    TORCHIO MECCANICO   lungheza 80cm 
accessoriato vendo Euro 600 Tel. 339 
1159346   
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 2500 2 
kw e MF220 come nuovo vendo Euro 150 
Tel. 339 1159346   

  

  
•    CERCO CASA   con garage, giardino o por-
tico in zona Alessandria e provincia Tel. 340 
2404789   

  
•    CERCO IN AFFITTO   piano terra o primo 
piano appartamento di 4 stanze con possi-
bilità posto auto, a Novi e dintorni per fine 
anno, siamo una coppia italiana referenziata 
senza figli tranquilla Tel. 388 2450244   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

SPINETTA MARENGO, 
vendesi casa 

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

Per info: 335.8351319
EV - 42963/17/18   
•    CASSINE   Vendo in centro paese, 
A 9 km da Acqui terme e 28 km da 
Alessandria, casa da ristrutturare, 
ottima posizione, vicino a scuo-
le, farmacia e negozi (3 minuti a 
piedi). Vendo Euro 10.000,00 Tel. 
346 8379833   

  
•    CERCO IN ACQUISTO   da privato villino 
o casa indipendente in provincia di Savona, 
Albissola, Spotorno, Loano e zone limitrofe. 
Tel. 338 4872975   

  

  
•    COPPIA 50 ENNE   cerca amica/
coppia per serate divertenti e al-
legre. Siamo molto generosi.Per 
contattarci tel. 335 7793942 no 
sms   
•    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   

  
•    75 ENNE   celibe, pensionato,de-
sidera conoscere una compagna 
65/70 enne che abiti nelle vici-
nanze di Alessandria, sono dispo-
sto a trasferirmi Tel. 348 8630873   
•    48ENNE SERIO,   gradevole, co-
noscerei una lei 35-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per 
i libri e capace di un dialogo co-
struttivo. Legalità. NO agenzie. 
SMS 329 1259536   
•    RAGAZZO DI 37 ANNI   cerca 
ragazza italiana o straniera per 
eventuale relazione o matrimonio. 
Tel. 346 8379833   

  

  

ARMADIO

privato 
vende: 

armadio 
laccato per 
camera da 
letto 6 ante 

lunghe, 
più 6 ante 
piccole so-
prastanti, 
lunghezza 

cm 280, altezza 240,
profondità 60. 

Vendo Euro 550 trattabili 
Tel. 338 4782819 

Banco - R.B. 26824/15/18   
•    2 RETI DOGHE   con spalliera per letto sin-
golo o matrimoniale vendo Tel. 339 4611574   
•    PANCHETTA   primi '900, 61x41x54, vendo 
Euro50. tel. 0131237031   
•    VENDO ARTICOLO   e attrezzo per la casa 
ancora imballato tel. 331 2169337   
•    UNA PORTA FINESTRA   con doppi vetri 
legno color marrone completo di persiane in 
legno, 2 finestre una media e una un po piu 
grande con persiane e doppi vetri vendo Tel. 
339 4611574   
•    SCALA IN LEGNO   doppia m. 2,50 in buo-
no stato vendo Euro 30 Tel. 348 8121807   
•    MOBILI   antichi e nuovi lampadari e merce 
varia, belli, usati poco tutto da vedere ven-
do a prezzo interessante e modico Tel. 366 
4590516   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, origi-
nali in legno per uomo e donna,ognuno in 
scatola composta da coppia di bacchette con 
poggiabacchette. Nuovi,vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
•    PADELLA   per farinata diam. cm 48 vendo 
Tel. 329 2095201   
•    ZUPPIERA MODERNA IN PORCELLANA  
 Bavaria, forma tonda, con manici, coperchio 
con foro per mestolo, colore bianco con li-
nee decorative. Diametro 33cm, altezza 
18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 3668191885   
•    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   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm completo 
di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 1159346   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO ROTON-
DO   Electric House, 1200-1400 w, 12/18 
litri (con anello di estensione), 41,5x40,5 
cm. Ventilato, cuoce velocemente e rispar-
mia energia.Nuovo,vendesi con accessori a 
65Euro.Tel 3668191885   
•    PIANELLE   antiche tolte da un sottotetto 
Mis. cm.41x16x3. Pezzi a disposizione circa 
600. Tel 338 4732228   
•    TOVAGLIE   di fiandra gia orlate e/o ancora 
da confezionare complementi di biancheria 
varia (lenzuola da confezionare, cuscini a fi-
let ecc..) causa inutilizzo vendo a prezzo da 
concordare Tel. 339 7874645   
•    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   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA A IN-
CASSO PER DOCCIA CROMATO   2 vie con 
deviatore a leva, altissima qualità, comple-
to di ogni parte e istruzioni (piastra 130x96 
mm,attacchi standard) nuovissimo imballato 
di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 8191885   
•    SOGGIORNO   vetrina e piano basso con 
tavolo, 1 rete in legno matrimoniale nuova, 
orologio da tavolo vendo Tel. 366 3116855   
•    COPERTA DI LANA   matrimoniale confe-
zionata a mano con quadretti in pichaciu 
vendo Euro 40 Tel. 388 2450244   
•    DIVANO LETTO IN PELLE   di una piazza e 
mezza e un divano in stoffa di una piazza e 
mezza vendo Tel. 366 3116855   
•    MOBILETTO IN LEGNO LACCATO BIAN-
CO   elegante, di valore,con 2 ante a bordo 
argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli in pelle 
(L 120, H 82, P 38cm), per classico e mo-
derno, ideale porta tv.Vendesi 150Euro. Tel 
366 8191885   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato borde-
aux antico, spada antica, stufa in ghisa, letto 
in ferro battuto laccato in oro, macchina da 
scrivere Olivetti, giochi per bimbi del passato 
e molto altro vendo Tel. 0131 232445   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   persone, in ce-
ramica smaltata dipinta a mano con figura 
di dolci, composto da 1 piatto da portata e 
6 piattini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO   in vetro 
con decoro a foglia (diametro 9 cm, altezza 
11 cm), con pinza in metallo e 4 bicchieri alti 
con decoro uguale (diametro 6 cm, altezza 
16,7 cm). Vendesi 25Euro. Tel 3668191885   
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•    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   
•    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   
•    TAVOLINO BASSO IN LEGNO   rettango-
lare, stile moderno anticato, con angoli ar-
rotondati (sia del piano che delle gambe), 
robusto. cm L 104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buo-
ne condizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885   
•    MOBILE PORTA TV   nero con 2 ante vendo 
per inutilizzo Euro 50 Tel. 320 2996196 ore 
ufficio   
•    SPECCHIERA PRIMI ANNI 60   altezza cm 
1.30 x 70 conservata perfettamente, cornice 
intarsiata, brunica, raffinata adatta ad ogni 
arredo, causa trasloco vendo Euro 200 Tel. 
339 7874645   
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), anni '50, 
in compensato scatolato 210x185x60 vendo 
Euro 50. tel. 0131 237031   
•    VASO CON FIORI SECCHI LAVORATO   ad 
effetto increspato, colore giallo paglierino,ri-
finito con cordone dorato (nasce completo,i 
fiori non sono stati aggiunti). H 40cm,dia-
metro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   

•    71ENNE   Vedovo, pensionato, 
alto 1.72, kg 68, libero da impe-
gni, ottima salute, sportivo, cerca 
una lei libera da impegni, seria per 
rapporto duraturo, max 68 anni. 
NO AGENZIE. Tel. 347 8144484   
•    SIGNORA SOLA   senza figli tranquilla dol-
ce, semplice di bella presenza automunita 
cerco uomo celibe senza figli, pensionato 
che abbia più di 67 anni per conoscenza poi 
si vesrà Tel. 339 2905131   
•    CERCO VEDOVO   serio no separati, bene-
stante che mi aiuti economicamente, ho 60 
anni non li dimostro, sono carina, no sms, no 
perditempo, zona Alessandria, Acqui Terme, 
Ovada, automunito Tel. 345 1501851   
•    SONO UNA 65 ENNE   mi piace ballare il 
liscio e latino, cerco uomo tra i 65 e i 75 anni 
con la stessa passione, se ci sei chiamami 
Tel. 370 3136725   
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•    VECCHIA CREDENZA   con piattaia da ri-
strutturare vendo a prezzo da concordare 
Tel. 348 7512307   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a forma 
di cuore, in argento laminato a rilievo con 
dettagli dorati, retro in legno, da appoggio o 
da appendere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   
•    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   
•    PORTE SEMINUOVE   fin estre vetri doppi 
mt. 1,50 x 47 bobine di filo spinato vendo 
Tel. 339 4979501   

  
•    STUFA SMALTATA   bianca a legna vendo a 
prezzo da concordare Tel. 348 7512307   
•    STUFA A LEGNA   WEKOS mod. fiammetta 
con ceramica color bordeaux, usata pochissi-
mo, euro 600 non trattabili. tel 3336311752   
•    STUFA A LEGNA   e a d'aria regolabile 
marca anselmo cola 3210 vendo Tel. 366 
3116855   

  
•    PORTONCINO IN LEGNO   colore verde 
semiblindato completo di telaio mis. 2,60 
x 95,5 purchè sia utlile parte superiore (ar-
rotondata) vendo a prezzo modico Tel. 339 
4611574   
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•    ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, 
travolgente, giovanissima, sedu-
cente, stupenda con un mix di 
bellezza e dolcezza, sensualità, 
malizia e raffinatezza, ti aspetto 
in ambiente riservato e pulito con 
i miei splendidi massaggi senza 
fretta Tel. 349 7071364   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ra-
gazza orientale 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   
•    VOGHERA   Giovanissima 
21enne, dolce, simpatica, com-
pleta dalla A alla Z ti aspetta per 
massaggi intensi di puro piacere. 
Chiamami. Tel. 351 0402839   
•    AAAAA ZONA STAZIONE LAU-
RA   Super novità, 28 anni, dispo-
nibilissima, completissima, con un 
fisico abbondante, decoltè e lato B 
da urlo, mani e piedi adorabili per 
farti rilassare con i miei massaggi 
intensi e molto speciali, difficile da 
dimenticare!!!! Tel. 351 0536785   
•    ZONA BINGO ALESSANDRIA  
 appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fisico 
mediterraneo, un decoltè favolo-
so, pelle chiara, profumata e vel-
lutata, la sensualità e la dolcezza 
fanno parte di me, ti aspetto per 
momenti intensi e molto speciali 
per farti provare i miei massaggi, 
piedi e mani adorabili Tel. 347 
3550612   
•    ACQUI TERME   Giovane giappo-
nese. Ragazza di 25 anni, molto 
brava, carina e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere. Tutto 
con calma. Vieni a trovarmi, mol-
to rilassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592   
•    ACQUI TERME   Camilla, carai-
bica, esperta, cioccolatino, por-
toricana molto dolce , disponibi-
le e paziente, tutta pepe e miele. 
Amante dei preliminari, vieni a 
provare i miei massaggi per un 
piacere al naturale. Ti aspetto per 
momenti unici. Tel. 334 2637575   

•    LOREN ALESSANDRIA   Zona 
stazione, bella signora matura, 
massaggiatrice erotica. Ti aspet-
to per un vero momento di relax 
indimenticabile, da non perdere!! 
Tel. 347 0316729   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, co-
reana con esperienza per massaggi 
rilassanti, benefici su tutto il corpo, 
con lettino. Tel. 333 3300734   
•    ALESSANDRIA NOVITA' 20 
ENNE LINA   calda come il sole e 
dolce come il miele, bellissima 
bambolina affascinante e indi-
menticabile, maliziosa, con bel 
lato b, ti aspetta per i tuoi massag-
gi rilassanti. Tel. 340 0927365.   
•    DENISE SPAGNOLA   Alessan-
dria 20 enne, zona pista, travol-
gente bambolina giovanissima 
seducente, stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcezza, classe e 
sensualità, malizia e raffinatezza, 
ti aspetta in ambiente riservato e 
pulito senza fretta con i suoi mas-
saggi Tel. 345 8981734.   
•    TORTONA   Bella stella, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, un fisico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta, vieni 
a trovarmi per un massaggio. Solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
331 7255333   
•    SERRAVALLE SCRIVIA TX CA-
MILLA TX   giovane, bellissima, 
affascinante, fisico mozzafiato, 
molto sensuale, molto decisa, fon-
doschiena da urlo, deliziosa, con 
una grande sorpresa vieni a tro-
varmi per darti dolci sensazioni ed 
emozioni con i miei massaggi Tel. 
320 6628134   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STA-
DIO   supernovità disponibilissima, 
completissima, biondina 22 anni 
da schianto e con un fisico da urlo, 
un abbondante decoltè, un lato B 
da urlo, mani e piedi adorabili, ti 
aspetto per farti sognare con i miei 
splendidi massaggi, dove le altre si 
fermano io continuo di sicuro sen-
za fretta Tel. 342 0526941   

•    TORTONA   bella Giulia è una 
bella stella, unica, ucraina, 100% 
bravissima, ragazza bionda, tran-
quilla, buona passionale, dolcissi-
ma sensuale, una bellissima bam-
bolina vera, con un fisico bello 
sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fret-
ta con i miei massaggi indimen-
ticabili. Ricevo dalle 09.00 alle 
04,30 anche la domenica. Solo 
italiani Tel. 334 7771889   
•    TX ITALIANA TX   Alessandria 
novita' 338 4897047 ciao il mio 
nome ' Divia, molto femminile, 
magra e longilinea e con un bel fi-
sico. Ti aspetto per piacevoli mas-
saggi di relax senza fretta. Se vuoi 
qualcosa di diverso dal solito vieni 
da una vera italiana, ti aspetto in 
un ambiente riservato, tranquillo 
e soprattutto pulito Ricevo solo 
italiani. No numero anonimo Tel. 
338 4897047   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 
339 1925030 solo italiani   
•    TX IN ALESSANDRIA TX   In 
Alessandria bellissima tx zona sta-
dio, una bambola tx, raffinata, un 
fisico stupendo, molto sensuale, 
per massaggi, ti aspetto in ambien-
te riservato e tranquillo, anche per 
coppie 24h su 24 chiamami Tel. 
334 8702255   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235   
•    ALESSANDRIA NOVITA' AS-
SOLUTA   Travolgente bambolina 
bionda, 25enne, seducente, stu-
penda, sensuale, maliziosa, decol-
tè abbondante, ti aspetto per tutti i 
tipi di massaggi in ambiente pulito 
e riservato 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7. Tel. 351 0512149   
•    AAAAA BELLISSIMA ARGEN-
TINA MORA   snella, dolcissima e 
massaggiatrice calmissima, raffi-
nata, passionale, simpatica con un 
fisico da urlo, disponibile, giova-
ne, splendidi massaggi particolari 
rilassanti, con lettino professiona-
le, splendida, esperta, stupenda, ti 
aspetta con calma senza fretta, in 
ambiente pulito e riservato dalle 
9,00 alle 24,00 Tel. 340 7025828   

•    CASALE, GIAPPONESE,   molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilas-
santi Tel. 366 2374655   
•    NEW LUANA APPENA ARRIVA-
TA   Ciao! Stupenda ungherese con 
forme prosperose, ma ben propor-
zionate e un bel decoltè naturale, 
un carattere allegro e solare, mag-
giormente disposta a farti passare 
dei momenti di assoluto relax con 
tante coccole e massaggi fatti di 
dolcezza e molta calma. Tel. 328 
4318155   
•    TX DOTATA   Alessandria, appe-
na arrivata in città, TX dotata, 21 
motivi, massaggi completi, A/P, 
senza limiti, pelle morbida e pro-
fumata, ricevo sola, zona Pista, 
pochi giorni. Facciamo tutto quel-
lo che vuoi. Tel 380 2154300   
•    TX ALESSANDRIA TX   Prima vol-
ta in città, bellissima Valeria, una 
giovane tx di 20 anni, completa a 
fare tutti i tipi di massaggio, vieni 
a trovarmi sono disponibile 24 ore 
su 24. Tel. 333 2035229   
•    ALESSANDRIA   Zona Pista, si-
gnora 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. Prezzo pic-
colissimo. Tel 393 0062907   
•    ALESSANDRIA ROXANA   Ra-
gazza italo-ceca per la prima volta 
in città, bionda, 27anni, comple-
tissima, raffinata, un fisico stupen-
do, molto sensuale. Ti aspetto per 
massaggi in ambiente tranquillo e 
riservato. Tel 346 7819427   
•    NOVI LIGURE   Orientale, nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, 
ti aspetta in posto tranquillo e ri-
servato tutti i giorni per massaggi. 
Solo italiani. Tel. 389 5950399   
•    IN ALESSANDRIA   donna matu-
ra, venezuelana, dolce, e paziente, 
con tantissima esperienza ti aspet-
ta per massaggi rilassanti, veri mo-
menti di relax e complicità. Zona 
Cristo. Ambiente pulito e tranquil-
lo. Solo italiani. Dalle 15.00 alle 

20.00 Tel. 366 5982566   

•    RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 334 8366179 op-
pure 339 2302399 solo italiani.   
•    ZONA STADIO   Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bambo-
lina sexy e intrigante, corpo da fa-
vola, con un bel lato B per farti ri-
lassare con i miei massaggi, facile 
da trovare, difficile da dimentica-
re, ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali Tel. 340 0562575   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO  
 Bellissima mulatta fisico da bam-
bola, molto dolce e sexy, discreta, 
gentile e disponibile per qualun-
que tipo di massaggio in ambiente 
pulito, rilassante e riservato. Tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   
•    BEATRICE   Alessandria, bellissi-
ma ragazza, 35 anni con un fisico 
da urlo, un abbondante decoltè, 
un lato b da urlo, mani e piedi 
adorabili, ti aspetto per farti sogna-
re con i miei splendidi massaggi. 
Tel. 345 7613604   
•    VOGHERA   New Entry, donna 
matura, dolce, esperta, molto pa-
ziente ti aspetta per massaggi in 
luogo pulito, riservato. Tutti i gior-
ni. Tel. 339 5206489   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX  
 abilissima tx italiana, paziente, 
esperta e molto capace. Maestra 
del piacere, aperta ad ogni tipo di 
proposta. Ideale per principianti 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 particolari 
e particolarissimi, tutti i giorni 24 
su 24h. Tel. 339 5705821   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo ita-
liani   




