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DAL 1996 PRODUZIONE SHOWBUSINESS

PUNTO PREVENDITA BIGLIETTERIA
concerti teatro calcio mostre fiere per tutta Italia

prenotazioni 0131 250600

www.citrea.itCITREA • Punto Vendita di Alessandria:  Via Giordano Bruno, 168  - Tel. 0131.221595 - 320.0935013 •  

PRODUTTORI DI 
PELLET E STUFE 

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

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

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044

Per il tuo NatalePer il tuo Natale
......creativo!creativo!
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•    SEGGIOLINO BIMBO   da auto come nuo-
vo vendo Euro 29 Tel. 327 8819980   

  
•    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   
•    CAPPOTTO   causa cambio tg. seminuovo 
della Combipel tg 46 colore vendo Euro 40 
pagato Euro 120, pelliccia ecologica tg. 46 o 
media collo coreana cerniera dalmata vendo 
Tel. 388 2450244   
•    2 BORSE   secret bon bon, 2 borse ynot e 
1 borsa camomilla vendo Euro 10 cad. Tel. 
349 1923105   

  
•    VENDO   collare portachiave e portachiave 
in colore e serigrafia vario ancora imballato. 
Tel. 331 2169337   
•    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   
•    CAPPELLINO   in colore e serigrafia, ancora 
imballato. Tel. 331 2169337   
•    BORSA TIPO 24 ORE   semirigida Ron-
cato per inutilizzo vendo Euro 20 Tel. 320 
2996196   

  
•    ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI   per la-
voro professionale in genere, vario, nuovi 
vendo Tel. 331 2169337   
•    MAGLIETTA   estiva per lavoro in colore e 
serigrafia vario ancora imballata vendo Tel. 
331 2169337   

  
•    5 OROLOGI   funzionanti vendo Euro 5 cad 
per inutilizzo Tel. 320 2996196   

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

  

  
•    IMBOTTIGLIATRICE   per vini imbottiglia-
trice x bottiglioni, tappi n. 100 in metallo, 
bottiglioni da lt. 2 n. 15 da lt. 5, n. 5 da lt. 
10, 20 in plastica vendo per inutilizzo Tel. 
333 9433764   
•    TORCHIO   cm 60, spremi uva, pompa elet-
trica con tubi, spremiuva vendo Euro 300 lt. 
Tel. 335 6547583   

  

  
•    BELLISSIMA CUCCIOLATA   di pastori tede-
schi di 60 gg già svermata, genitori visibili 
vendo Euro 300 tratt. Tel. 347 4390428   
•    NON HAI TEMPO PER IL TUO ACQUA-
RIO??   Non riesci a fare il cambio di acqua? 
Rivolgiti a me quale persona esperta, vengo 
a domicilio a poco prezzo. Tel. 3386736328   
•    TRASPORTINO PER GATTI   vendo euro 20 
Tel. 320 2996196   

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

SERVIZI
• Chirurgia orale
• Implantologia
• Chirurgia rigenerativa

• Protesi mobile e Protesi fissa

• Endodonzia e Conservativa

• Igiene orale e Profilassi

• Ortodonzia e Pedodonzia

• Chirurgia computer guidata

• Odontoiatria estetica
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•    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   
•    SHIH TZU CUCCIOLI   e chihuahua toy 
vendo Cel 3398827996   
•    GATTINA   cucciolona molto dolce, richie-
desi piccolo contributo. Tel. 3398827996   
•    CUCCIOLI DI PURA RAZZA DOBERMAN  
 Tel. 3408231324   

  
•    GABBIETTA   per gatti e accessori vendo 
Euro 15 Tel. 333 9433764   
•    GABBIA PER CONIGLIO/FURETTO/
CRICETO/SCOIATTOLO   come nuova, 
60X40X36 cm. Disponibile a Castellazzo 
Bormida. Prezzo 40 euro. tel 335 1378925   
•    VASCA ACQUARIO 500 LT.   Vendo, usa-
ta da 500 lt. con misure: cm. 130x63x61 al 
prezzo stracciato di 150 euro. Telefona subi-
to al 3386736328 !!!!   

  
•    PARANCO ELETTRICO   per muratura ven-
do Euro 70, motosega elettrica vendo Euro 
20 Tel. 340 3505655   
•    VENDO   scala telescopica in alluminio del-
la svelt. Tel. 331 2169337   
•    AFFILATRICE   elettrica per affilatura catena 
motosega vendo. Tel. 331 2169337   
•    TUBETTI DI SILICONE   sigillante univer-
sale, antimuffa sia bianco che trasparente 
della Sigill, ancora imballati. Vendo tel 331 
2169337   

  
•    6 PIANTE CACHI   in vaso. altezza 1 metro 
circa. vendo anche separatamente, 20 euro 
l'una. tel 0384 804944   
•    MOTOSEGA ELETTRICA   Mc Cullok lama 
40 cm come nuova vendo Tel. 328 7664544   
•    PIOPPELLE   Vendo EXTRA di un anno. Tel. 
3317387892   
•    ARATRO ANTICO E RUOTA CARRO DA 
BUOI   vecchissimo tutto in ferro per arredo 
giardino, Euro. 50 e ruota antico carro in le-
gno e ferro Euro. 20. ritiro a cura dell'acqui-
rente. tel. 3317560472   
•    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   
•    ATTREZZI   e utensili per giardinaggio e per 
manutenzione aree verdi in generale vario - 
nuovo. Vendo, tel 331 2169337   

  

  

  

MASSAGGIATRICE italiana esegue 
massaggi rilassanti, personalizzabili, 

non curativi, un vero toccasana 
per il tuo corpo, sia per uomini che 
donne. No Sex, per appuntamento 

Tel. 338 7531623
GP - 35126/21/18   

  

OPERATRICE del massaggio 
olistico professionale eseguo 

tutti i tipi di massaggio rilassante, 
antistress. Vieni a provare i 

benefi ci del massaggio hot stone 
(con le pietre calde), dolore 

cervicale, schiena. per Lei e per 
Lui. Trattamento viso anti età soft 

con alta frequenza. Manicure e 
pedicure con massaggio ai piedi. 

Per appuntamenti 
Tel. 348 3606663

AM - 43071/22/18   

  

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

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

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

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

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

info@bancoro.tv

VIENI A VERIFICARNE IL GIUSTO VALORE
AL BANCO ORO DI VALENZA IN CORSO GARIBALDI 9

VALUTAZIONE GRATUITA
SENZA IMPEGNO

IL TUO ORO E I TUOI GIOIELLI
VALGONO PIU’ DI QUELLO CHE PENSI

WWW.VALENZA.TV

Perizie e valutazioni
gratuite anche a domicilio,
prenota un appuntamento
con un nostro esperto
329-2631943

Perizie e valutazioni
gratuite anche a domicilio,,
prenota un appuntamentoo
con un nostro esperto
329-2631943

PERIZIE GRATUITE
Al termine delle nostre
perizie indichiamo il valore
di mercato avanzando
un’offerta che se accolta
verrà subito conclusa con
PAGAMENTO
IMMEDIATO

PERIZIE GRATUITE
Al termine delle nostre
perizie indichiamo il valore
di mercato avanzando
un’offerta che se accolta
verrà subito conclusa coonn
PAGAMENTO
IMMEDIATO

PERCHÈ SCEGLIERE BANCORO
I gioielli vengono valutati
immediatamente in vostra presenza
I gioielli non vengono smontati
per la valutazione delle pietre
Contestualmente alla perizia
verrà indicato al cliente il
valore di mercato

1

2

3

PPEERRCHÈ SCEGLIERE BANCORO
I gioielli vengono valutati
immediatamente in vostra presenza
I gioielli non vengono smontati
per la valutazione delle pietre
Contestualmente alla perizia
verrà indicato al cliente il
valore di mercato

1

2

3

P

WWWVALENZA TV

Tel. 02.37901828
0131.482232

Hai dei gioielli, argenti o diamanti che non usi più e vorresti far valutare?

Il nostro negozio in Corso Garibaldi 9 a Valenza metterà a tua disposizione
esperti orafi per farti una valutazione COMPLETAMENTE GRATUITA

DANDO AI VOSTRI GIOIELLI IL GIUSTO VALORE.
Acquistiamo anche da fabbricanti interi lotti di diamanti di ogni dimensione e taglio. 
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ROBOTOP MASSAGE 
Massaggio sportivo, 

decontratturante e antistress, 
per problematiche 

zona cervicale, 
lombo-sacrale, pubica, 
massaggio connettivale, 

linfodrenante,
massaggio svedese. 

Per appuntamenti chiamare 
Roberto tel. 3314673799

RT - 42627/21/18   

  

IN ALESSANDRIA 
ITALIANISSIMA Dolcissima e 
Calmissima Signora Favolosa 
e Paziente . Ambiente igienico. 

Prezzo Piccolo solo come prima 
volta. Tutti i Tipi di Massaggi, 

Veri Veri, Rilassanti, Rigeneranti 
e Antistress... Completissimi... 

Come vuoi tu. 
Per: uomini, donne ed anziani. 
Sempre senza appuntamento. 

Devi solo aspettare che 
Ti rispondo al telefono...
Richiamami. Grazie... Dal 

Lunedi alla Domenica dalle ore 
09:30  del Mattino alle  24:00 a 
80 metri dalla Stazione Treni. 

Zona Cristo. C.so Acqui e a 20 
mt. da P.zza Ceriana 

Tel. 324 8484493. Solo Italiani.
PM - 30106/22/18   

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

  

  

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

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

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

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

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

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Modernariato 
vintage oggetti vari, elettronica, stampe, gio-
cattoli, dischi, ecc. Info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650   
•    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    

APERTURE

STRAORDINARIE

FESTIVITÀ

8 Dicembre

08:30 - 12:30 15 - 18|

Saremo

25 - 26 Dicembre

e

dal 1 al 7 Gennaio

CHIUSI

Since 1959
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•    MERCE PER PICCOLE BANCARELLE VIN-
TAGE   OGGETTISTICA DEL PASSATO DAI 
DISCHI AI DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    SERVIZIO POSATE NICKEL- BRONZE  
 totale pezzi:144. marca: lotus gems Ban-
gkok-Thailand. conservati nella valigia origi-
nale in legno vendo euro 450,00 trattabili. tel 
0384804944   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE   in ve-
trata legata a piombo con cornice in ghiglio-
sce autentica in legno colore noce scuro mi-
sura 110 x 160. Le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, l'opera unica e' completamente 
originale dell'epoca liberty e perfettamente 
conservata. Altre info al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo   
•    2 RADIO MIVAR   1 grunding anni 50/60 in 
buono stato vendo Euro 90 Tel. 0142 63168   
•    MAGNETOFONO CASTELLI S305   pez-
zo storico degli anni 60, 650w, completo e 
seminuovo con istruzioni a rete e batteria, 
con microfono vendo Euro 40 circa Tel. 347 
0872033   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, fiori ecc. 
Misure varie, con e senza cornice vendita in 
blocco. Per info dettagliate, al numero 339 
8512650.    
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE LIBER-
TY TIFFANY   INTERA COLLEZIONE PRIVA-
TA PITTORI LOCALI VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL. 3398512650   
•    PER RAGIONI DI ETA'   vendo molti so-
prammobili, orologi da credenze, da tasca e 
da polso, statue, vasi, lumiere, radio, molte 
monete, valigie in pelle, dischi e vasi di mar-
ca, no commercianti, da vedere, prezzi da 
concordare. Vendo Tel. 338 8650572   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA   ven-
do e stampe antiche di Napoleone incorni-
ciate, solo in blocco 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   
•    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   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA E 
NAPOLEONE   INTERA COLLEZIONE VEN-
DITA SOLO IN BLOCCO CELL.3398512650   
•    DUE CERAMICHE RAFFIGURANTI   cop-
pia di cavalli con orologio di cui una aretini 
Novara di 150 anni, vendo Euro 50 cad. Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   

  
•    BOTTIGLIA DI WHISKY   Glenfiddick serie 
KF N° 385548, serie KF N 335518 Williant 
Grant perfettamente conservata da collezio-
ne, custodia in metallo 40 anni vendo Tel. 
338 1852724   
•    COMPRO SOPRESE   kinder, Mc Donald, 
fumetti bonelli, cartoline casalesi, figurine 
zagor, schede sip, serie signore anelli, santini 
in carta, telefonare o sms al 3386541320   
•    FUMETTI MANGA   e topolino e altri di 150 
12 cd x gioco playstation, 1 libro super gol-
drake, 1 lp 33 kiss me licia originale, 1 box 
microsoft 2 cd spinter e bloodman 2 vendo 
Tel. 347 0872033   
•    MONETE REGNO ITALIA   rame e argen-
to anche rare vendo. Tel 0143 80223 - 339 
1915672   
•    BOTTIGLIE DI VINO   rosso nebbiolo, dol-
cetto, marchesi di barolo 1980 vendo Te. 
333 5391744   
•    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   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e Barbare-
sco vecchie annate, prezzi ragionevoli, max 
serieta'. Tel. 335 7311627   
•    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   
•    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   
•    CALENDARIO MOTOGP   anno 2014 per 
autentico collezionista. Tel. 331 2169337   
•    DUE FALSI D'AUTORE   di Derichirico 
vendo Euro 2000 cad, senza cornice e altri 
quadri da me dipinti con spiagge al tramonto 
vendo Euro 300 cad. no perditempo Tel. 334 
3151640   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK   per mercati-
ni, articoli, oggetti vintage, anni 60/70/80/90, 
oggettistica per hobbisti Tel. 339 8512650   

Ingrendienti:
Rucola 1 manciata di foglie
4 pere mature 
Prosciutto crudo affettato
Crema di aceto balsamico 

Preparazione: 
Per preparare gli involtini 
di prosciutto crudo, pere e 
rucola iniziate lavando le 
foglie di rucola.
Lavate le pere, tagliatele a 

metà, eliminate i torsoli e 
tagliatele a spicchi.
Arrotolate ogni spicchio in 
una fetta di prosciutto cru-
do, copritelo con la rucola 
e fermate il tutto con uno 
stuzzicadenti.
Prima di servire, insaporite 
gli involtini di prosciutto 
crudo con pere e rucola 
con 1-2 cucchiaini di cre-
ma di aceto balsamico.

Antipasto natalizio

CUCINA
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•    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   
•    MODELLINO TIR   nuovo, marca Albedo 
AMW, herpa in tipologia varia, vendo. Tel 
331 2169337   
•    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    
•    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   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza Pahlavi (noz-
ze reali di Persia) vendesi 10Euro; Alcock e 
Brown 1919 (storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. Tel 3668191885   
•    ALBUM   di figurine completi e non anche 
figurine sciolte antecedenti 1980 no figurine 
liebig Lavazza telefono 3398337553   
•    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   
•    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.   
•    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   
•    COMPERO VECCHI   giocattoli come 
auto, moto, robot, soldatini trenini Tel. 339 
8337553   
•    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   

  
•    PELUCHES   e scatole di latta con oche dise-
gnate vendo a prezzo di realizzo, tutti oggetti 
nuovi Tel. 0143 80223  334 9252680   
•    VENDO   drone syma x8hw grande volato 
3-4 volte perfetto scatola originale completa 
di accessori 3 batterie eliche di ricambio te-
lecamera carica batterie scheda sd Tel. 0143 
72373   
•    ROTELLE PER BICICLETTA   con stabiliz-
zatori regolabili per ruote 14" 16" 18" 20?, 
diametro rotella 12cm, con adattatore per 
bici con cambio. Ad Alessandria 10 euro tel. 
3351378925   

  
•    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    
•    EX TASTIERISTA MIA MARTINI   da lezioni 
di piano, tastiera, chitarra e canto anche al 
vostro domicilio. Tel 331 7135351   
•    COMPRO DISCHI VINILE   45/33 da privati 
anche grosse quantità o collezioni, pago in 
contanti Tel. 349 8748730   
•    AMPLIFICATORE   per basso transistor, mo-
dello Kustom KbA 100, è un combo resisten-
te ed affidabile, adatto a qualsiasi genere, 
con un suono pulito e presente, molto po-
tente, tenuto bene vendo Euro 200 tratt. Tel. 
347 7934855   
•    BASI KARAOKE   con cori e basi karaoke 
normali vendo. Tel 331 7135351   
•    GIRADISCHI READER DIGEST   stereo 606, 
ottimo stato e completo di accessori vendo 
a 150 Euro. Tel. 334 9252680 0143 80223   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, Rossi-
ni, Luciano Tajoli, opere liriche eseguite dal 
Corpo Mus. dell'Aeronautica Militare. Con-
dizioni perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E ALTRO  
 piatto lenco l 75s giradischi anni 60 piastra 
pioneer amplificatore mixer proiettore super 
8 e cinepresa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 8512650   
•    2 CASSE PASSIVE   250 watt cad. vendo Tel. 
331 7135351   
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 

  Da giovedì 6 dicembre 
a domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 VILLAGGIO DI 

BABBO NATALE 
 Ad Acqui arriva la magia del Natale. 
In Piazza Italia, pista di pattinaggio su 
ghiaccio, giostra e casette con golosi 
dolciumi natalizi. Nei week end, dalle 
15:00 alle 18:00 mercatino di Natale 
dalla Piazza della Bollente a Via Sa-
racco, con tante idee regalo, prodotti 
tipici tradizionali artigianali e speciali-
tà gastronomiche e Babbo Natale che 
accoglie i bambini nella sua casa. 

  INFO:   www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Venerdì 7, sabato 8, 
domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  10,00  

 DOLCI TERRE
DI NOVI 

 Torna l'appuntamento con la presti-
giosa rassegna dedicata alle eccel-
lenze enogastronomiche del territo-
rio. Per tre giorni, presso il Centro 
Fieristico di Viale dei Campionissi-
mi, oltre cento bancarelle organizza-
te secondo 6 itinerari agroalimentari: 
presidi Slow Food, formaggi e salu-
mi, prodotti della terra, dolci, vini e 
distillati, pastifici. Inoltre degustazio-
ni di prodotti della tradizione nove-
se, ospiti speciali, bar-cioccolateria, 
zona dedicata all'editoria enoga-
stronomica con "La torre di Carta" e 
a Master Of Food dedicato al cioc-
colato, a cura della Condotta Slow 
Food Gavi Ovada. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it 

www.comunenoviligure.al.it 
    

  Da venerdì 7 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .    

 NATALE 
ALESSANDRINO ‘18 

 Programma ricco di eventi ed inizia-
tive quello del "Natale Alessandrino 
2018" con il mercatino di Natale in 
Piazza della Libertà fino al 6 gennaio 
e la mostra-mercato dei Maestri Ar-
tigiani di via San Gregorio Armeno 
fino a giovedì 12 dicembre. Inoltre 
spettacoli, presentazioni di libri, 
laboratori per grandi e piccini, mo-
stre e animazioni scenografiche con 
mongolfiere e carrettini addobbati 
per le vie del centro e molto altro. 
Per il programma completo www.
comune.alessandria.it/natale-ales-
sandrino-2018. 

  INFO:   Tel. 0131 515111

www.comune.alessandria.it

Fb @comunealessandria 
    

  Sabato 8 dicembre 

  DOVE:   Oviglio   .  14,00  
 ACCENDIAMO IL 
NATALE 2018 

 Una magica giornata all'insegna del 
Natale con la quarta edizione di "Ac-
cendiamo il Natale". Per le vie del 
paese mercatini, stand gastronomi-
ci, giochi e laboratori per i bambini, 
divertenti pacchi sorpresa, storie sul 
Natale e alle ore 18.00 l'accensione 
dell'albero in Piazza Umberto I.  

  INFO:   proloco.oviglio@gmail.com

Fb @proloco.oviglio 
    

  Sabato 8, 
domenica 16 dicembre 

  DOVE:   Mirabello M.to   .    
 NEL PIANETA DEGLI 
ALBERI DI NATALE 

 2 giornate speciali per prepararsi al 
Natale. Sabato inaugurazione dell'e-
sposizione di alberi di Natale realiz-
zati da scuole e associazioni e pranzo 
organizzato dalla pro loco.  Domenica 
pomeriggio dedicato ai bambini con 
laboratori, artisti di strada, letture di 
racconti di Natale e bevande calde of-
ferte dalla Pro Loco. 

  INFO:   

www.comune.mirabellomonferrato.al.it 
    

  Sabato 8, domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,30  
 FIERA 

DELL'ELETTRONICA 
 Presso il Centro Congressi di Acqui 
Terme, fiera dedicata all'elettroni-
ca organizzata da R.G.M. Divisione 
EL. SAT. di Genova con tantissimi 
prodotti elettronici e un buon assor-
timento di attrezzature radioamato-
riali. 

  INFO:   www.rgmfi ere.it

www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Villanova M.to   .  9,00  
 MERCATINI DI 

NATALE 
 Piazza Finazzi, a Villanova Mon-
ferrato, ospita per l'intera giornata i 
mercatini di Natale, con uno stand 
della Pro Loco che offrirà castagne 
e cioccolata calda. Inoltre, al pome-
riggio presso l'Auditorium di San Mi-
chele, laboratorio per la creazione di 
addobbi natalizi per i più piccoli or-
ganizzato dai ragazzi dell'Oratorio. 

  INFO:   Fb @Pro Loco Villanova Monferrato 
    

  Domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Vignole Borbera   .    

 MERCATINI DI 
NATALE 

 Presso il Palazzetto dello Sport, mer-
catino di Natale organizzato dal Co-
mune e dalla Pro Loco con stand di 
hobbisti e piccoli artigiani e stand 
gastronomico della Pro Loco. Inol-
tre, canti e recite dei bambini delle 
scuole. 

  INFO:   prolocovignole@gmail.com

Fb @Pro Loco Vignole Borbera 
    

  Domenica 9 dicembre 

  DOVE:   San Salvatore Mto   .  10,00  
 QUANTEFESTE 

 A San Salvatore Monferrato giornata 
dedicata al Natale. Bancarelle con 
idee regalo, prodotti tipici e oggetti 
artigianali, saranno accompagnati 
dalla "Festa degli Agerolesi" pro-
venienti dal Comune gemellato in 
Campania. Inoltre brindisi in piazza, 
assaggi di prodotti tipici, musica con 
gruppo folk e a fine giornata lancio 
delle lanterne presso il Belvedere 
Giovanni Paolo II. 

  INFO:   Tel. 0131 233122

info@comune.sansalvatoremonferrato.al.it  
    

  Domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Morano Sul Po   .  12,00  
 DICEMBRE 
MORANESE 

 Primo appuntamento del "Dicembre 
Moranese" per prepararsi ai festeg-
giamenti natalizi, con il "Pranzo de-
gli auguri" riservato agli anziani del 
paese, e dalle 16.30 Babbo Natale 
incontrerà i bimbi per la consegna 
delle letterine. Durante il pomerig-
gio, dolce merenda offerta dai vo-
lontari. 

  INFO:   www.comune.moranosulpo.al.it 
    

  Domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  9,00  
 MERCATINO DI 

NATALE E ARTISTI DI 
STRADA 

 Mercatino enogastronomico natali-
zio per le vie della città. Al pomerig-

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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gio, spettacolo  degli artisti di strada 
"Ti faccio la Festa". Inoltre, stand del-
la Pro Loco locale con cioccolato, 
panettone e vin brulè per la raccolta 
di giocattoli da donare ai bambini 
meno fortunati. 

  INFO:   Tel. 0131 949111

www.comune.valenza.al.it 

Fb @Comune di Valenza 
    

  Sabato 15 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  8,00  
 MERCATINO 

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

  INFO:   Tel. 334 8347650

auroracalcio1947@libero.it 
    

  Sabato 15, 
 16 dicembre 

  DOVE:   San Giorgio Monferrato   .    
 MERCATINI DI 

NATALE 
 Presso il centro del paese, week- end 
all'insegna dello shopping natalizio 
con i mercatini di Natale. 
  INFO:   www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it 

    

  Sabato 15, 
domenica 16 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .    
 ASPETTANDO IL 

NATALE 
 La città di Tortona di prepara a fe-
steggiare il Natale con un week-end 
di cibo e d animazione per grandi e 

piccini. Giri per la città sull'antica 
carrozza con cavalli con soste alle 
"stazioni di posta" dove verranno di-
stribuiti gratuitamente dolciumi, di-
stribuzione di cioccolata e vin brulé 
in piazza Arzano a cura delle asso-
ciazioni locali. In piazza Duomo, 
slitta gigante di Babbo Natale e gon-
fiabile e domenica racconti di favole 
nella "Casa delle favole". 

  INFO:   www.comune.tortona.al.it 
    

  Sabato 15, 
domenica 16 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .  10,00  
 ASSAGGIA 

TORTONA...E 
DINTORNI 

 Rassegna gastronomica, in Via Emilia 
sud fino alle ore 20.00, con prodotti 
locali e di stagione come formaggi, 
salumi, vini prodotti dai vignaioli del 
territorio e prodotti ortofrutticoli sta-
gionali. Ingresso gratuito. 

  INFO:   Tel. 0131 864297 - 0131 864233

www.comune.tortona.al.it 
    

  Domenica 16 dicembre 

  DOVE:   Mornese   .  10,30  
 16° EDIZIONE 
MERCATINI DI 

NATALE 
 Presso il Centro Polifunzionale 
"Campi Sportivi", giornata dedicata 
al Natale con bancarelle, pranzo con 
ravioli e polenta, merenda con frit-
telle e focaccia al formaggio e spet-
tacolo musicale delle scuole medie 
del paese. 

  INFO:   www.mornese20.com

Fb @MORNESE E20 
    

  Domenica 16 dicembre 

  DOVE:   Piovera   .  10,00  

 NATALE IN CASTELLO 
 Al Castello di Piovera, una magi-
ca giornata animata tra artigianato 
e prodotti tipici locali all'insegna 
dell'atmosfera natalizia. Bambini e 
alunni vivranno una giornata tra elfi, 
Babbo Natale e i personaggi di Har-
ry Potter accompagnati da banchetti, 
luci colorate e profumo di caldar-
roste. Costo ingresso 5 euro per gli 
adulti, gratis per i bambini fino ai 12 
anni. 

  INFO:   Tel. 0131 698128

www.castellodipiovera.it

Fb @Castello di Piovera 
    

  

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Alessandria   .    

 I SAPORI DEL MARE 
 Alla Gastronomia Ittica "I Sapori del 
Mare", sfiziosi piatti preparati gior-
nalmente a base di pesce tutti da 
provare: insalata di mare, zuppa di 
pesce, frittelle di baccalà e molto al-
tro. 

Tra le novità da non perdere, il menù 
PANINO CON IL POLPO + BIBITA  
a soli 8,00 euro. 

Aperto da martedì a sabato, dalle 
9.00 alle 19.30 (orario continuato)  
in Via Bergamo 48. 

  INFO:   Tel. 0131 266887

Fb @Gastronomia Ittica "I sapori del Mare" 
    

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 GIULIATERIA 1860 
 Dalla gelateria e caffetteria "Giuliate-
ria 1860", in Piazza della Repubblica 
n°10, puoi gustare il gelato natura-
le come una volta, genuino perché 
fatto solo con ingredienti freschis-
simi. 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, 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 colazione, 
mangiare piatti genuini e di qualità, 
prendere un'aperitivo (solo venerdì 
e sabato) e anche comprare verdure 
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a km 0. Aperto 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 lunedì sera 

  DOVE:   Alessandria   .    
 BLACK MONDAY 

 Al risto-pub "Al Rock Cafè", in via 
Canina 1, tutti i lunedì sera ordi-
nando uno dei 60 tipi di hamburger 
extra serviti con le patatine, la prima 
birra media chiara costa solo 1 euro. 

  INFO:   Tel.  0131 261863 - 333 2309331

Fb @Al Rock Cafè 
    

  Tutti i sabati e le domeniche 

  DOVE:   Vinchio   .    

 EMOZIONI DI 
QUALITÀ 

 Presso la Cantina Vinchio-Vaglio Ser-
ra tutti i sabati mattina degustazioni 
gratuite abbinate a pregiati salumi e 
prodotti tipici locali. Dal 9 dicembre 
tutte le domeniche il punto vendita 
sarà aperto dalle ore 9.30 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.00 ( nei giorni 
24, 30, 31 dicembre solo al mattino) 
per scoprire i cesti regalo natalizi. 

Strada Provinciale 40-Km 3,75 - Reg. 
San Pancrazio 1- Asti. Visite guidate 
e degustazioni su prenotazione.  

  INFO:   Tel. 0141 950903 - 0141 950608

www.vinchio.com 
    

  Sabato 8, domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Mombello M.to   .    
 MADAMA BAGNA 

CAUDA 
 A Monbello Monferrato, presso il 
cortile de "La Cantinetta resort", due 
giornate dedicate alla "Madama Ba-
gna Cauda". 
Dalle 10.00, il raduno "Aspettando 
Madama Bagna Cauda", mentre dalle 
12.30 tutti a tavola al ristorante "Du-
bini" per gustare lo speciale menù a 
tema. Necessaria la prenotazione. 

  INFO:   Dubini tel. 0142 944116

La Cantinetta tel. 339 2315897 
    

  Venerdì 14 dicembre 

  DOVE:   Costa Vescovato   .  20,00  
 SERATA BOLLITI 

MISTI 
 Presso la cascina Valli Unite, serata 
dedicata ad un grande classico della 
tradizione piemontese, il bollito mi-
sto. 
Nel menù i tagli di carne biologiche 
allevati direttamente in cascina, ab-
binati a salse e vini di produzione 
propria, dolce della casa, bevande e 
caffè a 25 euro. 
Necessaria la prenotazione. Presso 
la  Cascina Montesoro, 15050 Costa 
Vescovato. 

  INFO:   Tel. 0131 838100 

info@valliunite.com 

www.valliunite.com  
    

  Sabato 15 dicembre 

  DOVE:   Castelletto M.to   .  20,00  

ore 20 - PRESSO L’AREA VERDE “Geom. FRANCO RICALDONE”
MENÙ ———————––––––––––––––––—––––—––––—––––——
ANTIPASTI: insalatina di mare, bruschetta con crema di acciughe, pesce
in carpione, prosciutto crudo, tortino di nonna Pina, lingua al verde;
PRIMI: pennette allo scoglio, agnolotti al sugo stufato; SECONDO: arrosto
di vitello con crema di nocciole, patate al forno; DOLCE: panettone con
cioccolata; acqua, vino in caraffa (bianco o rosso), caffè: EURO 25,00

SERATA DANZANTE CON

I MAMBO
PRENOTAZIONI ENTRO IL 12 DICEMBRE 2018 al 339 6948656 • Posti limitati!

PRO LOCO GIARDINETTO (CASTELLETTO MONFERRATO)
VIA QUARGNENTO

Sabato
Dicembre

2018

ASPETTANDO IL NATALE
LA CENA

 LA CENA 
ASPETTANDO IL 

NATALE 
 Presso l'Area Verde "Geom. Franco 
Ricaldone", la Pro Loco di Giardinet-
to organizza la cena "Aspettando il 
Natale". 

Il menù, al costo di 25,00 euro a per-
sona, comprende sei antipasti (insa-
lata di mare, bruschetta con crema 
di acciughe, pesce in carpione, pro-
sciutto crudo, tortino di nonna Pina, 
lingua al verde), due primi (pennette 
allo scoglio e agnolotti al sugo stufa-
to), un secondo con contorno (arro-
sto di vitello con crema di nocciole 
e patate al forno), dolce (panettone 
con cioccolata), acqua, vino bianco 
o rosso in caraffa e caffè. Serata dan-
zante con "I Mambo".Posti limitati, 
necessaria la prenotazione entro il 
12 dicembre.  

  INFO:   Tel. 339 6948656 
    

  Giovedì 20 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  20,00  
 GALÀ DELLA 

BENEFICENZA 
 Presso il Centro Fieristico "Dolci 
Terre" di Novi Ligure, galà di bene-
ficenza con cena dal menù stellato e 
intrattenimento musicale di "Marian-
na Lanteri e la Sua Grande Orche-
stra Spettacolo" per raccogliere fondi 
a favore del reparto oncologico del 
Gaslini di Genova. Necessaria la 
prenotazione. 

  INFO:   Tel. 333 9295777 - 366 3303998 
    

  Domenica 25 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  12,00  

 PRANZO DI NATALE 
 Al Ristorante Don Stornini, in via 
Sclavo n° 13, pranzo di Natale con 
menù completo adulti a 40 euro o 
menù ridotto bambini a 20 euro. Il 
menù comprende cinque antipasti, 
due primi (risotto ai funghi porcini e 
crespelle con spinaci e ricotta), due 
secondi (stinco di suino con patate 

al forno e cima alla genovese con 
verdure), dolce (pandoro con crema 
al mascarpone e maron glassè, frutta 
mista), sorbetto, amaro, caffè, vino e 
acqua a volontà. Gradita la prenota-
zione entro il 21 dicembre. 

  INFO:   Tel. 0131 265227  

Fb @Don Stornini 2018 
    

 

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

 

  Tutti i giovedì e le domeniche 

  DOVE:   Alessandria   .    

 LE RIUNIONI DELLA 
CHIESA DI CRISTO  

 Siamo persone comuni che amano 
riproporre la realtà originaria del 
vero Cristianesimo: la stessa fede e 
chiesa dei primi cristiani. Ecco per-
ché ci chiamiamo semplicemente 
cristiani e non altro. Chiunque, de-
cidendo di voler seguire solo gli in-
segnamenti del Vangelo, può unirsi a 
noi munito solo della propria buona 
volontà e disponibilità nei confronti 
del Signore, nelle nostre riunioni del-
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la domenica, dalle 10.00 alle 11.30, 
e del giovedì dalle 21.00 alle 22.00. 
Presso la Chiesa di Cristo in Via Mi-
lano, 94. 

  INFO:   Tel. 339  3700732

chiesalessandria@gmail.com

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

  Martedì 4, martedì 11, 
martedì 18 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .  15,30  

 DECORIAMO IL 
NOSTRO NATALE 

 La Biblioteca Civica Tommaso De 
Ocheda di Tortona ripropone an-
che quest'anno  originali laboratori, 
gratuiti, dedicati al Natale, e riserva-
ti agli adulti per realizzare addobbi 
natalizi. Per informazioni e prenota-
zioni è possibile contattare la Biblio-
teca. 013.1821.302. 

  INFO:   Tel. 013 1821 302

www.comune.tortona.al.it 
    

  Giovedì 6 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  20,00  
 RED NOTE 

 Nuovo appuntamento della rasse-
gna dedicata alla musica jazz "Red 
Note" ospitata dall'Hotel Alli Due 
Buoi Rossi. Protagonista  la musica 
del Tommaso Starace Harmonyless 
Quartet con il nuovo progetto "Hard 
bop night" e la partecipazione del te-
norista Dave O'Higgins. 

  INFO:   Tel.0131. 517171 

www.alessandriajazzclub.com   

Fb @alessandriajazzclub 
    

  Giovedì 6 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  20,00  
 RED NOTE 

 Nuovo appuntamento della rasse-
gna dedicata alla musica jazz "Red 
Note" ospitata dall'Hotel Alli Due 
Buoi Rossi. Protagonista  la musica 
del Tommaso Starace Harmonyless 
Quartet con il nuovo progetto "Hard 
bop night" e la partecipazione del te-
norista Dave O'Higgins. 

  INFO:   Tel.0131. 517171 

www.alessandriajazzclub.com   

Fb @alessandriajazzclub 
    

  Venerdì 7 dicembre 

  DOVE:   Carentino   .  21,15  
 CONCERTO DI 

NATALE  
 Presso la Parrocchia Beata Ver-
gine Assunta, concerto del Coro 
"P.Voices" per un viaggio attraverso 
la musica della tradizione natalizia, 
il gospel e il pop. Ingresso libero.  

  INFO:   www.comune.carentino.al.it 
    

  Venerdì 7, venerdì 14 dicembre 

  DOVE:   Terruggia   .  18,30  

 L'APERITIVO 
LETTERARIO DEL 

VENERDÌ 
 Presso il Salone del Teatro "Le 
Muse", ultimi due appuntamenti de 
"L'Aperitivo Letterario del Vener-
dì", incontri con autori locali orga-
nizzato dalla Biblioteca Civica e la 
Pro Loco. Venerdì 7, l'incontro con 
Maurizio Roccato mentre venerdì 14 
con Marcus L. Nolde. 

  INFO:   Tel. 331 6515943

www.prolocoterruggia.it 
    

  Sabato 8 dicembre 

  DOVE:   Quargnento   .  21,15  
 CONCERTO GOSPEL 

 Presso la Chiesa della SS Trinità, in 
Piazza I Maggio,concerto gospel con 
il coro "By Faith" organizzato dal Co-
mune. 

  INFO:   Tel. 0131 219306

www.comune.quargnento.al.it 
    

  Sabato 8 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  15,00  
 NOTTE BIANCA E 

CONCERTO GOSPEL 
 Presso il Centro Storico di Novi Li-
gure, "Notte Bianca" con rassegna 
musicale di Corali dalle ore 15.00. 
Alle ore 21.00, in Piazza Dellepia-
ne, tradizionale "Concerto Gospel" 
con il gruppo "New Sunrise Gospel 
Choir" accompagnati dalla band per 
un mix di gospel contemporaneo e 
tradizionale. 

  INFO:   Tel. 0143 772259

turismo@comune.noviligure.al.it 

www.comunenoviligure.al.it 
    

  Da sabato 8 dicembre 

a domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Acqui Terme   .    
 ESPOSIZIONE 

INTERNAZIONALE 
DEL PRESEPIO 

 La pro loco di Acqui Terme organiz-
za anche quest' anno, presso il Movi-
centro (vicino alla stazione ferrovia-
ria), la mostra del presepio con oltre 
200 presepi di tutti i tipi provenienti 
da ogni parte del mondo. Una sezio-
ne sarà dedicata alle scuole materne, 
elementari e medie partecipanti al 
Concorso "Mini Presepi". 

  INFO:   www.prolocoacquiterme.com

www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Sabato 8, domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  9,00  
 MOSAICO 2018 - 

VOCI E COLORI DEL 
RAVASENGA 

 Grande collettiva d'arte di fine anno 
organizzata dal Circolo Culturale 
"Piero Ravasenga" in collaborazione 
con il Comune di Casale Monferrato 
presso la Manica Lunga del Castello 
del Monferrato. Aperta sabato e fe-
stivi dalla 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 19.00. 

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

  Da sabato 8 dicembre 

a domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Mombello M.to   .    
 FUORI DI PRESEPE 

 Esposizione dei Presepi in concorso 
per le vie del paese fino a domeni-
ca 6 gennaio, giornata della premia-
zione del presepe vincitore presso il 
Circolo di Mombello. Regolamento 
e modalità di partecipazione sul sito 
del Comune. 
  INFO:   www.comune.mombellomonferrato.al.it/ 

    

  Da sabato 8 dicembre 

a domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Rosignano Monferrato   .    

 CAMMINANDO NEL 
PRESEPE 

 Una passeggiata da località Rovereto 
a Garriano, Cappelletta e attraver-
so la frazione Colma di Rosignano 
Monferrato per ammirare le 79 ope-
re di ispirazione presepiale realizza-
te da artisti affermati, scolaresche e 
dilettanti.  

  INFO:   Tel. 0142 488718 

www.amisdlacurma.it 
    

  Sabato 8 dicembre 

  DOVE:   Lerma   .  21,00  
 CONCERTO 

DELLA SOCIETÀ 
FILARMONICA 

 Presso la Sala della Società Filarmo-
nica, concerto del duo pianistico di 
Forenza Bucciarelli e Silvia Gian-
nuzzi che eseguiranno i brani di 
Harles Gounod, Moritz Moszkowski, 
Johan Brahms, George Gershwin. In-
gresso ad offerta. 

  INFO:   Fb @Società Filarmonica di LERMA 
    

  Domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Rosignano M.to   .  16,00  
 NOTTE STELLATA  

 La compagnia di musica e danza an-
tica "La Rossignol" porta in scena al 
Teatro Ideal di Rosignano Monferra-
to lo spettacolo "Notte Stellata", pa-

storali e canti per il Natale e per le 
feste con costumi e strumenti d'epo-
ca. Lo spettacolo è ad ingresso libero 
fino ad esaurimento posti. 

  INFO:   Tel. 0142 489009

www.comune.rosignanomonferrato.al.it 
    

  Domenica 6,
domenica 23 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  
 CONCERTI DI NATALE 

PROF_IN_CORO 
 Presso la Galleria Guerci, due ap-
puntamenti musicale con il Con-
servatorio "A.Vivaldi", che con l'in-
tervento del coro di voci bianche 
"Alunni_in_Coro" accompagnato al 
pianoforte da Chiara e Manuela Ro-
manelli, eseguiranno alcuni classici 
del Natale come "Tu scendi dalle 
stelle" e "Jingle bells". 

  INFO:   Tel. 0131 051500

www.conservatoriovivaldi.it 
    

  Lunedì 10 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 PRESEPIAMO 

 Al Centro Gioco "Il Bianconiglio", 
laboratorio di costruzione di Presepe 
a cura degli operatori del centro. Ne-
cessaria la prenotazione. 

  INFO:   Tel. 3454422774

ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it 
    

  Giovedì 13 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  10,30  
 A LEGGER 

RIME, POESIE E 
FILASTROCCHE DI 

NATALE 
 Presso la Biblioteca di Valenza, in-
contro natalizio per bambini da 0 a 
3 anni con letture ed attività ludiche 
natalizie. Ingresso libero. 

  INFO:   www.comune.valenza.al.it

Fb @FAI COL CUORE 
    

  Da venerdì 14 dicembre 

a domenica 5 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .    

 ALESSANDRIA 
SCOLPITA E DIPINTA 
 Mostra promossa in occasione del-
le celebrazioni degli 850 anni di 
Alessandria ospitata dal Palazzo del 
Monferrato. La mostra racchiude il 
patrimonio artistico figurativo pro-
dotto sul territorio dell'Alessandrino 
tra Gotico e Rinascimento, con sta-
tue lignee policrome, tavole dipinte 
e oggetti di oreficeria. 

  INFO:   www.comune.alessandria.it 
    

  Venerdì 14 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .  17,30  
 1968 - 2018 
LE DONNE SI 
RACCONTANO 

 Terzo appuntamento della rassegna 
di incontri letterari tutti al femminile 
che si tiene presso la Biblioteca Ci-
vica "Tommaso de Ocheda". Questa 
volta il viaggio nell'universo cultura-
le femminile sarà con Monica Zam-
pieri. 

  INFO:   Tel. 0131 821302

biblioteca@comune.tortona.al.it 
    

  Venerdì 14 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  
 NATALE IN ROCK 

 Presso il teatro Sociale di Valen-
za, concerto benefico con il meglio 
della musica rock interpretata dalla 
band "Beggar's Farma" a favore della 
LILT. Info biglietti 0131 206369. 

  INFO:   Tel. 0131 206369

www.comune.valenza.al.it 
    

  Sabato 15 dicembre 

  DOVE:   Casale M.to   .    
 INAUGURAZIONE 
MOSTRA CARLO 

VIDUA 
 Il Museo Civico ospita per tutto il 
2019 la straordinaria collezione et-
nografica di "Carlo Vidua. Una vita 
in viaggio, dal Monferrato all'Estre-
mo Oriente" (1785-1830) conserva-
ta, pressoché inedita, nei depositi del 
Museo Civico. Inaugurazione con 
una serie di visite per adulti e labora-
tori per bambini ad ingresso gratuito 
per tutta la giornata. 

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

museo 
    

  Da sabato 15 dicembre 
a domenica 6 gennaio 

  DOVE:   Casale M.to   .    
 IO SONO PERCHÉ 

NOI SIAMO 
 Presso la  Manica Lunga del Castel-
lo del Monferrato, mostra dei lavori 
delle scuole sul tema della solida-
rietà e fratellanza. Nell'ambito della 
mostra, su suggerimento di alcuni 
alunni, un pensiero per gli animali 
abbandonati a sostegno dell'inizia-
tiva "Adotta a Natale un cane o un 
gatto per tutta la vita".
Ingresso libero, sabato e domenica e 
festivi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 19.00. 

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

museo 
    

  Sabato 15 dicembre 

  DOVE:   Rivarone   .  21,00  
 LA NOTTE DEI 

RACCONTI 
 Serata organizzata presso il Salone 
dei Ciliegi dall'associazione ARCA, 
nella quale i partecipanti potranno 
dare voce ai propri racconti o a quel-
li scritti da altri. Ogni storia durerà 
non più di 4 minuti e può essere as-
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sociata ad una foto che verrà proiet-
tata durante la lettura. 

  INFO:   info@rivaronesi.it 
    

  Sabato 15 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .  21,30  

 CHRISTMAS IN LOVE 
 Al Teatro Civico di Tortona, un viag-
gio che vi trasporterà nelle magiche 
atmosfere natalizie attraverso alcune 
delle più belle melodie della tradi-
zione interpretate da Ilaria Della Bi-
dia accompagnata da un quartetto di 
strumentisti d'eccezione. 

  INFO:   Prenotazioni tel. 344 0150705

www.arenaderthona.it

Fb @Arena Derthona 
    

  Da domenica 16 dicembre 

a domenica 16 gennaio 

  DOVE:   Treville   .    
 PRESEPE DIPINTO 

 Esposizione del "Presepe Dipinto" 
realizzato dalla pittrice Noemi Zani 
presso la chiesetta di San Giacomo. 

  INFO:   www.comune.treville.al.it 
    

  Domenica 16 dicembre 

  DOVE:   Valmacca   .  15,00  
 AUGURI IN MUSICA 

 Al Teatro Comunale di Valmacca, 
pomeriggio all'insegna del Natale 

con la slitta di Babbo Natale, il coro 
del gruppo Alpini di S. Giorgio, can-
ti dei bambini del coro della scuola 
d'infanzia e primaria e rinfresco con 
cioccolata calda, vin brulè e panet-
tone. 

  INFO:   www.comune.valmacca.al.it 
    

  Domenica 16 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  15,30  
 A SPASSO NELLE 
GALASSIE - UN 

NATALE GALATTICO 
 Evento natalizio presso il Teatro del-
le Scienze, in via 1821 n. 11, nel 
quale i bambini saranno coinvolti 
dagli esperti del Gruppo Astrofili 
Galileo in un viaggio fantastico nelle 
galassie. 
I bambini inoltre potranno costruire 
loro una galassia o una stella nata-
lizia da appendere all'albero, segui-
to da una piccola merenda dolce o 
salata. 
Necessaria la prenotazione, bambini 
gratuiti fino ai 12 anni. 

  INFO:   Tel. 0131 234266 - 342 1200696 
    

  Domenica 16 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 CONCERTO DI 

NATALE 
 Presso la Chiesa di Santo Stefano, 
concerto di Natale organizzato dal 
Conservatorio "A.Vivaldi" di Ales-
sandria. 
Si esibiranno il coro di voci bianche, 
il coro misto e l'orchestra sinfonica 
del conservatorio, diretti da Marcello 
Rota e Roberto Berzero. 

  INFO:   Tel. 0131 051500

www.conservatoriovivaldi.it 
    

  Martedì 18 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 THE HARLEM VOICES 
 Al Cinema Teatro Alessandrino ap-
puntamento appuntamento gospel 
per un magico Natale con lo spetta-
colo "The Harlem Voices". 

  INFO:   Tel. 349 5520420

www.ciaotickets.com 
    

  Martedì 18 dicembre 

  DOVE:   Ovada   .  21,00  

 REBORA FESTIVAL 
 Ultimo appuntamento del "Rebo-
ra Festival 2018" con "Joy Singers 
Choir" per un concerto spiritual e 
gospel presso il Teatro Splendor. In-
gresso libero.  

  INFO:   Tel. 0143 81773

scuola.rebora@gmail.com

www.larebora.it 
    

  

  Giovedì 6 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  
 L'AMORE PER 
L'EDUCAZIONE 

 Gabriele Vacis e i formatori dell'Isti-
tuto di pratiche teatrali per la cura 
della persona portano al Teatro so-
ciale di Valenza "L'amore per l'edu-
cazione", titolo con il quale venne 
pubblicato in Cina nel 1923 il ro-
manzo diaristico di  Edmondo De 
Amicis "Cuore". 

  INFO:   Tel. 0131 920154

biglietteria@valenzateatro.it

www.valenzateatro.it 
    

  Giovedì 6 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 SUL BEL DANUBIO 

BLU 
 Sul palco del Teatro Alessandrino 
torna l'operetta con un'originale pro-
duzione della Compagnia "Corrado 
Abbati", che porta in scena un tito-
lo molto rappresentativo del genere 
viennese, "Sul bel Danubio blu". 

  INFO:   Tel. 0131 250600

sipario@gruppoanteprima.com

www.gruppoanteprima.com 
    

  Sabato 8 dicembre 

  DOVE:   Quargnento   .  17,30  
 ACCENSIONE 

DELL'ALBERO DI 
NATALE 

 Accensione dell'albero di Natale in 
Piazza I Maggio da parte dei bam-
bini con merenda offerta dalla Pro 
Loco Quadrigentum. 

  INFO:   www.comune.quargnento.al.it

www.prolocoquadrigentum.it 
    

  Sabato 8 dicembre 

  DOVE:   Valenza   .  15,30  
 SABATO 

POMERIGGIO IN 
FAMIGLIA 

 Per la rassegna "Sabato Pomeriggio in 
Famiglia", alle ore 15.30 e alle 17.30 al 
Teatro Sociale di Valenza la proiezio-
ne dei film d'animazione "Il Grinch". 
Costo del biglietto 5 euro, comprensi-
vo di merenda offerta in collaborazio-
ne con NovaCOOP di Valenza. 

  INFO:   Tel. 0131 942276 

biglietteria@valenzateatro.it 

www.valenzateatro.it  
    

  Sabato 8 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 DIRTY DANCING - 

THE CLASSIC STORY 
ON STAGE 

 Presso il Teatro Tenda Extravagario, 
in Viale Milite Ignoto, lo spettacolo 
"Dirty Dancing - The Classic Story 
On Stage", fedele trasposizione te-
atrale dell'omonimo successo cine-
matografico. 

  INFO:   Tel. 0131 250600

sipario@gruppoanteprima.com

www.gruppoanteprima.com 
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  Sabato 8 dicembre 

  DOVE:   Cremolino   .  21,15  
 NATALE AL 

PEPERONCINO 
 Per la rassegna "Cremolino Teatro e 
Musica", la compagnia teatrale "Tea-
tro d'Appendice" di Alessandria pre-
senta "Natale al peperoncino", farsa 
teatrale per adulti e bambini. 
Presso l'Auditorium del Centro Kar-
mel (Piazza del Comune), a seguire 
rinfresco per attori e pubblico. In-
gresso 7,00 euro. 

  INFO:   www.comune.cremolino.al.it 
    

  Sabato 8 dicembre 

  DOVE:   Carbonara Scrivia   .  21,00  
 ALTRI MANEGGI 

 Presso il Salone S.M.S. di Carbonara 
Scrivia, ultimo appuntamento della 
rassegna teatrale "Autunno a Teatro". 
La "Compagnia del Bollito" di Voltag-
gio presenta lo spettacolo "Altri ma-
neggi". 

  INFO:   Fb  @S.M.S. Carbonara Scrivia 
    

  Sabato 8 dicembre 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,30  
 15° CRONOSCALATA 

BAGNI-LUSSITO-
CASCINETTE 

 Gara podistica "Memorial Nani Orsi 
e Liliana Baroni" organizzata da ASD 
Acqui Runners di Acqui Terme. 
Partenza da Viale Micheli (zona Ba-
gni). 

  INFO:   www.comune.acquiterme.al.it 
    

  Domenica 9 dicembre 

  DOVE:   Casale M.to   .  14,30  

 NATALTREKKING 
 Trekking urbano a Casale Monfer-
rato a tema natalizio organizzato 
dall'ente Aree Protette del Po vercel-
lese-alessandrino. 
Ritrovo presso Viale Lungo Po 
Gramsci, 10. Partecipazione libera e 
gratuita. 

  INFO:   Tel. 348 2211219

www.parcodelpoalessandriavercelli.it 
    

  Mercoledì 12 dicembre 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 IL MISANTROPO 

 Al Teatro Paolo Giacometti  va in 
scena un popolare testo di Molière 
"Il Misantropo", (ovvero il nevrotico 
in amore), per la regia e interpreta-
zione di Valter Malosti. 
 Per informazioni e prevendita bi-
glietti rivolgersi alla Biblioteca Civi-
ca. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

Fb @Teatro Paolo Giacometti 
    

  Giovedì 13 dicembre 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 POKER 
 Enzo Paci, Massimo Brizi, Alberto 
Giusta, Aldo Ottobrino, Matteo Sin-
tucci e Federico Vanni sul palco del 
Teatro Civico di Tortona con lo spet-
tacolo di Patrick Marber  "Poker". Re-
gia di Antonio Zavatteri. 

  INFO:   Tel. 0131 820195

Biglietteria.tortona@piemontedalvivo.it

Fb @Teatro Civico Tortona 
    

  Giovedì 13 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 ANTONIO ALBANESE 
IN PERSONAGGI 

 Antonio Albanese arriva al Teatro 
Tenda Extravagario, in Viale Milite 

Ignoto, con il suo spettacolo "Per-
sonaggi", una somma dei mille volti 
con i quali l'attore e comico raccon-
ta il presente. 
Una galleria di anti-eroi che svelano 
un mondo fatto di ossessioni, paure, 
deliri di onnipotenza e scorciatoie, 
ma dove alla fine anche la poesia 
trova posto. 

  INFO:   Tel. 0131 250600

sipario@gruppoanteprima.com

www.gruppoanteprima.com 
    

  Venerdì 14 dicembre 

  DOVE:   Gavi   .  21,00  
 PARENTI SERPENTI 

 La "Compagnia dell'Ambra" porta sul 
palco del Teatro Civico di Gavi  lo 
spettacolo "Parenti Serpenti" di Car-
mine Amoroso. 
Costo biglietto posto unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 345 0604219 

www.teatrodellajuta.com

teatrodellajuta@gmail.com 
    

  Venerdì 14 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 D'ASSOLO 

 Al Teatro Alessandrino, Nino Formi-
cola con lo spettacolo "D'Assolo", 
evento realizzato con il patrocinio 
Me.dea Onlus. 

  INFO:   Tel. 347 834 7584

info@primafi laspettacoli.it

Fb @Primafi la Eventi e Spettacoli 
    

  Sabato 15 dicembre 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  
 NE VEDRETE DELLE 
BELLE...PER DIRE! 

 Per la stagione teatrale di "Bistagno 

in Palcoscenico", sul palco del Tea-
tro Soms tre comiche note al grande 
pubblico - Alessandra Ierse, Vivia-
na Porro e Nadia Puma - mettono a 
nudo le donne che abitano in loro 
con lo spettacolo "Ne vedrete delle 
belle...per dire!". 

  INFO:   Tel. 388 5852195 

info@quizzyteatro.it 

www.quizzyteatro.com 
    

  Sabato 15 dicembre 

  DOVE:   Arquata Scrivia   .  21,00  
 CHRISTMAS PARTY 

 Gli attori del "Teatro della Juta" e i 
coristi e gli strumentisti del "Saint Ni-
colas Gospel Choir" mettono in sce-
na un vero e proprio varietà natalizio 
con divertenti letture, monologhi, 
canzoni e tante sorprese.
Biglietto posto unico 12 euro. 

  INFO:   Tel. 345 0604219 

www.teatrodellajuta.com

teatrodellajuta@gmail.com 
    

  Sabato 15 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  20,30  
 FIACCOLATA 

NOTTURNA SUL PO 
 Fiaccalata notturna sul fiume con 
lettura della preghiera del Sommoz-
zatore e arrivo di Babbo Natale con 
doni per i più piccoli. 
Infine panettone, cioccolata calda e 
vin brulè per tutti i partecipanti. Ri-
trovo presso l'Imbarcadero Lungo Po 
Gramsci. 

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

  Martedì 18 dicembre 

  DOVE:   Casale Monferrato   .  21,00  

 PROPRIETÀ E ATTO 
 Francesco Mandelli sul palco del Te-
atro Municipale di Casale Monferra-
to con lo spettacolo "Proprietà e atto" 
di Will Eno, celebre drammaturgo 
americano. Traduzione di Maria 
Chiara Baire, regia di Leonardo Lidi. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it 

Fb @Teatro Municipale di Casale Monferrato 
    

  Mercoledì 19 dicembre 

  DOVE:   Alessandria   .  16,00  

 COME TU MI VUOI 
 Sul palco del Cinema Teatro Ales-
sandrino la compagnia "Palcosceni-
co 1994" porta in scena la comme-
dia scritta da Luigi Pirandello nel 
1929 "Come tu mi vuoi", riadattata e 
diretta da Enzo Rapisarda. 

  INFO:   Tel. 331 5987517

palcoscenico@palcoscenico1994.it

Fb @Palcoscenico1994 
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•    VENDO   6 volumi di giardinaggio della 
Bramante. Tel. 331 2169337   
•    6 VOLUMI   di giardinaggio de La Braman-
te, ancora imballati. Vendo tel 331 2169337   
•    STORIA D'ITALIA   (Montanelli/Gervaso) 8 
volumi intonsi vendo Euro 80,00 tel : 338 
2106062   
•    OPERA OMNIA DANTE   10 volumi F.lli 
Fabbri con stupende foto a colori per studen-
ti di licei classici, motivati, vendo a miglior 
offerta Tel. 338 2106062   
•    LA SACRA BIBBIA   3 volumi con dedi-
ca Vescovo. SIAE Torino 1956 vendi Euro 
100,00 tratt. (intonsa). Tel. 338 2106062   

  
•    CUFFIA ROSSA   con bordo nero e visiera 
rossa, modello golfista Ducati corse, nuovo 
vendo. Tel 331 2169337   
•    BICI DA UOMO   da 28" marca Ottonelli 
vendo Tell 349 2542348   
•    TUTA DA MOTO SPORT   o da sci imbot-
tito piumino 3 colori blu verde fucsia tg. 50 
lunga 1,80 con tasca verticali con cerniere 
elastico in vita Tel. 388 2450244   
•    BICI DA CORSA   artigianale telaio in ac-
ciaio, colore giallo blu, componenti campa-
gnolo vendo Euro 100 Tel. 320 2996196 ore 
ufficio   
•    CAPPELLINO BRIDGESTONE   1st cap da 
podio e cappellino Bridge stone Podium cap, 
ancora imballati. Vendo tel 331 2169337   

  
•    VENDO ARTICOLI   e attrezzi per la casa 
ancora imballati. Tel. 331 2169337   
•    CARROZZINA PIEGHEVOLE   Leggera. Ide-
ale per essere caricata in auto. Misure ridot-
te. Pedane e braccioli rimovibili. In tessuto 
lavabile. Euro 120 Tel. 3771061294 ore pasti   
•    MATERIALE PER CANCELLERIA   cartoleria 
e scrittura in generale, tutto nuovo, vendo. 
Tel 331 2169337   
•    BLOCK NOTES   80 x 120 mm e 100 x 150 
mm Mont Blanc e materiale per scrittura va-
rio delle marche migliori, tutto ancora imbal-
lato vendo. Tel 331 2169337   

  
•    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   

  

  
•    RASOIO   a batteria ed elettrico, Philips 
Shaver 3000, nuovo vendo Euro 30 Tel. 347 
0171760   
•    IPHONE 5   grigio antracite tutto originale 
con accessori e scatola vendo Euro 100 tratt. 
Tel. 393 0377669   
•    TELEFONO FISSO   nuovo verde tipo Sip 
vendo Euro 10 Tel. 347 0171760   
•    MACCHINA CAFFE'   Saeco, usa caffè in 
grana seminuovo, vernice perfetta con pezzi 
di ricambio vendo a prezzo da concordare 
Tel. 0131 223391   
•    MACCHINA PER CAFFE'   Krups dolce gusto 
praticamente nuova vendo Euro 30 Tel. 347 
4989759   
•    MACCHINA PER IL PANE   mod. BM 350 
Kenwood come nuova vendo Euro 60 Tel. 
333 4463251   
•    FRIGO   mis. 174 x 85 3 sportelli , congela-
tore vendo euro 49 Tel. 327 8819980   
•    IPHONE 6S PLUS   64gb gold scatole e ac-
cessori originali, come nuovo vendo Euro 
230 Tel. 393 0377669   
•    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    
•    SCOPA ELETTRICA FOLLETTO VK 122   in 
ottime condizioni, motore sostituito un anno 
fa, originale, nell'insieme la scopa sembra 
nuova Vendo Euro 130 Per info contattare 
Fabrizio al tel. 333 9188374.   
•    MACCHINA PER IL PANE   Severini vendo 
Euro 40 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    

Per un Natale
tutto da ricordare 

scopri il piacere 
di un regalo originale

ALESSANDRIA
Via Galvani 10/12 (Villaggio Europa)

 Tel. 0131.253984 - bambyshop.al@gmail.com

Originali
candele e 
profumazioni 
per la casa

Morbidissimi
peluche

di varie forme
e grandezze

Giochi educativi, tradizionali e innovativi

...e molto altro

Presepi e addobbi

Confezioni regalo 
per tutti i gusti

PROSEGUE DA PAG 6
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•    TV PHILIPS 14   senza base adatta per essere 
appeso, con decoder integrato, con teleco-
mando vendo Euro 30 Tel. 320 2996196   

  

  
•    1 MOTORINO AVVIAMENTO   Guzzi, 500 
vecchio tipo, 1 dinamo Guzzi vendo Tel. 
348 7055184   
•    NAVIGATORE TOM TOM   marchiato 
bmw, usato pochissimo con mappe europa 
aggiornabili con la custodia con accessori 
vendo Euro 50 Tel. 346 8379833   
•    2 PNEUMATICI INVERNALI   completi di 
cerchioni mis 185/60/14 n° 4 copricerchi 
tutto a 100 euro. Tel 348-5403378   
•    BARRE PORTAPACCHI   nuove ancora im-
ballate, originali Ford Fusion vendo Tel. 328 
7664544   
•    2 GOMME INVERNALI PIRELLI   mis. 
165/70/ R13 ottime per l'inverno vendo Euro 
40 cad, regalo 2 gomme estive pari misura 
michelin Tel. 348 0672439   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, TI 
05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 0384804944   
•    CERCHI IN LEGA   mis. 195-160 4 pneuma-
tici estivi mis. 195-50-15, 4 cerchi montati 
con gomme invernali mis. 195-50-15 vendo 
TEl. 349 2542348   
•    4 GOMME QUATTRO STAGIONI   4 gom-
me quattro stagioni 80%. codice 135 80 R 
13. marca polaris. Vendo Euro 120. Tel 
0384804944   
•    4 GOMME INVERNALI   Michelin Alpin 
su cerchi mis. 165-70-14, usati un mese, 
già con cerchi vendo Euro 150 Tel. 320 
2996196 ore ufficio   
•    4 GOMME   con cerchioni 5 bulloni Fireston 
mis. 185/65 R15 vendo Tel. 348 7055184   
•    MANIGLIE AUTOMOBILE   con predispo-
sizione per chiave e maniglia senza predi-
sposizione per chiave per Fiat Bravo. Tutto 
nuovo ancora imballato al prezzo di 30 euro 
totale. Tel 348-5403378   

  
•    FUORISTRADA   diesel di circa 20 anni an-
che difettato meccanica o carrozzeria cerco 
da spendere poco, trapasso immediato Tel. 
346 9636743   
•    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   
•    MOTORE PER MOSQUITO   anno 1951 
vendo Tel. 349 1028942   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 89, full 
optional, nera, cerchi in lega, gomme nuo-
ve, conservata come nuova vendo Euro 4700 
tratt Tel. 339 1159346   
•    MONTESA COTA   348cc, trial danno 
1977 da restaurare vendo Euro 500 tel. 339 
1159346   
•    SANTAMARIA   tigrotto sport 1961 con li-
bretto funzionante tigrotto sport 1962 no li-
bretto smontato ricambi vari 1000 euro tratt. 
014380223 334 1915672   

  

  

FIAT 500L 
Panoramic Edition, 

1.6 MJT Diesel, 
anno 2013, km 72.000, 

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

TM - 43050/19/18   

CONTINUA DA PAG 6
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•    MERCEDES C 240   berlina full optional otti-
me condizioni vendo Tel. 333 5391744   
•    LANCIA MUSA GPL   benzina del 2005, km 
100000, super accessoriata vendo Tel. 370 
3447981   
•    FIAT PANDA   07/95 con in 4 gomme nuove 
vendo Euro 900 Tel. 339 4685639   
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full optional, 
clima bzona, cerchi in lega, in ottime con-
dizioni vendo Euro 4800 Tel. 339 1159346   
•    MITSUBISHI PAJERO   2 porte D, 2.5, grigio 
metallizzato, unico proprietario, revisiona-
to 2018, bollo scade 12/18, richiesta Euro 
5000, perfetto in tutto e per tutto, Tel. 392 
4166039   
•    FIAT 600 COLOR ROSSO   anno 2001 di-
cembre, gomme 4 stagioni con pochi km 
.prezzo euro 900 trattabili.Privato cell. 
3396624278    
•    CITROEN   C 3 1.4 td, anno 02, grigio ar-
gento, motore da rifare, ottima come carroz-
zeria e interni km 200000, in buono stato 
vendo Euro 250 Tel. 338 3966975   

  
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVATORI, TRAT-
TORINI TAGLIA ERBA   solo da privati, aste-
nersi perditempo, Tel. 3334569391   
•    SEGA A NASTRO   circolare diam. 60 pez-
zolato, motore 220v, piano di lavoro ancora 
con vernice di fabbrica vendo Euro 1200 non 
tratt. Tel. 338 9393537   
•    FRESA   Tielburger per motozappa Honda F 
560 cerco Tel. 347 7474727   
•    LAMA PER NEVE   marca Pelazza altezza 
mt. 3 completa di piastra montata su Newhol-
land TeL 100 vendo Tel. 347 4065886   
•    TRATTORE OM 650   2 ruote motrici vendo 
Euro 3000 anno 1970 Tel. 339 4685639   
•    LAMA   posteriore per trattore lunghezza mt. 
2,5 vendo Euro 500 Tel. 339 4685639   
•    VERRICELLO ELETTRICO 12V   per fuori-
strada con cavo lungo funzionante cerco Tel. 
347 6086842   
•    ARATRO BIVOMERO   rivoltino per trattore 
cv 100-110 idraulico, mazze nuove, mar-
ca Vitone causa inutilizzo vendo Tel. 347 
9630883   
•    UTENSILERIA   manuale varia ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   

  
•    YAMAHA X-MAX 400   km 13000, pari 
al nuovo anno 2015, colore canna di fuci-
le opaco, bollato e tagliandato vendo Euro 
4200 Tel. 338 9593730   
•    YAMAHA R1   anno 2009, superbike, km 
20000, frizione, freni, batteria nuovi, carena 
pista, cavalletti vendo Tel. 348 5675170   
•    ZAINETTO   porta casco nero antracite, 
marca Spyke ancora imballato vendo Tel. 
331 2169337   
•    MOTO BIMBO   carenata, anni 80, restau-
rata 4 in 1 italjet 38cc, unico proprietario 
vendo Tel. 348 5675170   
•    ACQUISTO MOTO   usata o moto inciden-
tata. Ritiro a domicilio. Per informazioni tele-
fonare al 334 6748719.   
•    RICAMBI USATI MORINI   350 vendo Tel. 
0143 80223 - 334 9252680   
•    SCOOTER BURGMAN 400   anno 2002 KM 
60000 per mancato utilizzo vendo il prezzo 
lo fate voi, occasione da non perdere Tel. 
338 5907589   
•    RICAMBI NUOVI   e usati per Gilera '98 
Giubileo, vendo. tel. 334 9252680 - 0143 
80223   
•    VENDO   cuffia rossa con bordo nero e vi-
siera rossa modello golfista Ducati corsa. Tel. 
331 2169337   
•    MINIMOTO CINESE   vendo Euro 100 trat. 
come nuova, usata poco Tel. 334 9252680 - 
0143 80223   
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE NON FUN-
ZIONANTI,   Tel. 0142 940180   
•    VENDO   cappellino Bridgestone 1st cap da 
podio e cappellino Bridgestone podiumcap. 
Tel. 331 2169337   

  

  
•    SIGNORA ITALIANA   senza impegni fami-
gliari referenziata cerca lavoro in ospedale o 
domicilio , notte e giorno, massima serietà 
Tel. 366 3300595   
•    ASSISTENTE SOCIO   assistenziale diploma-
ta dominicana offre assistenza per anziani 
o disabile, solo notturna, massima serietà e 
competenza nel settore anche non autosuffi-
cienti Tel. 346 7409945 - 348 3606663   
•  CERCO LAVORO  come Pulizia Abitazioni/
Uffici. Disponibile per accompagnamento e 
assistenza anziani, no sesso Tel. 3337043423
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  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•          SIGNORA UCRAINA 48 ENNE   offresi 
come colf, badante, 24 su 24 con esperienza 
di 5 anni e baby sitter con esperienza di 4 
anni Tel 327 4718345   
•    SIGNORA SERIA   cerca lavoro per pulizia 
casa e persone anziane, zona Alessandria, 
San Salvatore, Felizzano, Quattordio e din-
torni Tel. 339 4979501   
•    BADANTE UOMO   piemontese, referenzia-
to, 50 anni, lunga esperienza nelle malattie 
di Alzheimer cerca lavoro come assistenza 
malati anche con vitto e alloggio. Tel. 345 
0379748   
•    CERCO LAVORO   come addetto alle puli-
zie, trasporto anziani (per visite mediche, per 
eventuali spese e varie), codista agli sportelli. 
Massima serietà e puntualità- Orari diurni e 
serali. Fausto 348 - 7362106.   
•    RAGAZZA ITALIANA   automunita dispo-
nibile per pulizie e dog sitter in zona Acqui 
Terme e dintorni Tel. 349 1923105   
•    SIGNORA MOLDAVA   cerca lavoro come 
assistenza diurna, colf, pulizie, zona Ovada, 
Novi ligure, astenersi perditempo Tel. 320 
7629455   
•    SIGNORA 50 ENNE   referenziata e seria, 
cerco lavoro come assistenza anziani 24/24h 
anche a ore, disponibile, lavori domesti-
ci, abile anche nella pulizia generale con 
esperienza nel settore. Automunita Tel. 331 
9519489   

  
•    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   
•    DONNA MAROCCHINA   cerca lavoro 
come colf, tutto fare, molto pulita, disposta 
anche a dormire presso datore di lavoro tel. 
366 9881229   
•    SIGNORA ITALIANA   automunita cerca 
lavoro come colf, stiro mattino zona Ales-
sandria, Valenza, San Salvatore, limitrofi, au-
tomunita, massima serietà Tel 339 3843909   
•    RAGAZZA DI 30 ANNI CON ESPERIENZA  
 cerca lavoro come badante, cameriera, colf, 
baby sitter, pulizie, barista Tel. 351 2992313   

  
•    DONNA 50ENNE   con esperien-
za cerca lavoro come badante di 
giorno e/o domestica tuttofare. 
Zona Alessandria e dintorni. Tel. 
353 3287936   
•    SIGNORA CERCA   lavoro come baby sitter, 
compagnia anziani, spesa, piccoli lavori do-
mestici, stiro al proprio domicilio, zona Ales-
sandria Tel. 388 3014247   
•    RAGAZZA   cerca lavoro come pulizie, le-
zioni private di lingue Tel. 371 3476384   
•    COPPIA   italiana cerca lavoro, custode re-
tribuito lui, giardiniere, tutto fare, lei colf in 
zona cassine Casale zona Ricaldone, massi-
ma serietà, no anonimi Tel. 340 4823323   
•    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   
•    MURATORE 50 ENNE   piemontese esegue 
ristrutturazioni in genere, rifac., bagni com-
pleti di idraulica, pavimenti, rivestimenti 
e tinteggiature interne ed esterne. Tel. 339 
6928653   
•    IMBIANCHINO ITALIANO   economico ef-
fettuo tinteggiature interni abitazioni, garage, 
balconi, taverne, ringhiere, porte, finestre, in-
fissi, persiane e staccionate... lavori a regola 
d'arte, puliti e precisi, max serietà, preventivi 
gratuiti Tel. 347 7934855   
•    CERCO LAVORO   come panettiere con 
esperienza Tel. 327 3028551   
•    HO 38 ANNI   cerco lavoro come piastrelli-
sta finito Tel. 345 4472294   



17Anno 2018 - N° 22Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

PROSEGUE A PAG 22

E’ legittimo collocare un albero di 
Natale con luci e palline nell’andro-
ne del condominio e/o addobbare i 
balconi?
Nel primo caso, l’iniziativa non po-
trà essere né dell’amministratore né 
di un singolo condomino ma andrà 
deliberata a maggioranza dall’as-
semblea.
Si tratta, infatti, dell’utilizzo di un 
bene comune e come tale va rego-
lato, così come le spese necessarie 
andranno ripartite in misura propor-
zionale al valore della proprietà di 
ogni condomino.
Per quanto riguarda gli addobbi sui 
balconi, si è posto il problema del 

rispetto del decoro architettonico 
dell’immobile.
In realtà, l’alterazione del decoro 
architettonico ha natura permanen-
te mentre gli addobbi di Natale ven-
gono rimossi trascorse le feste.
Diverso è il caso in cui sia il rego-
lamento di condominio a vietare di 
esporre luci ed addobbi: il divieto 
andrebbe rispettato da tutti, sia pro-
prietari che inquilini.
Si spera, però, che in nessun regola-
mento condominiale sia previsto un 
tale divieto….

Avv. Federica Gervaso

CASE
& IMMOBILI

Gli addobbi di Natale nel condominioCCentroentro
        TTapparelleapparelle

•    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   
•    RAGAZZA SPOSATA   italiana cerca lavoro 
a ore come stirare e pulizie zona Valenza 
Tel. 340 4823323 massima serietà, rispondo 
solo a donne, no anonimi.   
•    EX INFERMIERE   offresi per assistenze not-
turne a domicilio e in ospedale in Alessandi-
ra e zone limitrofe Tel. 391 1259286   
•    CERCASI LAVORO   come Autista Privato 
Patente B disposto a trasferimenti , esperien-
za di 50000 KM. ANNUI . Se interessati tel al 
347-3323376   
•    SI ESEGUONO TRASPORTI   in genere, 
traslochi, sgombero solai, cantine Tel. 339 
6928653   
•    FAMIGLIA SERIA   cerca cascina come cu-
stode e lavoro fisso vicino ad Alessandria Tel. 
327 1834573 ore serali   
•    SRA UCRAINA   offresi come pulizie, stiro 
e assistenza anziani part time, con espe-
rienza, massima serietà - Alessandria Tel. 
328.7169967   
•    RAGAZZO SERIO   si offre al domiciio per 
piccoli lavori di muratura, taglio erba, tenere 
pulito la casa, commissioni, lavori di campa-
gna Tel. 370 3551660   
•    SEI SENZA PATENTE?   Problema risolto! ti 
accompagno io, e ti vengo a prendere ovun-
que, anche con la tua auto, se necessario, 
italiano 49 anni Tel. 338 3966975   
•    AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 anni, mu-
nito di patente "B" da 33 anni, educato con 
esperienza e serietà cerca lavoro anche tem-
poraneo come autista di fiducia, accompagn. 
tel. 338 673 63 28   
•    TUTTOFARE   italiano, serio, fidato, simpati-
co, amante degli animali, volenteroso e auto-
munito offresi per qualsiasi tipo di lavoro an-
che saltuario, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, giardiniere, 
imbianchino, ecc. anche per accompagna-
mento con macchina propria e turni notturni. 
Disponibilità immediata, massima serietà. 
Tel 338 6736328 Sandro.   
•    RAGAZZO 41ENNE CERCA LAVORO   di 
qualsiasi tipo purchè serio, disponibile a 
trasferirsi ovunque Tel. 0141 215696 / 393 
2663939   
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AFFITTO IMMOBILE 
DI GRANDI DIMENSIONI 1000 MQ.

 

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

UFFICI/COMMERCIALE
A871 ZONA PISTA 
VECCHIA VIA TORINO In 
palazzina d’epoca 
completamente 
ristrutturata nelle parti 
comuni, prestigioso 
ufficio al piano rialzato 

di circa 150 mq. comm. completamente nuovo rifinito 
signorilmente, con ingresso su salone centrale, reception, 
tre camere ad uso ufficio, due bagni con antibagno e box 
auto. Riscaldamento autonomo IPE 93,4392 kWh/m3 classe 
F €. 140.000,00

VIA PLANA Negozio + magazzino in unico corpo di circa 
130 mq. comm. con bagno oltre a soppalco . ideale anche 
come autorimessa per più auto con cambio di destinazione 
d’uso. Riscaldamento centralizzato. PREZZO DI VERO 
AFFARE €. 29.000,00

ALLOGGI 
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 €. 85.000,00

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

A849 ZONA ORTI Via Donizetti 
In stabile anni 70 alloggio al 5° 
ed ultimo piano c/a di circa 60 
mq. comm. con ingresso, 
cucina, sala, camera letto, 
bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole. I.P.E.= 
350,8538 kWh/m2 classe G  
€. 39.000,00

A1007 ZONA PISTA Via Galileo 
Galilei In stabile degli anni 70 
luminoso alloggio al 5°/P c/a di 
circa 65 mq. con ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera letto, 
bagno, balcone e cantina. Buone 
condizioni generali. Minime spese 
di gestione. Riscaldamento con 
termovalvole I.P.E.: 294,3 kWh/m2 
classe F €. 40.000,00

A1014 ZONA 
PISTA VECCHIA 
Via Cesare 
Lombroso in 
stabile degli anni 
70 ben conserva-
to 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

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 € 67.000,00

A988 ZONA EUROPA 
– Via Galvani In stabile 
anni ’70 appartamento 
al piano rialzato 
parzialmente ristruttu-
rato 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. Riscaldamen-
to con termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario  
€ 88.000,00

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 
edificazione alloggio al 
1° piano con ascensore 
con ingresso su 
soggiorno con cucina 
abitabile a vista, due 
camere letto di cui una 

con bagno asservito, altro bagno con antibagno, balcone e 
terrazzo. Cantina e due box auto. Riscaldamento a gestione 
autonoma di ultima generazione. Finiture esclusive IPE 
93,95 kWh/m2 classe C €. 180.000,00

A998 ZONA 
EUROPISTA In 
complesso 
residenziale di 
recentissima 
edificazione, 
luminoso 

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, climatizza-
zione. I.P.E.: 69,676 kWh/m2 classe C €. 180.000,00

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. Riscaldamen-
to con termovalvole. Possibilità 
di acquistare a parte posto 
auto coperto. I.P.E.= 79,81 

kWh/m2 classe E € 125.000,00

CASE/VILLE
C976 VALENZA Zona via 
San Martino. Intera 
palazzina di tre piani fuori 
terra con quattro 
appartamenti oltre ampi 
locali commerciali con 

vetrine al piano terreno. Lo stabile è circa 160 mq. a piano. 
Tetto in cemento armato. Da ristrutturare. I.P.E.= 293,17 
kWh/m2 classe G €. 99.000,00

C1012 Sant’Anna di 
CASSINE Al margine del 
borgo, in posizione 
collinare vecchio 
cascinale indipendente 
su tre lati con ampio 
cortile esclusivo e 

porticati articolato su tre piani fuori terra per una 
superficie commerciale di oltre 260 mq. e per complessivi 
11 vani. Ottime condizioni strutturali. Priva di riscaldamen-
to. Da ristrutturare completamente nelle finiture. Ideale 
anche come bifamiliare. I.P.E.= NC €. 39.000,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

C1005 Tra san 
Michele e 
Giardinetto in bella 
posizione agreste 
casetta indipen-
dente di circa 96 
mq. con 710 mq di 
terreno cintato così 

composta: ingresso, soggiorno, cucina abitabile a vista, 
camera letto matrimoniale e ampio ripostiglio con finestra 
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

C902 GIARDINETTO 
In posizione agreste 
bel casale 
indipendente di circa 
350 mq. comm. 
articolato su due 
piani, con circa 1340 

mq di giardino piantumato di proprietà. Al P/T ampio 
ingresso, taverna con cucina e forno a legna, locale 
lavanderia, tre cantine, bagno, vano scala accedente al 1° 
piano, box auto e ampio porticato. Al 1°/P salone con camino 
rustico, cucina, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 
loggia coperta e balcone. Piano sottotetto mansardato di 
circa 150 mq. al grezzo. Da rivedere nelle finiture, sprovvista 
di riscaldamento. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 classe 
NC €. 145.000,00 

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 rifinito con 3 
locali, bagno e ripostiglio. Nel 
P/seminterrato locale 

autorimessa per 2 auto, cantina, c/t con lavanderia. Finiture 
signorili, Ottime condizioni generali. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 250.000,00

TERRENO EDIFICABILE 
IN SPINETTA MARENGO

VIA PINEROLI 
IN BELLA E 
TRANQUILLA 
POSIZIONE 
DISPONIAMO  
DI TERRENO 
EDIFICABILE  
DI CIRCA  
7.000 MQ 

- Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,5; 
- Altezza massima degli edifici mt. 10,50: 
- Rapporto massimo di copertura 45%

Nell’area suddetta sono consentite le seguenti destinazioni: 
- residenza; 
- servizi sociali di proprietà pubblica e di interesse generale; 
- attrezzature di interesse comune 
- esercizi commerciali; 
- attrezzature a carattere religioso; 
- ristoranti, bar, locali di divertimento; 
- artigianato di servizio; 
- laboratori di produzione; 
- attrezzature per l’istruzione, sanità e socio assistenziali; 
- teatri, cinema sale di spettacolo e di riunione; 
- uffici pubblici, privati, banche, studi professionali ecc.; 
- case – albergo, pensioni, alberghi; 
- garage di uso pubblico o privato.  
€. 250.000,00

CAUSA TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
VENDESI RINOMATO RISTORANTE MOLTO 

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

€. 80.000,00

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

RISTRUTTURATO DISPONE DI UN'AMPIA 
CUCINA, COMPLETAMENTE ATTREZZATA E 
A NORMA, CHE SI ADATTA A MOLTEPLICI 
ATTIVITÀ GASTRONOMICHE. €. 80.000,00

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

QUESTE ATTIVITÀ FANNO PER TE!
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5. Cascinagrossa – casa in paese, 
in ottime condizioni interne, ben 
disposta e curata, sviluppata su 
2 piani oltre a bel recupero del 
sottotetto. All’esterno un gradevole 
giardino e cortile con box doppio.  
€ 139.000 APE in rilascio

8. Solero – In paese, porzione di 
casa con cortile/giardino esclu-
sivo. Ottime condizioni interne 
con abitazione disposta su 2 
piani. All’esterno, box e locale 
vario uso. € 120.000 Ape CL E

11. Zona Orti/
Stadio – apparta-
mento comodo per 
l’università e la zona 
centro/Ospedale. 
In buone condizioni 
interne, con ascesore. 
€ 50.000 APE CL C 
ipe 111,75 Kwh/m2 

13. Quargnento – 
Cascina al grezzo, 
disposta su 2 piani, in-
dipendente in posizione 
di campagna. Circa 
2000mq di giardino.  
€ 65.000 APE N.rich.

12. Zona Stazione 
– alloggio ideale per 
chi cerca una vista 
panoramica al settimo 
piano con ascensore. 
Serramenti e bagno 
già rinnovati. € 52.000 
APE CL F ipe 176,44 
Kwh/m2 

14. Zona Orti/Sta-
dio – casa composta 
da bilocale al piano 
rialzato e trilocale al 
primo piano. Finiture 
originali, termoauto-
nomo e cantina.  
€ 75.000 ape in 
rilascio 

6. SPINETTA M.go – casa semi-
indipendente, di ampie dimensioni, 
adatta per una famiglia nume-
rosa o per realizzare una piccola 
bifamiliare. Disposta su 2 piani con 
finiture anni ‘80 ben conservate. 
Porzione di giardino e cortile sul 
fronte casa e sul retro. € 128.000 
APE in rilascio

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

7. San Salvatore M.to – casa 
molto recente, in paese, di dimen-
sioni funzionali con cortile privato. 
Ingresso su soggiorno, cucina e 
servizio al piano terra. 2 grandi 
camere e bagno al primo piano.  
€ 128.000 Ape in rilascio

10. Zona Borgo Rovereto 
– bilocale al piano basso, 
termoautonomo, con spese 
di gestione molto contenute. 
Ideale anche da mettere a 
reddito. € 35.000 ACE CL F- 
ipe 266,39 kwh/m2

1. Pietra Marazzi – cascinale indi-
pendente, in collina, con ampio parco, 
porticato, zona forno, piscina, locali di 
ricovero. La struttura, già di generosa 
metratura, è ampliabile. Le finiture 
interne, ridefinite negli anni ‘90, 
conservano le caratteristiche rustiche 
della casa di campagna. € 220.000 
ACE CL F- ipe 283,98 kwh/m2 

2. Castelletto M.To – Villa bifamiliare 
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 

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

4. Castelletto M.to – Villa signorile 
indipendente, circondata da ampio 
parco (con piccola piscina). L’abita-
zione è principalmente disposta su 
un livello di generose dimensioni. 
Completata da locali mansardati e 
piano interrato. Comoda posizione ad 
inizio paese. € 280.000 Ape in rilascio 

www.gierreimmobiliare.com  -  www.gierreimmobiliare.com  - www.gierreimmobiliare.com

ALESSANDRIA CORSO ACQUI 83 
TEL 0131 218521

info@gierreimmobiliare.com   /gierre immobiliare eurocasa

www.gierreimmobiliare.com  -  www.gierreimmobiliare.com  - www.gierreimmobiliare.com

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio al 3° p. 
senza ascensore di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 2 ca-
mere, bagno, bal-
coni, cantina . LI-
BERO SUBITO €. 

18MILA Rif. 287 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
palazzina Alloggio 
al 3° p. senza 
ascensore compo-
sto da ingresso, ti-
nello con cucinino, 
2 camere, balconi, 
cantina e Box. LI-
BERO SUBITO €. 

23MILA Rif. 19 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: Al-
loggio PANORAMI-
CO al 5° p. c.a. di 
ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, ri-
postiglio, cantina. 
LIBERO SUBITO €. 
29MILA Rif. 288 
A.P.E. in fase di re-

alizzazione

INIZIO CRISTO: In 
posizione tranquilla 
e comoda ai servizi 
Alloggio in Buono 
Stato al 2° p. senza 
ascensore di in-
gresso, tinello con 
cucinino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 

balconi , cantina e Box. Climatizzatore €. 
37MILA Rif. 33 A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
T R I F A M I L I A R E 
senza spese con-
dominiali Alloggio 
ULTIMO PIANO 2° 
di ingresso, sala 

con cucinotta, 2 camere, bagno, balconi, canti-
na. Riscaldamento Autonomo. €. 52MILA Rif. 
246 Classe F - I.P.E 334,21 kWh/m2

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia in 
posizione tranquilla 
Alloggio al P.T. CON 
GIARDINO di sog-
giorno/cucina, ca-
mera, bagno, can-
tina e box. LIBERO 

SUBITO, OTTIMO COME INVESTIMENTO. €. 
65MILA Rif. 314 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In piccola 
palazzina munita di 
riscaldamento Au-
tonomo Alloggio al 
P.R. di ingresso, 
sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripo-
stilgio, cantina, Po-

sto Auto. LIBERO SUBITO €. 55MILA Rif. 70 
A.P.E. in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
contesto Signorile 
di Recente costru-
zione Alloggio AR-
REDATO al 4° p. 
con ascensore di 
soggiorno con an-

golo cottura, camera, bagno, 2 balconi, cantina 
e Possibilità Box. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. Ottimo come investimento. €. 55MILA Rif. 
316 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In VIA P. 
SACCO Immerso 
nel verde Alloggio 
in Buono Stato al 
P.R. di sala, cucina, 
2 camere, bagno 
(ristrutturato), can-
tina e Box. LIBERO 

SUBITO €. 57MILA Rif. 56 Classe D I.P.E. 
159,4712 kWh/m2

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia in 
piccola palazzina 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al 1° p. 
senza ascensore 
con Riscaldamento 
Autonomo di sog-

giorno con cucina a vista, 2 camere, bagno, bal-
coni, cantina e Box. €. 89MILA Rif. 310 A.P.E. in 
fase di realizzazione

ZONA CRISTO VIA 
CASALBAGLIANO: 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, sa-
lone, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, ri-
postiglio, cantina, 
P. Auto, Poss. Box 

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

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia Al-
loggio in Piccola 
palazzina al 1° s.a. 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
balconi, mansarda 
non collegata finita 

di camera e bagno, Ampio Box . LIBERO SUBITO 
€. 89MILA Rif. 84 APE in fase di realizzazione

CRISTO: In palazzi-
na RECENTE CON 
FOTOVOLTAICO Al-
loggio al 1° p. con 
ascensore munito 
di riscaldamento 
Autonomo di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
ampi balconi, can-

tina e box. Condizionatori. €. 95MILA Rif. 322 
A.P.E in fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: 
Comodo alla sta-
zione al centro e 
alla zona Pista Al-
loggio ULTIMO PIA-
NO 5° con ascen-
sore di ingresso, 
salone, cucina, 3 
ampie camere, 2 
bagni, ripostilgio, 
balconi, cantina e 

Box. Riscaldamento Autonomo. LIBERO SUBITO 
€. 97MILA Rif. 324 A.P.E. in fase di realizzazio-
ne

C A S T E L L A Z Z O 
BORMIDA: In Con-
testo Residenziale 
di RECENTE CO-
STRUZIONE Allog-
gio con AMPIO 
GIARDINO (circa 
330mq) di ingresso 
su sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
balcone, Box Dop-
pio e Posto Auto 

condominiale. Predisposizione allarme, Inferia-
te. Basse spese condominiali. Riscaldamento 
Autonomo. Ottime finiture €. 138MILA Rif. 193 
A.P.E. in fase di realizzazione



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

Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 166V – 2 LOCALI – Zona Cristo, alloggio 
da ristrutturare, ideale anche per investimento, 
composto da cucina abitabile, camera da 
letto e bagno. Balcone e cantina. Classe G – 
EPgl,nren 49.3 kWh/m2 – EPgl,ren 13.63 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 10.000,00

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

Rif. 140V – 4 LOCALI – Zona Cristo, apparta-
mento in buono stato di manutenzione. L’im-
mobile è dotato di porta blindata, tende da 
sole, riscaldamento autonomo, serramenti con 
doppi vetri ed inferriate. Cantina e box auto. 
Classe D - I.P.E. 195,51 kWh/m2 € 80.000,00

Rif.182V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in 
condominio in paramano fornito di ascensore. 
La zona giorno dispone di un’ampia cucina 
e un ripostiglio. Le due camere da letto 
matrimoniali, il bagno e il locale lavanderia 
completano l’immobile. Balcone e cantina di 
proprietà. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 27.000,00

Rif. 1F – CASA INDIPENDENTE – 
Bergamasco, collocata nel centro del paese. 
L’immobile dispone di cinque locali distribuiti 
su più livelli per un totale di 200mq. Il cortile 
privato è completo di box auto. Classe G – 
I.P.E. 428,9292 kWh/m2 € 15.000,00

Rif. 67F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Castellazzo B.da, l’immobile di circa 200mq 
comprende sette locali e una zona lavanderia 
con ripostiglio nel sottotetto. Il piano terra 
dispone di box auto, cantina e locale al grezzo 
dove è possibile ricavare un ulteriore unità 
abitativa. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 138.000,00

Rif. 184V – RUSTICO – Zona Cantalupo, da 
ristrutturare con ottime possibilità di persona-
lizzazione. L’immobile è composto da cucina, 
sala, camera da letto, bagno e lavanderia. Due 
fi enili e terreno. Tetto rifatto recentemente. 
A.P.E. in fase di realizzo € 25.000,00

Rif. 67V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in 
posizione tranquilla, comodo a tutti i servizi, 
alloggio composto da ingresso su disimpegno, 
cucina, salone, due camere, bagno e riposti-
glio. Due balconi, cantina e box auto. A.P.E. in 
fase di richiesta € 55.000,00

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

Rif. 153V - CASA SEMINDIPENDENTE - Spinetta 
M.go, con giardino completo di piccola legnaia 
e box auto. L'immobile si compone di ampio 
soggiorno con camino, cucina, camera da letto 
con possibilità di ricavare una zona adibita ad 
uso cabina armadio, una camera matrimoniale e 
bagno. Buone opportunità di personalizzazione. 
A.P.E. in fase di richiesta € 60.000,00

Rif.42F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Gamalero, libera su tre lati, situata nella 
zona centrale del paese. L’immobile dispone 
di quattro locali, distribuiti con zona giorno 
al piano terra e zona notte al primo piano. 
Doppio box auto e cantina. A.P.E. in fase di 
realizzo € 65.000,00

Rif. 72F – VILLA A SCHIERA – Castellazzo 
B.da, di recente costruzione e libera su 
tre lati. L’immobile, in ottimo stato di 
manutenzione è disposto su due livelli. 
Completa la proprietà una mansarda 
comprensiva di due locali e bagno. Box auto e 
giardino. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 160.000,00

Rif. 99V – 2 LOCALI – Zona Cristo, in uno 
dei corsi principali del quartiere, alloggio 
all’ultimo piano in contesto dotato di ascen-
sore. ascensore. L’appartamento  dispone di 
balcone e cantina.A.P.E. in fase di realizzo 
€ 20.000,00

Rif. 49V – 4 LOCALI – Zona Cristo, appar-
tamento in discreto stato di manutenzione, 
composto da cucina, tre camere e bagno. 
Due balconi, cantina e box auto. Classe G – 
EPgl,nren 293,61 kWh/m2 – EPgl,ren 2,63 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  
€ 45.000,00

Rif. 20V – 3 LOCALI – Zona Cristo,in stabile 
di recente costruzione con basse spese di ge-
stione, alloggio termoautonomo dotato di im-
pianto di condizionamento in tutti gli ambienti. 
Box auto e cantina. Classe E – EPgl,nren 
167,2 kWh/m2 – EPgl,ren 8,87 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 85.000,00

Rif.185V – 5 LOCALI – Spinetta M.go, 
collocato a pochi passi da Via Genova. 
L’ appartamento disposto su due arie, è 
composto da soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto e doppi servizi. Completano la 
proprietà due ampi balconi, una cantina ed il 
box auto. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 47.000,00

Rif. 51F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Oviglio, con giardino di circa 2500 mq. Il piano 
terra comprende un’ampia cucina e tre locali 
ad uso cantina/ripostiglio. Due camere ed un 
bagno compongono il primo piano. Possibilità 
di ampliamento. Classe G – EPgl,nren 524,23 
kWh/m2 – EPgl,ren 126,35 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 35.000,00

RIF. 44F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Oviglio, realizzata nel 2010 ed in ottimo 
stato di manutenzione. Possibilità di creare 
un’ulteriore unità abitativa usufruendo di un 
rustico adiacente alla proprietà. Un ampio 
e curato giardino si sviluppa sia sul fronte 
che sul retro dell'abitazione. Classe B – I.P.E. 
75,23 kWh/m2 € 150.000,00

Rif. 125V - 2 LOCALI - Zona Cristo, in 
posizione comoda a tutti i servizi, alloggio con 
serramenti in alluminio, doppi vetri e bagno 
con doccia recentemente ristrutturato. Balco-
ne e cantina completano la proprietà. Classe 
F – I.P.E. 289,2426 kWh/m2 € 28.000,00

Rif. 190V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in uno 
dei corsi principali, appartamento di generosa 
metratura, in discreto stato di manutenzione. 
L’immobile gode di una doppia esposizione ed 
è dotato di cucina abitabile, ampio salone, due 
camere, due bagni e ripostiglio. Tre balconi e 
cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 65.000,00

Rif. 148V – VILLA – Zona Cristo, in buono 
stato di manutenzione con ampio giardino. 
L’immobile è dotato di porta blindata, 
impianto di allarme, serramenti in legno con 
doppi vetri e zanzariere. Due Balconi, terrazzo 
e box doppio. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 170.000,00

Rif. 179V – BIFAMILIARE – Lobbi, libera 
su quattro lati. L’immobile presenta fi niture 
moderne ed è suddiviso in due unità abitative 
con ingressi indipendenti. Ampio cortile con 
area verde e posti auto. Classe D – Epgl,nren 
434 kWh/m2 – Epgl,ren 2,20 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 162.000,00

Rif. 40F – CASCINA – Oviglio, da ultimare, 
con tetto in ottimo stato. L’immobile dispone 
di sette locali al piano terra e ulteriori tre 
stanze al livello superiore. Possibilità di 
ampliamento sfruttando un ex locale fi enile. 
Ampio magazzino e giardino di 3000 mq. 
A.P.E. in fase di realizzo € 70.000,00

Rif. 37F – VILLA INDIPENDENTE - Oviglio, 
con parte abitativa disposta su un unico 
livello. La villa si compone di soggiorno con 
camino, cucina, tre camere e doppi servizi. Il 
piano interrato di circa 70mq ospita cantina 
e box auto. Un ampio giardino rifi nisce la 
proprietà. A.P.E. in fase di realizzo 
€ 180.000,00

Rif. 154V – 3 LOCALI – Zona Cristo, appar-
tamento dotato di riscaldamento autonomo. 
L’immobile è composto da ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno e ripostiglio. Canti-
na, deposito attrezzi e box. Senza spese condo-
miniali. A.P.E. in fase di realizzo € 35.000,00

Rif. 11V – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, in 
contesto circondato da aree verdi, alloggio 
termoautonomo con serramenti con doppio 
vetro e zanzariere. L’immobile è ristrutturato 
ed è dotato di porta blindata, due balconi e 
box auto. Classe C - I.P.E. 117,7 kWh/m2 
€ 80.000,00

Rif. 156V – 7 LOCALI – Zona Cristo, appartamento 
di generosa metratura disposto su 2 livelli. L’immobile, 
termoautonomo, gode di una tripla esposizione ed è 
dotato di ampio terrazzo. Serramenti con doppi vetri e 
condizionatore nella zona giorno. Box doppio e posto 
auto. Classe F – EPgl,nren 181,16 kWh/m2 – EPgl,ren 
2,28 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 195.000,00

Rif. 181V – VILLA A SCHIERA – Spinetta 
M.go, immobile di testata in fase di 
costruzione con possibilità di scelta 
capitolato. L’abitazione, disposta su due piani, 
è composta da soggiorno, cucina, tre camere, 
due bagni e 2 ripostigli. Giardino e posto auto 
nel cortile privato. A.P.E. in fase di richiesta € 
190.000,00

Rif. 52F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Bergamasco, libera su 3 lati. L’immobile è stato 
ristrutturato ed è caratterizzato da suggestivi 
soffi tti a volte con mattoni a vista. La proprietà 
è fornita di box auto doppio, cantina interrata, 
cortile e giardino di circa 400mq. Classe F – 
EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 130.000,00

Rif. 38F – VILLA INDIPENDENTE – Carentino, 
con grande e curato giardino pianeggiante. 
L’immobile è predisposto per creare tre unità 
abitative con ingressi indipendenti. Al piano 
terra sono collocati 2 bilocali mentre il primo 
piano comprende quattro ulteriori stanze e doppi 
servizi. Box auto e cantine. Classe D – I.P.E. 
183,449 kWh/m2 € 185.000,00



21Anno 2018 - N° 22Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

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

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

GUALCO
IMMOBILIARE

Ci trovate anche su:
 gualco immobiliare

Zona cristo: 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

Zona cristo: in posizione comodissi-
ma ai servizi, alloggio al 2 piano s.a. 
composto da ingresso, cucina living, 
camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. ideale anche come 
uso investimento. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 25.000

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

zona cristo: in palazzina ben tenuta, 
costruita in paramano, alloggio a 3 piano 
con ascensore, comodissimo a tutti i 
servizi, COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO composto da ingresso, zona living 
ampia, 2 camere da letto matrimoniali, 
bagno con doccia, 2 balconi, cantina. 
Predisposizione aria condizionata. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro 72.000

Zona cristo: si propone in vendita villetta 
a schiera di recentissima costruzione, 
anno 2004, rifi nita in paramano. 
L’abitazione è composta da ingresso su 
salone, cucina abitabile, bagno, al piano 
rialzato; 2 camere da letto e bagno, al 1 
piano; sottotetto al grezzo di circa 50 
mq, con predisposizione bagno, ideale per 
locale hobby o camera ragazzi ( altezza 

abitabile). Cantina e locale caldaia. Box auto doppio. A 
completare la proprietà, giardino dalla parte della facciata 
principale, e ampio giardino e cortile nella parte del retro ( 
doppio giardino). Riscaldamento autonomo e nessuna spesa di 
condominio. i.p.e. in fase di realizzo Euro 168.000

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

NIALI BASSISSIME E RISCALDAMENTO AUTONOMO. OTTIMO 
PREZZO! i.p.e. in fase di realizzo Euro 48.000

Zona Cristo: si propone villa 
bifamiliare con due alloggi 
separati di mq totali 280, su 
unico piano. Il primo alloggio è 
composto da ingresso, cucina 
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

Zona Orti: in piccolo contesto 
rifi nito in paramano, con poche 
unità abitative, si propone 
alloggio RISTRUTTURATO 
COMPLETAMENTE, composto 
da ingresso, cucina abitabile, 2 
camere ( 1 matrimoniale, 1 che 
può essere utilizzata anche 

come sala), TAVERNA ( che può essere utilizzata anche come 
ulteriore camera) collegata all’alloggio tramite scala, cantina di 
circa 40 mq, GIARDINO DI PROPRETA’, posto auto esclusivo. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO e basse spese di gestione. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro trattabili 90.000

Zona Cristo: in piccola palazzina 
costruita in paramano, ben tenuta 
e comodissima a tutti i servizi, si 
propone alloggio al 1 piano con 
ascensore, composto da ingresso, 
cucina living, 2 camere da letto 
ampie, bagno RISTRUTTURATO, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina, 

BOX AUTO. Condizionatore, serramenti doppio vetro pvc. i.p.e. 
in fase di realizzo Euro trattabili 72.000

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

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

stato completamente ristrutturato, i pavimenti rifatti, il bagno, 
l’impianto elettrico e idraulico. Molto bello. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 60.000

Zona Cristo: poco dopo la scuola di 
polizia sorge questa splendida villa, 
libera su 4 lati, con giardino, 
costruita recentemente. Dotata di 
fi niture di pregio, l’immobile si 
presenta con un alloggio su unico 
piano, composto da ingresso, cucina 

abitabile, salone, 2 camere da letto matrimoniali, bagno molto 
ampio con vasca idromassaggio, bagno di servizio (ampio anche 
questo) in camera da letto matrimoniale. Nella camera 
matrimoniale, oltre che il bagno vi è anche la cabina armadio. 
Dal salone, tramite una scala si accede al sottotetto, suddiviso 
con una camera da letto, un bagno, una zona salotto, una zona 
relax, e una zona palestra (ideale per hobby o per fi gli). A 
completare, un box auto doppio con zona lavanderia e locale 
caldaia. Nella parte sterna dell’abitazione c’è il giardino, e il 
portico. Comodissima ai servizi, a due passi dal centro del 
quartiere. i.p.e. in fase di realizzo Euro 310.000

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

Alessandria- Zona 
Cristo: in zona 
tranquilla, ben 
abitata, si propone 
in vendita una 
casa d’epoca stile 
liberty, libera su 
tre lati, disposta 
su 2 livelli, oltre 

taverna e cantina,risalente al 1929, contraddistinta da fi niture 
originali perfettamente conservate. L’abitazione è composta al 
piano rialzato da ingresso, salone, sala da pranzo, cucina, 
bagno, e balcone verandato che accede al giardino;al primo 
piano due grandi camere da letto matrimoniali,ampio bagno 
con vasca idromassaggio jacuzzi, rubinetteria “stella”, e 
ceramiche “bardelli”, due balconi; Al piano semi-interrato la 
tavernetta con le volte a padiglione, mattone a vista, e la 
cantina. Sottotetto al grezzo. A completare la proprietà, ampio 
giardino, dove vi è la possibilità di edifi care box auto. Il giardino 
rimane riparato ed esclusivo alla vista dei vicini, garantendo la 
massima privacy. I.p.e. in fase di realizzo Euro trattabili 
168.000

Zona cristo: in piccola 
palazzina in paramano, ben 
tenuta e costruita 
recentemente, alloggio al 2 
piano con ascensore, 
comodissimo ai servizi. 
L’immobile è composto da 
ingresso su salone, cucina 
abitabile ampia, 2 camere 
da letto matrimoniali, bagno 
( con doppio lavandino) 

ampio, ripostiglio, 2 balconi, cantina, BOX AUTO. i.p.e. in fase 
di realizzo Arredato costa euro 120.000 Non arredato costa 
Euro 110.000

Zona cristo: in palazzina 
signorile, ben abitata, rifi nita 
in paramano, BILOCALE 
AMPIA METRATURA, 
composto da ingresso su 
soggiorno molto vivibile con 
angolo cottura, camera da 
letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, GIARDINO AD 

ANGOLO con esposizione al sole tutto il giorno, cantina, BOX 
AUTO. Riscaldamento AUTONOMO. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro TRATTABILI 65.000
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•    GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con ol-
tre 30 anni di esperienza offresi per qualsiasi 
lavoro di giardinaggio, anche impianti di ir-
rigazione o di semplici tagli di erba. Sono in 
grado di mantenere il tuo giardino portando-
lo in alto livello con prezzi modici. Chiama-
mi al 338 6736328 Sandro   

 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   

  

AZIENDA AFFERMATA 
NEL SETTORE DEI 

SISTEMI DI SICUREZZA 
professionali cerca 
collaboratori per 

ampliamento ramo 
commerciale con relativa 

possibilità di carriera e 
crescita. Per informazioni 
o partecipare alle selezioni 
telefonare al 344/1278045

NA - 43238/21/18   

  
•    INSEGNANTE   impartisce, an-
che a domicilio, lezioni di italia-
no, latino, francese e matematica 
per tutti i livelli (fino al biennio 
superiore). Collaborazione tesine 
scuole medie e superiori. Tel. 333 
5238772   

•    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   

  

  
•    FAMIGLIA BISOGNOSA   cerca in regalo 
lavatrice massimo Euro 50 Tel. 327 1834573   

  

  
•    APPARTAMENTO   con riscaldamento auto-
nomo sui 100 mq in zona pista con cantina 
e garage cercasi a prezzo modico, no perdi-
tempo Tel. 392 5011406   

  

  
•    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 
amiche e amici seri per uscire al pomeriggio 
anche alla sera, zona Alessandria e anche 
fuori città. Telefonatemi. Tel. 388 3014247   
•    ROBY 54 ANNI   alto e simpatico cerca 
donna o coppia non importa l'età per amici-
zia e divertimento reciproco, astenersi perdi-
tempo Tel. 3665956669   
•    SIMPATICO   38 enne discreto conoscereb-
be amico serio età dai 25 ai 50 max riservato, 
scopo amicizia continuativa, serate in alle-
gria, no numeri anonimi Tel. 331 3823160   

  
•    49ENNE 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   

  
•    CERCO CASA   in campagna in affitto a 
Novi dintorni con 4 camere servizi, affitto 
Euro 450 se merita anche Euro 500 Tel. 331 
9170900   

 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   

  

  

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   
•    SERVIZIO POSATE   vendo Euro 30 Tel. 320 
2996196   
•    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   
•    BAULE   in legno tinta noce mis. 93 x 52 
vendo Euro 30, piccola cassapanca per gio-
cattoli in laminato bianco mis. 70 x 40 vendo 
euro 15, Tel.. 0131 278177 333 9433764   
•    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   
•    SCALA FACAL   5 5 usata ma in ordine ven-
do Euro 160 tratt. Tel. 338 8339897   

PROSEGUE DA PAG 17

•    CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE  
 arte povera in noce , completa armadio a 5 
ante, como' comodini e letto. In ottimo sta-
to, lucida e senza difetti o usura. euro 500 
3771061294 ore pasti   
•    RETE A DOGHE E MATERASSO   cedo 
praticamente nuova più materasso a molle 
eminflex da una piazza e mezza, per inutiliz-
zo, a Euro. 60. Ritiro a cura acquirente. tel. 
3317560472   
•    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   
•    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   
•    MOBILE PORTA TV   nero con 2 ante vendo 
per inutilizzo Euro 30 Tel. 320 2996196 ore 
ufficio   
•    COPERTA DI LANA   fatta a mano con qua-
dretti di vari colori, matrimoniale, mai usata 
vendo Euro 200 Tel. 331 9170900   
•    POLTRONA ALZAPERSONA ELETTRICA  
 Vendo, causa inutilizzo , usata poco come 
nuova. Rivestimento in alcantara blu marine. 
Da vedere prodotto di qualità acquistato in 
negozio di ortopedia. Tel. 377 10161297 ore 
pasti   
•    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   

•    CIAO HO 50 ANNI   sono libe-
ro, mi ritengo piacente, simpatico, 
solare, molto dolce, cerco una 
compagna cerco in una donna la 
sua simpatia, l'attrazione, la sua 
dolcezza, oltre nel dare vorrei ri-
cevere amore e coccole, uscire, 
divertirci, aprire una relazione, 
vogliamo conoscerci? Sei di Casa-
le o vicinanze Telefonami al 348 
4362775   
•    50 ENNE   giovanile, carino, relazionerebbe 
con donna carina e snella, per seria relazio-
ne. Zona Novi o vicinanze. No agenzia, si 
sms. Tel. 345 0335618   
•    PENSIONATO   73enne, vedovo, alto 1.70, 
kg 67, libero da impegni, ottima salute de-
sidera conoscere una compagna 65/70enne, 
libera da impegni, seria per rapporto duratu-
ro. No agenzie. Tel. 348 5640520   
•    GRADIREI CONOSCERE   dolce signora 
per amicizia e futura relazione, abito a Ver-
celli, ho 56 anni, sono alto, magro, celibe, 
senza figli. Inviare sms di presentazione 328 
1430983   

La rubrica  “Matrimoniali”La rubrica  “Matrimoniali”
è a pagamento: per la è a pagamento: per la 

pubblicazione di annunci è pubblicazione di annunci è 
necessario un documentonecessario un documento

d’identità valido. d’identità valido. 
Per info: 0131.221988Per info: 0131.221988

•    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   
•    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   
•    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   
•    LAMPADA PER SCRIVANIA   serie jazz de-
sign da porsche by PAF, nuova vendo. Tel 
331 2169337   
•    GRANDE LETTO   a barca in noce scolpito 
perfetto prima metà 800 vendo Euro 280 Tel. 
0142 63168   
•    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   
•    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   
•    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   
•    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   
•    VENDO ARTICOLO   e attrezzo per la casa 
ancora imballato tel. 331 2169337   
•    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   
•    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   
•    GROSSO LAMPADARIO   a goccia anni 
20/30, 15 candele larghezza 80cm completo 
di tutto vendo Euro 1100 Tel. 339 1159346   

  
•    STUFA A LEGNA   marca nordica bordeaux 
con tubi, causa inutilizzo vendo Euro 380 
tratt. Tel. 338 8339897   
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•    TORTONA   Bella stella, tranquilla, dol-
cissima, bravissima, buona, sexy, sen-
suale, un fisico stupendo, ti farò diver-
tire senza fretta, vieni a trovarmi per un 
massaggio. Solo italiani. Un dolcissimo 
bacio. Tel. 331 7255333   
•    TX DOTATA,   ultimi giorni in città, 
Alessandria, 21 motivi, massaggi com-
pleti, A/P, senza limiti, pelle morbida e 
profumata, ricevo sola in ambiente puli-
to e riservato. Facciamo tutto quello che 
vuoi, senza fretta. Ultimi giorni. Tel 380 
2154300   
•    ALESSANDRIA   ragazza bella, coreana 
con esperienza per massaggi rilassanti, 
benefici su tutto il corpo, con lettino. 
Tel. 333 3300734   
•    ALESSANDRIA   Beatrice per la prima 
volta in città, Rep. Ceca, 27 anni, com-
pletissima, raffinata, un fisico stupendo, 
molto sensuale. Ti aspetto per massaggi 
in ambiente tranquillo e riservato. No 
stranieri Tel. 345 7613604   
•    AAAAA BELLISSIMA ARGENTINA 
MORA   snella, dolcissima e massaggiatri-
ce calmissima, raffinata, passionale, sim-
patica con un fisico da urlo, disponibile, 
giovane, splendidi massaggi particola-
ri rilassanti, con lettino professionale, 
splendida, esperta, stupenda, ti aspetta 
con calma senza fretta, in ambiente pu-
lito e riservato dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 
340 7025828   
•    ALESSANDRIA   Zona Pista, signora 
40enne italiana, casalinga, capricciosa 
e dolce ti aspetta in ambiente riserva-
to e tranquillo per massaggi rilassanti. 
Tutti i giorni, solo italiani, e tranquilli, 
NO STRANIERI. Rispondo solo a nume-
ri visibili. Prezzo piccolissimo. Tel 393 
0062907   
•    CINZIA TX   a Novi Ligure, appena arri-
vata, primissima volta, bella, bionda, A/P 
con 22 motivi per chiamarmi. Disponi-
bilità assoluta per massaggi indimenti-
cabili. Tutti i giorni, anche la domenica, 
ambiente riservato. Tel. 366 2572234   
•    ACQUI TERME   Giovane giapponese. 
Ragazza di 25 anni, molto brava, carina 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vieni a trovar-
mi, molto rilassante, non ti dimentiche-
rai!! Tel. 366 1886592   

•    IN ALESSANDRIA ITALIANISSIMA  
 Dolcissima e calmissima signora, favo-
losa e paziente. Abbigliamento SEXY e 
trasparente, tacchi a spillo, Ambiente 
igienico. Prezzo piccolo, Solo..come 
prima volta. Massaggi da brividi e tutti 
i tipi di massaggi e prostatico. Comple-
tissimi, come vuoi tu e anche massaggi 
Veri, Rilassanti, Rigeneranti e Antistress, 
per 30 min., 60 min. e per 90 minuti. 
Senza fretta, da non dimenticare più..
Sempre senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che ti rispondo al telefono, e 
se non rispondo, vuol dire che sono oc-
cupata. Richiamami.Grazie. Dal lunedì 
alla domenica dalle 9.30 del mattino alle 
24.00. A 80 metri dalla Stazione Treni, 
zona Cristo, è una traversa di C.so Acqui 
e a 20 mt. da Piazza Ceriana. Tel. 346 
7938769 - 342 0053964 Solo Italiani.   
•    RAGAZZA   orientale, dolcissima e sim-
patica, carina, nuovissima in Alessan-
dria, massaggio rilassante tutti i giorni 
Tel. 334 8366179 oppure 339 2302399 
solo italiani.   
•    ALESSANDRIA   bellissima, tailandese, 
novità, appena arrivata, ti aspetta per 
magnifici massaggi in ambiente tranquil-
lo e riservato. Vieni a trovarmi, non te ne 
pentirai. Tel. 327 4166394   
•    NOVITA' IN ALESSANDRIA DANIELA  
 Bellissima ragazza cubana, esplosiva, 
pelle liscia e delicata, bocca indimenti-
cabile, tacchi a spillo, piedi da adorare, 
dolcissima, per intensi momenti di relax.
Vieni a provare il mio massaggio e non 
te ne pentirai. Tutti i giorni, anche Do-
menica 24 ore su 24. Tel. 351 2337928   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova ad Ales-
sandria, con massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani   
•    ANGELA   26 anni, NEW!! Bionda, affa-
scinante, occhi verdi, magra con corpo 
da urlo, lato B fantastico, per farti sogna-
re. Completissima dalla A alla Z esperta 
in massaggio prostatico per uomini di 
mezza età, disponibile per feste della 
maturità, professoressa per principianti, 
senza limiti. Tanta malizia e raffinatezza. 
Ti aspetto in ambiente riservato, caldo, 
pulito, senza fretta, 24 ore su 24. Tel. 
324 5850715   
•    TX ELES TX   In Alessandria Eles, 170, 
60 Kg, mora, veramente bella, ottima 
sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni con i 
miei massaggi. A/P. Tel 347 5187089   

•    ALESSANDRIA   super novità, bellis-
sima bambolina 20 enne, travolgente, 
giovanissima, seducente, stupenda con 
un mix di bellezza e dolcezza, sensua-
lità, malizia e raffinatezza, ti aspetto in 
ambiente riservato e pulito con i miei 
splendidi massaggi senza fretta Tel. 349 
7071364   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, ambiente 
sereno, molto privato, ti aspetta donna 
elegante, sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 55 anni, magra, capelli lunghi 
lisci, ti aspetto non ti pentirai. Solo italia-
ni, no chiamate da numero privati. Tel 
339 8492670   
•    CASALE, GIAPPONESE,   molto carina, 
giovane. ti aspetta tutti i giorni, con i suoi 
massaggi rilassanti Tel. 366 2374655   
•    CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 331 2187215   
•    LOREN ALESSANDRIA   Zona stazione, 
bella signora matura, massaggiatrice. Ti 
aspetto per un vero momento di relax in-
dimenticabile, da non perdere!! Tel. 347 
0316729   
•    TX LOLA IN ALESSANDRIA TX   abilis-
sima tx italiana, paziente, esperta e mol-
to capace. Maestra del massaggio, aper-
ta ad ogni tipo di proposta. Ideale per 
principianti e giovanotti alle prime armi. 
Accomodante per uomini di mezza età, 
perfetta per maturi, praticamente sempre 
pronta ad esaudire i vostri desideri anche 
quelli pìù nascosti. Ti aspetto per mas-
saggi particolari e particolarissimi, tutti i 
giorni 24 su 24h. Tel. 339 5705821   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Giap-
ponese molto brava, magra e alta, appe-
na arrivata ti aspetta per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti senza fretta. Tel. 
371 1382161   
•    ALESSANDRIA ZONA CRISTO   Bellis-
sima mulatta fisico da bambola, molto 
dolce e sexy, discreta, gentile e dispo-
nibile per qualunque tipo di massaggio 
in ambiente pulito, rilassante e riservato. 
Tutti i giorni dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 
331 7112974   
•    ALESSANDRIA   Nuova ragazza orien-
tale, bella, dolce, fisico sensuale e go-
losa. Massimo relax, ogni tuo desiderio 
sarà soddisfatto! Lunghi preliminari, ti 
farò impazzire coi miei massaggi!! Chia-
mami, ti aspetto con calma, ambiente 
tranquillo. Zona Pista/ Via Lombroso Tel. 
351 2519835   

•    NEW LUANA ALESSANDRIA   Bellissi-
ma morettina ungherese, 35 anni, mas-
saggiatrice completa, sensuale, dolce, 
passionale, molto simpatica, raffinata, 
con un fisico stupendo e un abbondante 
decoltè naturale. Ti aspetto per un bel 
massaggio sensuale con molta calma. 
Tel. 328 4318155   
•    ELENA SPAGNOLA DELLE ISOLE CA-
NARIE   ex attrice, bionda, occhi grigi, 
sexy, affascinante con un bel seno na-
turale, 8 motivi per venirmi a trovare... 
Un angelo travolgente con il potere di 
trasportarti sulla luna con le mie mani 
d'oro ti massaggerò per farti dimenticare 
un' intensa e dura giornata di lavoro. La 
dolcezza fa parte di me. Ti aspetto 24/24 
tutti i giorni in ambiente riservato e ige-
nico. Tel 320 1868124   
•    NOVI LIGURE   Orientale, nuova mas-
saggiatrice bellissima, dolce, ti aspetta 
in posto tranquillo e riservato tutti i gior-
ni per massaggi. Solo italiani. Tel. 389 
5950399   
•    ACQUI TERME   Erika, esclusiva mas-
saggiatrice di 35 anni, emancipata, ele-
gante e raffinata, sguardo inebriante, 
mani di fata, ti aspetta per massaggio 
completo di alto livello, giochi partico-
lari e relax prolungatissimo, sempre su 
appuntamento, in studio attrezzato. Tel. 
324 6663810   
•    ALESSANDRIA ZONA STAZIONE  
 Novità, due bellissime amiche come 
mai hai visto, neanche nei film, molto 
disponibili, massaggi in ambiente pulito 
e riservato tutti i giorni dalle 9:00 alle 
22:00. Tel. 351 2623433   
•    NOVI LIGURE - VIALE DELLA RI-
MEMBRANZA   assoluta novità,Soraya, 
una bella bionda sudamericana, molto 
sensuale e tranquilla, bella, educata e 
riservata, pelle chiara e profumata con 
un bel decoltè naturale, la dolcezza e la 
riservatezza fanno parte del mio caratte-
re, abbigliamento sexy, tacchi a spillo, 
ambiente pulito e climatizzato..ho tanti 
massaggi per viziarti e coccolarti, sono 
un' amante dei piaceri intensi dei mo-
menti intimi e meravigliosi , adoro la 
compagnia di uomini gentili ed educati. 
Comodo parcheggio. Ambiente clima-
tizzato. Offro e chiedo riservatezza. Tel. 
366 3770550   

•    TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un fisico 
bello sodo, stupenda, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fretta con 
i miei massaggi indimenticabili. Ricevo 
dalle 10.00 alle 22.00 anche la domeni-
ca. Solo italiani Tel. 334 7771889   
•    GIOVANE GIAPPONESE   molto brava 
e dolce ti aspetta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 7149235   
•    ALESSANDRIA IN ZONA STADIO  
 supernovità disponibilissima, comple-
tissima, biondina 22 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un abbondante 
decoltè, un lato B da urlo, mani e piedi 
adorabili, ti aspetto per farti sognare con 
i miei splendidi massaggi, dove le altre 
si fermano io continuo di sicuro senza 
fretta Tel. 342 0526941   
•    ALISON   spagnola esuberante, bion-
da, magra, capelli lunghi, occhi grigi, 
con 8 motivi per non dimenticarmi, 
snella, sexy, affascinante, vulcanica, 
offro splendidi massaggi per divertirsi 
insieme, coccolona, con le mie mani 
di seta senza fretta, non limiti, per farti 
provare emozioni, con un lato B da urlo, 
baci speciali, maliziosa, intrigante, sono 
amante dei piacei intensi, mi trovi in am-
biente calmo e sereno, pulito senza fretta 
da domenica a domenica 24 su 24 Tel. 
339 6023261   
•    A.A.A. TORTONA   Nuova ragazza 
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   
•    ACQUI TERME CIOCCOLATINA  
 Completa con tutto, massaggi per il tuo 
piacere, caraibica 28enne. Ti aspetto! 
Tel. 329 8880495   
•    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 
italiani   




