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

  
•    MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO   in puro cotone 
bianco, elegante. Maniche corte, 
lunghezza sotto i fianchi (67cm), ta-
glio dritto (tronco 45cm), traforata a 
motivo rombi. Taglia S. Nuova, ven-
desi 80Euro.Tel 366 8191885   
•    GONNA SCOZZESE   classica in-
glese orginale modello kilt longuette 
a portafoglio rosso e nero con spillo-
ne, usata pochissimo visibile a Novi 
Ligure vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 333 9805170   
•    BORSETTA DI COCCODRIL-
LO   originale con manico, classica 
vendo Euro 60 mai usata Tel. 388 
2450244   
•    CAPI IN PELLE   da uomo e donna 
causa inutilizzo e chiusura attività 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
334 3151640   
•    2 BORSE   secret bon bon, 2 bor-
se ynot e 1 borsa camomilla vendo 
Euro 10 cad. Tel. 349 1923105   

  
•    GIACCHE DA UOMO   n.2, classi-
che a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. 
Come nuove, vendesi 35Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   

  
•    MAGLIETTA   estiva per lavoro in 
colore e serigrafia vario ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   
•    ABBIGLIAMENTO E INDUMEN-
TI   per lavoro professionale in ge-
nere, vario, nuovi vendo Tel. 331 
2169337   

  
•    OROLOGIO DA DONNA   Bau-
me e Mercier in acciaio e oro anni 
90, come nuovo, ottima occasione 
vendo Euro 1200 Tratt. Tel. 0347 
1741371   

  
•    PELLICCIA DI CASTORO   mar-
rone scuro/nera, lunga cm 110, ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
260,00. telefono 0384804944   
•    PELLICCIA DI VISONE   in otti-
mo stato vendo euro 200 Tel. 340 
7976464   

  

  
•    COCORITE ROSEICOLLIS   Calop-
site, Diamanti di Gould e Diamanti 
mandarino singolarmente, in coppia 
o in blocco vendo. Volendo con do-
tazione di gabbietta e accessori. Tel. 
345 8817537   

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

DIALESSANDRIA.IT
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La fregola è una tipica pasta sarda, vi proponiamo una ricetta risottata.

Ingredienti: 
Fregola Media
200 g Funghi Champignon
50 g Porro
1 Spicchio  Aglio
3 Cucchiai Olio Extravergine di oliva
1 Bicchiere  Vino Bianco
1 Litro Brodo Vegetale
1 Mazzetto Prezzemolo Tritato
q.b Formaggio Parmigiano
q.b Pepe Bianco
1 Bustina  Zafferano 

Preparazione:
In una padella mettiamo due cucchiai 
di olio extravergine di oliva aggiungiamo 
l’aglio in camicia e il porro lasciamo 
appassire senza farli bruciare, alla fi ne 
uniamo i funghi. 
Lasciamo cuocere una decina di minuti girandoli spesso devono completamente rimanere asciutti, una 
volta pronti, togliamo la testa d’aglio. Nel frattempo mettiamo a far bollire il brodo vegetale. 
Una volta che abbiamo pronto tutti gli ingredienti del condimento aggiungiamo la Fregola e la 
lasciamo tostare, quindi versiamo il bicchiere di vino bianco e lasciamo sfumare. 
Continuiamo la cottura aggiungendo poco alla volta il brodo vegetale, ci vorranno almeno 25 minuti 
di cottura, quando la Fregola sarà quasi cotta mettiamo lo Zafferano in un piccolo mestolo di brodo 
lo facciamo sciogliere, e per ultimo mantechiamo con il formaggio parmigiano e spolveriamo con il 
prezzemolo tritato.

Tantissime sono le proprietà benefi che dell’aglio: sveglia l’appetito; risve-
glia e riattiva i villi intestinali, rinforzandoli, ed è un ottimo anti parassita, 
ma non deve essere utilizzato in grandi quantità (oltre 500 gr) per molto 
tempo in quanto contiene una sostanza che può risultare dannosa per 
il cervello. Purifi ca il sangue: l’aglio è antisettico, antiparassitario, antiel-
mintico, anti ulcera gastrica, anti cancerogeno, ipotensivo, balsamico, 
anti nicotinico, ipoglicemizzante, antireumatico, riduttore dei trigliceridi, 
toglie stanchezza, utile nei dolori, nelle arteriosclerosi, normalizza il 
battito cardiaco ed accresce l’ampiezza del battito stesso. L’abbinamento 
con carbone vegetale funge da anti spasmodico intestinale.

Fregola con funghi e zafferanoFregola con funghi e zafferano A come Aglio

Il trucco è semplicemente quello di metterli 
in una busta di plastica con mele e banane per 
sfruttare l’emissione di gas etilene. Se maturi, 
meglio conservarli a temperatura ambiente, 
lontani da altri frutti e ben distanziati tra loro. I 
kiwi si possono conservare anche in frigo. Se sono 
già molto maturi, vanno tenuti a circa 5 gradi: 
chiusi in buste di plastica, durano una settimana. 

In freezer, invece, si 
possono conservare se 
già maturi e sbucciati, 
lavati e asciugati, ma 
non oltre i 10 mesi. 

Scegliamo sempre 
la stagionalità di 
ciò che mangiamo. 
In questo mese 
di marzo potete 
trovare:
Acciuga, cefalo, 
dentice, nasello, pesce 
spada, sardina, sogliola, sgombro, 
tonno, triglia, alice, aragosta, cernia, gamberetto 
rosa, granchio, mazzancolla, pesce di San Pietro, 
rana pescatrice, razza, ricciola, sarago, scampo, 
scorfano, seppia, spigola, totano

Come conservare
i kiwi Il pesce di Aprile

La pizzeria che non conoscevi...
il gusto che cercavi...

a pochi passi da Alessandria
P.zza Dossena Giovanni, 27 
Valle San Bartolomeo (AL)

Tel. 0131 658812 (prenotazione tavoli) 
 Tel. 0131 537768 (asporto)
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•    ATTREZZI   e utensili per giardinag-
gio e per manutenzione aree verdi 
in generale vario - nuovo. Vendo, tel 
331 2169337   

  

  

  

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   

  

IN ALESSANDRIA un bel 
momento tutto per te, Elsa, 
signora diplomata esegue 
veri massaggi. Tutti i tipi 

di trattamento per un vero 
relax che ti farà dimenticare 
tutto lo stress quotidiano. 
Anche massaggio tantra, 

olistico, professionale.
Tel. 351 1461292

Wr - 43767/06/19   

  

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

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

fi ssare un appuntamento  348 7239106
JII - 39653/06/16   

  

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 un’ora di 
vero relax. 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. 342 0053964

Tel. 324 8484493 Solo Italiani.
PM - 30106/03/19   

  

SIGNORA ORIENTALE 
Esegue 

vero massaggio relax 
con olio caldo 
e profumato 

in ambiente rilassante 
ed esclusivo. 

Solo su appuntamento. 
Tel. 389 2508579

BUC - 43199/21/18   

CORSO ACQUIalla Ribalta!
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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  

  

SIGNORA 
COMPRA
Ceramiche 
- Borsette 

- Foulards - 
Biancheria 
ricamata 
- Pellicce 

- Quadri - Argento 
-  Bigiotteria - 

Lampade - Lampadari 
- Abbigliamento fi rmato 

vintage - Giocattoli - 
Pagamento in contanti.

Tel. 320 1175700
BG - 43745/05/19   

    

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   

•    MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI   elettrica olivetti modello "let-
tera 36", con custodia compresa, 
é funzionante e ben tenuta. vendo 
euro 50,00. contattare il numero: 
0384804944   
•    BUFFET PRIMI '900   in ottimo stato, 
con vetrinetta con vetri molati. Mi-
sure base: lung.148,prof.55,alt.99. 
Misure vetrinetta, lung.140, 
prof.28,alt.138. Vendo Euro800(ot-
tocento) tel. 0131237031   
•    QUADRI SU TELA   dipinti a olio 
periodo primo del 900 soggetti pa-
esaggi, fiori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info dettagliate, al numero 339 
8512650.    
•    TAVOLO   primi '900 in ottimo 
stato. Misure: lung.109, larg.88, alt. 
79.Vendo Euro 400 (quattrocento). 
tel. 0131 237031   
•    TELESCOPIO DA AMATORE   su 
mezzi militari anno 1940 da vedere, 
richiesta Euro 1500 tratt. Tel. 347 
1741371   
•    STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA   vendo e stampe antiche di 
Napoleone incorniciate, solo in 
blocco 339 8512650   
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•    STAMPE ANTICHE DI ALES-
SANDRIA E NAPOLEONE   INTERA 
COLLEZIONE VENDITA SOLO IN 
BLOCCO CELL.3398512650   
•    MERCE PER PICCOLE BANCA-
RELLE VINTAGE   OGGETTISTICA 
DEL PASSATO DAI DISCHI AI 
DVD ALLE STAMPE ECC....TEL. 
3398512650   
•    OROLOGI DA CREDENZA   e 
orologi da polso e un orologio da 
tasca in oro Longines doppia cassa 
e un lingotto in argento puro 300gr, 
molte monete e molto altro vendo a 
interessati Tel. 338 8650572   
•    STOCK DI MERCE VARIA   Mo-
dernariato vintage oggetti vari, elet-
tronica, stampe, giocattoli, dischi, 
ecc. Info solo per contatto telefoni-
co al 3398512650   
•    VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE   in vetrata legata a piombo con 
cornice in ghigliosce autentica in 
legno colore noce scuro misura 
110 x 160. Le medaglie sono 47 
periodo 1913 / 1930, l'opera unica 
e' completamente originale dell'e-
poca liberty e perfettamente con-
servata. Altre info al 3398512650 
astenersi perdi tempo   
•    QUADRI DEL 900/ MEDAGLIE-
RE LIBERTY TIFFANY   INTERA 
COLLEZIONE PRIVATA PITTORI 
LOCALI VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL. 3398512650   
•    QUADRI DI CAMPAGNARI   Ot-
torino, quadri a olio su tela, paesag-
gio montano 50 x 60 natura morta 
60 x 80. Info solo per contatto tele-
fonico al 339 8512650    

  
•    DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN 
BLOCCHI   cartoline bianco e nero, 
medaglie di guerra e del Duce, oro-
logi da tasca e da polso, radio, Lire 
500 in argento cerco, lire di carta 
vecchie, macchine da scrivere oli-
vetti nere, fiabe, album figurine, 
vecchie compro Tel. 338 7877224.   
•    RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE:   n.2 testone, denario 
gallia, denario domiziano, bron-
zo, 120 grana 1859, mezzo dol-
laro 1861, 5 lire 1827, 3 baiocchi 
1849. Vendesi 10Euro cadauno. 
Tel 3668191885   
•    DUE FALSI D'AUTORE   di De-
richirico vendo Euro 5000 cad, 
senza cornice e altri quadri da me 
dipinti con spiagge al tramonto no 
perditempo Tel. 334 3151640   
•    MEDAGLIE:   Farah Diba Riza 
Pahlavi (nozze reali di Persia) 
vendesi 10Euro; Alcock e Brown 
1919 (storia dell'aviazione) vendesi 
8Euro. Tel 3668191885   
•    PICCOLA COLLEZIONE   di ani-
mali in porcellana copenhaghen e 
piattini da parete in regalo ottimo 
stato di conservazione vendo Tel. 
333 9805170   
•    BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo 
Marine 12x50 Coated Optical" con 
cinta, tappi di protezione lenti, cu-
stodia rigida in cuoio con tracolla. 
Estetica ottima ma lenti rovinate. 
Vendesi 50Euro. Tel 3668 191885   
•    CERCO GATTINI   che vanno a 
pile e motorini elettrici per per ro-
botica compro in blocco Tel. 334 
3151640   
•    10 BAMBOLE   in porcellana mol-
to antiche vendo Tel. 0143 823137   
•    LIQUORI DA COLLEZIONE   bot-
tiglie Cynar anni 80 e China Martini 
anni 90, da 70 cl, integre, con sigil-
lo e originale imposta fabbricazione 
spiriti, stato molto buono, vendesi 
30Euro cadauna. Tel 3668191885   
•    LIBELLULA PREISTORICA   ripro-
duzione artigianale, in grandezza 
naturale, su piedistallo, apertura 
alare, 50 cm, vendo da Euro 4000 
tratt Tel 334 3151640   
•    ACCENDINI E POSACENERI  
 cerco a prezzi modici Tel. 349 
6490029   
•    BOTTIGLIE VINO   Cerco Barolo e 
Barbaresco vecchie annate, prezzi 
ragionevoli, max serieta'. Tel. 335 
7311627   

PROSEGUE A PAG 12
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

 
  Sab 30, dom 31 marzo 

  DOVE:   Varie località   .    

 GOLOSARIA TRA 
I CASTELLI DEL 
MONFERRATO 

 Rassegna itinerante che impegna 
gli operatori del gusto del territorio 
Monferrino con feste, incontri, degu-
stazioni e attività en plein air sparse 
in oltre 20 location tra le province di 
Alessandria e Asti. 

Per il programma completo www.
golosaria.it/monf2019. 

  INFO:   www.golosaria.it/monf2019 
    

  Domenica 31 marzo 

  DOVE:   Casalnoceto   .  9,30  

 ANTICA FIERA 
DEI "PÔM A MÖJ" 

 Antica manifestazione che risale 
all'800 quando Casalnoceto era par-
ticolarmente ricca di alberi di mele. 
Per le vie del paese, fiera enogastro-
nomica e d'artigianato, musica e vi-
site guidate. 

  INFO:   www.comune.casalnoceto.al.it 
    

  Da giov 4 a dom 7 aprile 

  DOVE:   Ovada   .  10,00  
 TOSCANA IN PIAZZA 

 Manifestazione enogastronomica, in 
Piazza Martiri della Benedicta, con 
stand di prodotti tipici toscani e d'ar-
tigianato. Inoltre area bimbi e uno 
spazio dedicato al ballo folkloristico. 

  INFO:   Tel. 331 6764034 
    

  Ven 5, sab 6, dom 7 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  10,30  

 HOP HOP STREET FOOD 
 Lo street food tour italiano arriva ad 
Alessandria in Corso Acqui per tre 
giornate all'insegna del cibo di stra-
da e un'ampia selezione di birre arti-
gianali. Entrata libera. 

  INFO:   www.hophopstreetfood.com 
    

  Sabato 6 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  15,00  
 GIOCANDO SI IMPARA 

 Annuale appuntamento con il mer-
catino dove i bambini possono 
scambiare, regalare o vendere i pro-
pri giocattoli che si tiene in Piazza 
Addolorata e via Garibaldi (in caso 
di maltempo, sotto i portici di Via XX 
Settembre). 

  INFO:   Tel. 338 3501876 
    

  Domenica 7 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  8,00  
 MERCATO 

STRAORDINARIO 
 Mercato straordinario organizzato 
dalla Confesercenti ed il Gruppo 
Commercianti del Centro di Acqui 
Terme in Corso Bagni. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  
  Tutti i giorni  

  DOVE:   Alessandria   .    

 DON STORNINI È ANCHE 
TRATTORIA 

 Al ristorante Don Stornini, in via 
Sclavo n° 13,  tutti i giorni a pranzo 
menu completo a 10 euro, mentre la 
sera scelta tra tre menù completi a 
soli 12 euro. 

  INFO:   Tel. 0131 265227  

Fb @Don Stornini 2018 
    

  Tutti i giorni 

  DOVE:   Solero   .    

 PER VERI BUONGUSTAI 
 Il trionfo dei sapori nostrani. Dal 
2006 l'unica vera agnolotteria del 
Piemonte, a conduzione famigliare, 
con il bagaglio culinario delle cultu-
re langarola, monferrina e mandro-
gna. Situato nel castello di Solero 
offre 120 posti a sedere disposti tra 
mobili antichi, credenze e casse-
panche di un'atmosfera dallo spirito 
nobiliare. Aperto da Lun a Sab dalle 
16 alle 23, Dom dalle 11 alle 23, Lu-
nedì chiuso 
  INFO:   Tel. 0131 222994 - Cell. 340 5666480  - 

mauriziogiusio@tiscali.it    
 Duma c'anduma   

  Da martedì a sabato 

  DOVE:   Valle S.Bartolomeo   .    

 LA PRESIDENTA PER CHI 
NON SI ACCONTENTA! 

 Dalla Cascina "La Presidenta", in via 
Bartolomeo Maino 20,  vendita diret-
ta di carni bovine fresche di prima 
scelta controllate e certificate, di sa-
lamini e salsiccia senza conservanti, 
prodotti gastronomici e la nostra spe-
cialità, gli agnolotti di stufato come 
da tradizione. Aperto da martedì a 
sabato tutte le mattine dalle 8.30 alle 
13.00, il giovedì, venerdì e sabato 
anche al pomeriggio dalla 16 alle 19. 

  INFO:   Tel. 328 4221166

www.cascinalapresidenta.it

Fb @cascinalapresidenta 
    

  Sabato 6 aprile 

  DOVE:   Mombaruzzo   .  20,00  
 FRITTO MISTO ALLA 

BAZZANESE 
 Serata gastronomica organizzata 
dall'Associazione "Amici di Bazza-
na" con protagonista il Fritto Misto 
"alla Bazzanese". Menù costo fisso 
a persona 25 euro, prenotazione ob-
bligatoria. 

  INFO:   Tel. 340 9010431 - 0141 721908 
    

  Sabato 13 aprile 

  DOVE:   Castelletto M.to   .  20,00  

ore 20 - PRESSO L’AREA VERDE “Geom. FRANCO RICALDONE”

DI PESCE
LA CENA DI SUA MAESTÀ

Sabato

Aprile 2019

PRO LOCO GIARDINETTO
(CASTELLETTO MONFERRATO)
VIA QUARGNENTO

 LA CENA DI SUA MAESTÀ 
IL FRITTO MISTO DI 

PESCE 
 Presso l'Area Verde "Geom. Franco 
Ricaldone", la Pro Loco di Giardinet-
to organizza "La cena di sua maestà 
il fritto misto di pesce". Il menù, al 
costo di 25,00 euro a persona, com-
prende antipasto di mare, pennette 

ai frutti di mare, fritto misto con pa-
tatine, dolce, acqua, vino in caraffa 
e caffè. Per i bambini, menù al co-
sto di 10 euro. Serata danzante con 
"Clemente Zeta Band".Posti limitati, 
necessaria la prenotazione entro l'11 
aprile. 

  INFO:   Tel. 339 6948656 - 366 5447748  
    

 

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 chie-
sa dei primi cristiani. Ecco perché ci 
chiamiamo semplicemente cristiani 
e non altro. Chiunque, decidendo di 
voler seguire solo gli insegnamenti 
del Vangelo, può unirsi a noi munito 
solo della propria buona volontà e di-
sponibilità nei confronti del Signore, 
nelle nostre riunioni della domenica 
per il corso, dalle 10.00 alle 11.30, e 
del giovedì per lo studio biblico dalle 
21.00 alle 22.00. Presso la Chiesa di 
Cristo in Via Milano, 94. 

  INFO:   Tel. 339  3700732

chiesalessandria@gmail.com

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

  Da sab 23 marzo
a dom 28 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .    
 LA VOLATA DEL XX 

SECOLO. LA BICICLETTA 
NELLA SOCIETÀ 

 Presso il Museo dei Campionissimi, 
esposizione fotografica con scatti sto-
rici e contemporanei raffiguranti tema-
tiche sociali analizzate dal punto di 
vista del rapporto tra l'uomo/la donna 
e la bicicletta. La mostra verrà inaugu-
rata sabato 23 marzo alle ore 10.30. 

  INFO:   museodeicampionissimi@comune.

noviligure.al.it 
    

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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  Fino a sab 30 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .    

 FESTIVAL DELLE 
CONOSCENZE 

 Il Museo dei Campionissimi ospita 
per un'intera settimana il festival de-
dicato all'approfondimento sulle op-
portunità di lavoro e i nuovi scenari 
geopolitici narrati dai protagonisti 
dell'impresa, dell'economia, del la-
voro e della scienza. Il ciclo di in-
contri è ad ingresso libero e rivolto 
a tutti. Per il programma completo 
www.festivaldelleconoscenze.it. 

  INFO:   www.festivaldelleconoscenze.it 
    

  Fino a giovedì 28 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .    

 TRE DONNE ALLE SALE 
D'ARTE 

 Presso le Sale d'Arte di Alessandria, 
in Via Niccolò Machiavelli 13, le 
opere dell'artista Lady Be dedicate 
a tre figure femminili diventate ico-
ne del Novecento, Frida Kahlo, Rita 
Levi Montalcini e Marilyn Monroe. 
Mostra visitabile da martedì a dome-
nica dalle 16 alle 19. 

  INFO:   Tel. 0131 234266

daniela.sguaizer@asmcostruireinsieme.it 
    

  Martedì 26 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  17,00  
 COURENTO PER TUCI! 

 Presso l'Auditorium Pittaluga 
di Alessandria, in Via Parma 1, 
nell'ambito della rassegna "L'Altra 
Musica. Incontri con le musiche del 
mondo", Gabriele Ferrero (violino, 
mandolino, voce) e Silvio Peron (or-
ganetto, voce), eseguiranno le musi-
che delle valli occitane italiane e di 
area francese. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0131 051500 
    

  Fino a sabato 4 maggio 

  DOVE:   Lu M.to   .    

 MOSTRA PERSONALE DI 
GIOVANNI PIERUCCI 

 La biblioteca comunale di Lu e Cuc-
caro Monferrato ospita la mostra 
Personale di Giovanni Pierucci, au-
tore genovese specializzato nel di-
segno naturalistico di specie animali 
domestiche e selvatiche. Visitabile, 
ad ingresso gratuito, ogni martedì 
dalle 15 alle 17.30, il sabato dalle 
14.30 alle 18 ed il terzo giovedì del 
mese dalle 15 alle 16.30. 

  INFO:   www.comune.lu.al.it 
    

  Fino a giov 16 maggio 

  DOVE:   Alessandria   .    
 PAESAGGI D'AUTORE 

 Presso il Gabinetto delle Stampe 
Antiche e Moderne di Palazzo Cut-

tica, in Via Parma ad Alessandria, 
la mostra che raccoglie le opere di 
Pietro Villa, Guido Botta, Franco 
Sassi e Cino Bozzetti rappresentanti 
il paesaggio piemontese, in partico-
lar modo il Monferrato e la Città di 
Alessandria, con la tecnica dell'ac-
quaforte.Ingresso libero. 

  INFO:   www.cultural.it 
    

  Ogni week-end 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 ALLA SCOPERTA DI VILLA 
OTTOLENGHI 

 Ogni venerdì, sabato e domenica 
alle ore 14.30 visite guidate alla Vil-
la, ai giardini con degustazione finale 
di vini.  Costo euro 10,00 a persona.  
Non occorre la prenotazione.Per la 
visita al Tempio di Herta è invece ri-
chiesta la prenotazione anticipata  con 
un supplemento di 5 euro a persona. 

  INFO:   Tel. 0144 322177 
    

  Fino a dom 31 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .    
 NATALE PALLI A 100 

ANNI DALLA SCOMPARSA 
 Presso il Castello del Monferrato 
mostra dedicata a Natale Palli con 
l'esposizione 28 pannelli fotografici 
relativi ai voli di ricognizione effet-
tuati dal capitano nel 1918 sulle città 
dell'attuale Croazia. Ingresso gratui-
to il sabato e la domenica, dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19. 

  INFO:   Tel. 0142 444411 
    

  Mercoledì 27 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,30  
 CAFFÈ LETTERARIO 

 Terzo appuntamento presso la Bi-
blioteca Civica "Giovanni Canna" 
con il ciclo di incontri con autrici 
casalesi di romanzi, saggi e poesia. 
Ospite dell'incontro Silvia Tesio. In-
gresso gratuito. 

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

  Fino a merc 10 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  15,00  
 CRESCERE NEI FUMETTI 

 Ogni mercoledì, dalle 15 alle 17.30, 
nella sede dell'Associazione Cultura 
e Sviluppo Alessandria, 4 incontri a 
cura di Paola Cannatella, riguardanti 
letture, storyboard e disegno di fu-
metti per i ragazzi dai 13 anni in su. 
Necessaria la prenotazione.  

  INFO:   Tel. 329 3863667

kapaolis@gmail.com 
    

  Giovedì 28 marzo  

  DOVE:   Valenza   .  15,00  

 ROBERT CAPA E GERDA 
TARO: FOTOGRAFI ED 

EROI 
 Presso il Centro Comunale di Cultu-
ra, in piazza XXXI Martiri, conferen-

za tenuta dalla prof.ssa Aurora Trec-
carichi su Robert Capa e Gerda Taro. 
Ingresso libero. 

  INFO:   www.comune.valenza.al.it 
    

  Giovedì 28 marzo 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 SPORT E DIABETE - 
EDUCARE ATTRAVERSO 

LO SPORT 
 Presso la Sala Romita del Palazzo 
Comunale corso di formazione per 
federazioni e enti di promozione 
sportiva e socio sportiva organizza-
no Associazione Jada e il Comune di 
Tortona. 

  INFO:   www.comune.tortona.al.it 
    

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Valenza   .  21,15  
 NOT A WHAT: AMERICAN 

QUINTET 
 Presso il Teatro Sociale di Valenza, 
per la rassegna "Valenza Jazz 2019", 
concerto del gruppo "American 
Quintet". Costo ingresso 15 euro. 

  INFO:   www.associazioneamicideljazz.it/index.

html 
    

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 UOMO, TERRA, UNIVERSO 
 Presso l'Istituto musicale Soliva, Via 
Facino Cane 35, conferenza a cura 
del fisico ricercatore Enrico Arsone 
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sul tema della "Fisica del viaggio 
dell'uomo verso l'ignoto". Ingresso 
libero. 

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

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,15  
 ...E ALLORA CONCERTO 

 Concerto di beneficenza presso il 
Teatro Municipale con Nando de 
Luca e suo figlio Lenny al pianoforte. 
Parte dell'incasso della serata sarà 
devoluto al Centro Clinico "NeMO" 
di Milano. Costo biglietto 15 euro. 

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

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  20,30  
 LO CHIEDEREMO AGLI 
ALBERI. RESILIENZA E 

FASI DI VITA 
 Appuntamento con il "Progetto Ge-
nitori" all'associazione Cultura e 
Sviluppo con la psicologa Paolo Fa-
orlin. Necessaria l'iscrizione sul sito 
www.culturaesviluppo.it. 

  INFO:   Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it  
    

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Serravalle S.   .  17,00  
 I TOPINI DI BIBLIOTECA 
LEGGONO LE FAVOLE DI 

ESOPO 
 Presso la Biblioteca Comunale "Ro-
berto Allegri", in Piazza Giosuè Car-
ducci 4, ultimo appuntamento della  
stagione di incontri educativi di let-
tura ad alta voce per i bambini da 1 
a 6 anni. 

  INFO:   Tel. 0143 634166 - 633627

Storie900@comune.serravalle-scrivia.al.it 
    

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Acqui Terme   .  17,30  
 GIORNATE CULTURALI 
DELL'ACQUI STORIA 

 Presso la Sala Conferenze di Pa-
lazzo Robellini, presentazione del 
libro "Traiano. Il sogno immorta-
le di Roma" di Gianluca D'Aquino 
nell'ambito delle "Giornate Culturali 
dell'Acqui Storia". 
Introduce l'Assessore Alessandra 
Terzolo. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Sabato 30 marzo 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  17,30  
 SILVANO INCONTRA...

GIANNI CACCIA 
 Ciclo di appuntamenti con l'autore 
tenuti presso la Biblioteca Civica in 
via Villa. 
Gianni Caccia racconta il suo ultimo 
romanzo "Ricerca". 

  INFO:   www.comune.silvanodorba.al.it 
    

  Sabato 30 marzo 

  DOVE:   Acqui Terme   .  16,30  
 MOSTRA PERSONALE 

DIDI ARATA 
 Presso la Sala Mostre di Palazzo Ro-
bellini, inaugurazione della mostra 

personale dell'artista Didi Arata, vi-
sitabile fino al 14 aprile tutti i giorni 
dalla 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Domenica 31 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,00  
 LE GRANDI SINFONIE 

PER PICCOLO ORGANICO 
 Per la rassegna "MusicaNovi 2019" 
presso l'Auditorium "Alfredo Casel-
la" , concerto dell'Ensemble "Bee-
thoven.cam".
Costo biglietto unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

www.associazionecasella.com 
    

  Domenica 31 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  17,00  
 LA TORRE DI CARTA - 
GIORNATA MONDIALE 

DELLA POESIA 
 In occasione della "Giornata mon-
diale della poesia", a Palazzo Palla-
vicini incontro de "La Torre di Carta" 
con le letture di Tiziano Broggiato, 
Mauro Ferrari e Giancarlo Pontiggia. 
Ingresso libero. 

  INFO:   Tel.333 2528930 

www.latorredicarta.it  
    

  Domenica 31 marzo  

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 PROFUMO DI NOTE 

 Per la rassegna Spazio Classica, pres-
so la Sala Santa Maria, via Barone 3, 
concerto di Chiara Sedini ( oboe e 
corno inglese) e Sara Terzano (arpa). 
Ingresso a offerta libera. 

  INFO:   Tel.329 5367708 
    

  Lunedì 1 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  18,00  

 CAFFÈ SCIENZA 
- PROFESSIONE 
ASTRONAUTA 

 Presso l'Associazione Cultura e svi-
luppo, incontro con Franco Malerba, 
primo astronauta italiano il quale 
verrà introdotto da Massimo Volan-
te, presidente del Gruppo Astrofili 
Galileo di Alessandria.
Al termine, aperitivo offerto dalla 
Nova Coop di Alessandria. 

  INFO:   Tel. 0131 222474 

www.culturaesviluppo.it  
    

  Martedì 2 aprile 

  DOVE:   Casale M.to   .  19,00  
 SALOTTO BIBLIOSPORT 

 Presso la sede sociale "Canottieri" 
di Casale Monferrato, incontro del-
la rassegna "Salotto Bibliosport" con 
Gianni Clerici e Milena Naldi che 
presentano il libro "Il tennis nell'ar-
te", moderati da Dalila Setti, giorna-
lista Sky Sport. 

  INFO:   Tel. 0142/453071

www.canottiericasale.com 
    

  Mercoledì 3 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  16,30  
 I MERCOLEDÌ DEL 
CONSERVATORIO 

 Per la rassegna "I mercoledì del Con-
servatorio" presso il Conservatorio 
Vivaldi di Alessandria - via Parma, 
1 - appuntamento con il pianista Ni-
cola Giribaldi, il flautista Gianluca 
Nicolini e il violoncellista Claudio 
Merlo. Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0131/051500 

www.conservatoriovivaldi.it  
    

  Venerdì 5 aprile 

  DOVE:   Valenza   .  21,15  
 ANDREA POZZA MEETS 

HARRY ALLEN 
 Secondo appuntamento con la rasse-
gna musicale organizzata dall'asso-
ciazione "Amici del Jazz" di Valenza. 
Presso il Teatro Sociale la prestigiosa 
collaborazione di Andrea Pozza con 
Harry Allen. Costo ingresso 15 euro. 
  INFO:   www.associazioneamicideljazz.it/index.html 

    

  Venerdì 5 aprile 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 INCONTRO 

SULL'OSTEOPOROSI 
 La Sala delle Lunette del Museo Ci-
vico ospita l'incontro a cura del dr. 
Roberto Allara sul tema "Osteoporo-
si una malattia subdola: importanza 
della prevenzione". Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 328 1328485 
    

  Venerdì 5 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 OMAGGIO A CLARA 
WIECK SCHUMANN 

 Per la rassegna "MusicaNovi 2019" 
presso l'Auditorium "Alfredo Casel-
la" , concerto del violinista Fabrizio 
Pavone accompagnato dal pianista 
Maurizio Barbone. Costo biglietto 
unico 10 euro. 

  INFO:   Tel. 0143 323160

www.associazionecasella.com 
    

  Venerdì 5 aprile 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  
 NOI DI NOVI CHE...2019 

 Ultimo appuntamento benefico 
dell'anno organizzato dall'A.S.D. 
Tiger Novi e l'Associazione Onlus 
"Giuseppe Ciliberto" per la lotta al 
Cancro finalizzate alla raccolta fondi 
per finanziare un Progetto Oncolo-
gico sul Polo Alessandrino. Presso 
il Centro Fieristico, serata musicale 
con gli AbbaDream. 

  INFO:   www.asdtigernovi.it 
    

  Sabato 6 aprile 

  DOVE:   Casale M.to   .  11,30  
 INCONTRI SULLA SALUTE 

E GLI ALIMENTI 
 Serie di incontri organizzati dalla bot-
tega "Io e Bio" sulla salute e gli alimenti 
ad ingresso libero. L'incontro,  dal tito-
lo "Dieta mima-digiuno" a cura della 
dottoressa Beatrice Giordano, tratterà 
il tema della restrizione calorica. 

  INFO:   Tel. 347 2820278 

info@ioandbio.it 
    

  Sabato 6 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  
 NUNE' HAYRAPETYAN 

 Per la rassegna Spazio Classica, pres-
so la Sala Santa Maria, via Barone 3, 
concerto di pianoforte. 
Ingresso a offerta libera. 

  INFO:   Tel.329 5367708 
    

  Sabato 6 aprile 

  DOVE:   Ovada   .  19,00  

 BEAT CIRCUS
LES TROIS TETONS 

 Presso l'Enoteca Regionale di Ova-
da e del Monferrato, anteprima del 
"Beat Circus Festival 2019" con il 
concerto de "Les Trois Tetons".  

  INFO:   www.enotecaregionaleovada.com 
    

  Domenica 7 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  9,00  
 OPEN - PORTE APERTE 

ALL'UNIVERSITÀ 
 Giornata a porte aperte presso l'U-
niversità del Piemonte Orientale 
durante la quale gli studenti delle 
scuole superiori e le loro famiglie 
avranno la possibilità di visitare le 
tre sedi dell'Ateneo ad Alessandria, 
Novara e Vercelli, avere informazio-
ni sui corsi, parlare con i docenti e 
con gli universitari. 
Necessaria l'iscrizione. 

  INFO:   https://eventi.uniupo.it 
    

  Domenica 7 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  18,00  
 IL TRIO CLASSICO CON 

...CLARINETTO! 
 Presso il Teatro Civico, terzo appun-
tamento del ciclo di incontri musica-
li con aperitivi organizzato dall'Ac-
cademia musicale Lorenzo Perosi 
con il trio Muzynshi. 
Ingresso a offerta minima 5 euro. 

  INFO:   Tel. 349 3818019 
    

  Domenica 7 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  
 PEROSI FESTIVAL 

 Per la rassegna musicale "Perosi Fe-
stival 2019" Concerto della Cappella 
Marciana (Basilica S. Marco Vene-
zia) della Rassegna Sacro Respiro 
presso il Santuario Madonna della 
Guardia.
Ingresso gratuito. 

  INFO:   www.lorenzoperosi.net 
    

  Lunedì 8 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,15  

 ACIT FILM FORUM
4 KÖNIGE 

 Per la rassegna "Acit Film Forum" 
la proiezione del film "4 Könige" (I 
quattro Re Magi) di Theresa von Eltz. 
Introduce la proiezione Barbara Ros-
si dell'associazione La Voce della 
Luna. Tutti i film sono in versione 
originale con sottotitoli in italiano. 
Ingresso libero fino a esaurimento 
posti. 

  INFO:   www.culturaesviluppo.it

www.voceluna.alterivista.org 
    

  Fino a lun 22 aprile 

  DOVE:   Conzano   .    
 INCISIONI A VILLA VIDUA 
 A Villa Vidua, in Via Don Francesco 
Oddone 5, l'esposizione le incisioni 
del Prof. Vincenzo Porta tratte dalla 
collezione donata al Comune nel 
2003. In mostra anche le incisio-
ni di artisti appartenenti al gruppo 
Graphcom di Kazan (Repubblica del 
Tatarstan - Russia) e di Nis (Serbia). 
Visitabile le domeniche e festivi dal-
le 16 alle 19. 

  INFO:   

Tel. 0142 925132 
    

  
  Martedì 26 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  
 FIGLIE DI EVA 

 Maria Grazia Cucinotta, Michela An-
dreozzi e Vittoria Belvedere portano 
sul palco del Teatro Alessandrino la 
storia di tre donne sull'orlo di una 
crisi di nervi legate allo stesso uomo, 
un politico spregiudicato e corrotto. 

  INFO:   Tel. 0131 252644 

www.cinemalessandrino.it  
    

  Mar 26, merc 27 marzo 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  
 LE VERITÀ DI 
BAKERSFIELD 

 Marina Massironi e Roberto Citran 
sul palco del Teatro Municipale rac-
contano l'incontro tra due persone 
completamente diverse, avvenuto 
grazie ad un presunto quadro di Pol-
lock. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it  
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  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Arquata S.   .  21,00  
 S'È FATTO TARDI MOLTO 

PRESTO 
 Maria Amelia Monti sul palco del 
"Teatro dello Juta" in un viaggio alla 
scoperta degli autori più interessanti 
della poesia contemporanea. Costo 
biglietto posto unico 12 euro. 

  INFO:   Tel. 345 0604219

www.teatrodellajuta.com 
    

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Bistagno   .  21,00  
 IL SINDACO PESCATORE 

 Al Teatro Soms di Bistagno, Ettore 
Basso interpreta Angelo Vassallo, un 
eroe normale che sacrifica la sua vita 
a difendere e migliorare la sua terra 
e la vita delle sue persone. Biglietto 
intero 18 euro, ridotto 15 euro. 

  INFO:   Tel. 348 4024894

www.quizzyteatro.com 
    

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Acqui Terme   .  11,30  

 COPPA MILANO - 
SANREMO 

 Fa tappa ad Acqui Terme la pre-
stigiosa rievocazione storica della 
"Coppa Milano Sanremo" organiz-
zata da Automobile Club d'Italia - 
Direzione Sport Automobilistico, in 
collaborazione con Equipe Interna-
tional s.r.l. di Milano e A.S.D. Club 
della Ruggine di Alessandria. 

  INFO:   http://milano-sanremo.it 
    

  Venerdì 29 marzo 

  DOVE:   Novi Ligure   .  21,00  

 TARTUFO 
 Giuseppe Cederna sul palco del Te-
atro Paolo Giacometti porta in scena 
il protagonista dell'adattamento di 
Roberto Valerio di una delle comme-
die più celebri di Molière. Per info 
sui biglietti rivolgersi alla Biblioteca 
Civica. 

  INFO:   Tel. 0143 76246  

biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it 
    

  Sabato 30 marzo 

  DOVE:   Castelletto M.to   .  17,30  

 SERATA EVENTO 
SPORTIVO - MUSICALE  

 Presso la Soms di Castelletto M.to, 
in piazza Astori 2 , presentazione e 
dimostrazione yoga della risata con 
il club "RIDIAMOCI SOPRA!" di Fu-
bine Monferrato condotta da Lalla 
Ribaldone, Teacher e Ambasciatore 
Yoga della Risata nel mondo, che 
dimostrerà quali sono i benefici stra-
ordinari della risata incondizionata. 
Alle ore 19,30 apericena e intratteni-
mento musicale del gruppo "Harmo-
ny e Moviment in Band", il tutto al 
costo di 5 euro. 
Evento organizzato della palestra 
"Armonia e Movimento" di Felizza-
no. 

  INFO:   Tel. 345 6131902 - 338 8279285 
    

  Domenica 31 marzo 

  DOVE:   Acqui Terme   .  9,00  
 GARA PODISTICA SULLE 

COLLINE DI LUSSITO 
 Gara podistica organizzata da Ac-
quirunners S.S.D. Acqui Terme fino 
a Lussito e ritorno percorrendo 8,5 
km. Ritrovo presso EniBar di Viale 
Einaudi e partenza alle ore 10.30 in 
Viale Micheli. 

  INFO:   Tel. 0144 356158

www.acquirunners.it 
    

  Domenica 31 marzo 

  DOVE:   Alessandria   .  17,30  

 STANLIO E OLLIO: UN 
MONDO D'ALLEGRIA! 

 La Compagnia "Il Teatrino di Bisan-
zio" diretta da Andrea Benfante por-
tano in scena il divertente omaggio 
ai comici Stanlio e Ollio presso la 
Sala dell'Affresco del  Chiostro di 
Santa Maria di Castello. 
Costo ingresso 8 euro. 

  INFO:   Tel. 3351340361 

www.illegali.it 
    

  Lunedì 1 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 LA GUERRA 
 La Compagnia del del Teatro Sta-
bile del Friuli Venezia Giulia porta 
in scena sul palco del Teatro Civi-
co uno dei testi meno frequentati 
di Carlo Goldoni, diretta da Franco 
Però. Biglietti su vivaticket.it. 

  INFO:   Tel. 0131 820195

www.teatrocivicotortona.it 
    

  Mar 2, merc 3 aprile 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 LE PREMON 
 Sul palco del Teatro Municipale, la 
compagnia del Teatro Stabile di Ve-
rona porta in scena la commedia di 
Matthieu Delaporte e Alexandre de 
La Patellière. 

  INFO:   Tel. 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it  
    

  Giovedì 4 aprile 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  
 MORIRE DAL RIDERE - 

ZUPPA DI LATTE 
 Per la rassegna "Morire dal ridere", 
sul palco del Teatro Sociale una 
commedia tra realtà e favola ispirata 
al racconto "Zuppa di latte" del fon-
datore di Slow Food, Carlo Petrini. 
Costo biglietto intero 12 euro, ridot-
to 8 euro. 

  INFO:   Tel.  0131 920154

www.valenzateatro.it 
    

  Giovedì 4 aprile 

  DOVE:   Alessandria   .  21,00  

 PAPÀ PERCHÈ LO HAI 
FATTO? 

 Maurizio Battista sul palco del Tea-
tro Alessandrino porta in scena il suo 

spettacolo comico "Papà perchè lo 
hai fatto?". 

  INFO:   Tel. 0131 252644 

www.cinemalessandrino.it  
    

  Sabato 6 aprile 

  DOVE:   Valenza   .  21,00  

 TEATRO PER GIOCO 
 Giornata dedicata al teatro amato-
riale con la partecipazione di cinque 
compagnie del territorio che portano 
in scena cultura, divertimento e so-
lidarietà. 

Il ricavato verrà destinato all'acqui-
sto di altri giochi per i giardini della 
città. Ingresso intero 8 euro, ridotto 5 
euro presso il Teatro Sociale. 

  INFO:   www.comune.valenza.al.it 
    

  Sabato 6 aprile 

  DOVE:   Pontestura   .  21,00  

 PROMESSI SPOSI ON AIR 
 Enrico Dusio, Gianluca Gambino e 
Carlo Roncaglia portano in scena, 
sul palco del Teatro Salone G.Verdi, 
lo spettacolo teatrale con protagoni-
sta Manzoni e la riscrittura del suo 
celebre romanzo. 

  INFO:   Tel. 3441672619

teatroverdipontestura@gmail.com 
    

  Sabato 6 aprile 

  DOVE:   Tortona   .  21,00  

 ROSSINI OUVERTURES 
 Sul palco del Teatro Civico di Torto-
na la celebrazione della figura arti-
stica ed umana di Gioachino Rossini 
portata in scena dai ballerini della 
Spellbound Contemporary Ballet. 

  INFO:   Tel. 0131 820195

www.teatrocivicotortona.it 
    

  Domenica 7 aprile 

  DOVE:   Acqui Terme   .  10,00  

 1° MOTOINCONTRO 
"CRISTO REDENTORE" 

 Ritrovo di motociclisti presso la 
Chiesa di Cristo Redentore in Via S. 
Defendente. Dopo la benedizione e 
la S. Messa, sfilata per le vie cittadi-
ne. 

  INFO:   www.turismoacquiterme.it 
    

  Domenica 7 aprile 

  DOVE:   Rosignano M.to   .  16,00  

 MONKEY'S KABARETT 
 Al Teatro Salone Ideal, un monologo 
con musica dal vivo brillante, burle-
sco, ironico e grottesco con le mu-
siche de "Ensemble Phonodrama". 
Ingresso gratuito. 

  INFO:   www.comune.rosignanomonferrato.al.it 
    

  Ven 12, sab 13 aprile 

  DOVE:   Castelnuovo B.da   .  21,00  

 CARA FRIDA 
 La Compagnia del Teatro del Rim-
bombo porta sul palco del Piccolo 
Teatro Enzo Buarné un viaggio attra-
verso le emozioni e le esperienze di 
una delle pittrici più iconiche e rivo-
luzionarie degli ultimi secoli. Costo 
biglietto 10 euro. 

  INFO:   Tel. 3488238263

piccoloteatroenzobuarne@gmail.com 
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STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

IN ITALIA 6 MILIONI DI OBESIUN’APP CONTRO IL DOLORE 
La prima applicazione di telemedicina al 
servizio dei pazienti oncologici è già realtà, si 
chiama NexTelemed ed è stata presentata alla 
Milano Digital Week. L’applicativo, infatti, 
consente di eseguire televisite e teleconsul-
tazioni, nonché di monitorare a distanza il 
sintomo dolore del malato, permettendo a 
caregivers e operatori sanitari di valutare e 
regolare in tempo reale le 
cure; con questa modalità 
si garantisce una comuni-
cazione costante e attiva 
24 ore su 24 tra medici, 

caregiver e pazienti.

Il grasso in eccesso è uno dei più diff usi 
problemi di salute e riguarda oltre 16 milioni 
di persone in sovrappeso e 6 milioni di obesi. 
In Europa il sovrappeso è ritenuto responsa-
bile di circa l’80% dei casi di diabete di 
tipo 2, del 55% dei casi di ipertensione 
arteriosa e del 35% dei casi di cardio-
patie ischemiche. Il ricorso al bisturi 
nella lotta all’obesità resta ancora 
limitato a circa 15mila pazienti ogni 
anno, circa lo stesso numero di inter-
venti annui che si fanno nella assai meno 
popolosa Olanda. E molto lontani dalle 
60mila operazioni all’anno raggiunte dalla 

Francia o dalle 300mila degli Stati Uniti.

Lo Yoga della Risata è una pratica ideata dal medico indiano dr. Madan Kataria, che permette 
a tutti di ridere senza motivo, senza l’aiuto di barzellette o fi lm comici. Si ride attraverso gli 
esercizi di risate, in gruppo, guardandosi negli occhi e tornando un po’ bambini. Si recuperano 
entusiasmo e capacità di divertirsi e giocare, che nella maggior parte dei casi abbiamo perso, 
presi dallo stressante tran tran quotidiano. 

PERCHÉ FARE YOGA DELLA RISATA?

✓ MIGLIORA L’UMORE: grazie al rilascio delle endorfi ne e soprattutto di serotonina, 
l’ormone della felicità, ci si sente bene e si diventa subito di buonumore rimanendo allegri 
tutto il giorno.

✓ BENEFICI PER LA SALUTE: apporta maggior ossigeno nel sangue, aiuta a rilassare le 
tensioni muscolari, migliora la circolazione e potenzia le difse immunitarie.

✓ BENEFICI PER IL LAVORO: riduce lo stress, crea benessere emotivo, favorisce lo spirito 
di squadra.

✓ CONNETTORE SOCIALE: la risata non ha lingua, è uguale in tutto il mondo e ci 
permette di conoscere altre persone desiderose di ridere e di star bene insieme.

✓ AIUTA A RIDERE NELLE SITUAZIONI DIFFICILI: dà forza nelle avversità, aiuta a 
mantenere un atteggiamento mentale positivo, nonostante le possibili avversità esterne.

Quando tu ridi tu cambi, 
Quando tu cambi il mondo intero cambia con te

(Dr. Madan kataria)

Potete seguirmi 
nelle seguenti pagine facebook:

https://www.facebook.com/lalla.
ribaldone

https://www.facebook.com/
sentiamociridere/

https://www.facebook.com/
LallaLaughterYogaTeacher/

https://www.facebook.com/
lallateacherridiamocisopra/

YOGA DELLA RISATA

12 APRILE12 APRILE
VENERDÌVENERDÌ

PRESSIONE OCULARE
€ 10,00
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•    DISCHI VINILE   in vendita, perio-
do anni 60 /70 / 80 - musica disco, 
rock, italiana e altro 33 / 45 giri 
(vendo tutta la collezione completa 
) 339 8512650    
•    BATTERISTA 60 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumenta-
zione cerca gruppo in Alessandria 
a scopo divertimento, non alle pri-
me armi, genere preferito musica 
da ballo anni 60/70, disco dance, 
blues. Si valuta anche la possibili-
tà di brevi sostituzioni. Per contatti 
Marco, tel. 339 4929308.   

  
•    ENCICLOPEDIA CUCINA   dalla A 
alla Z, 8 volumi c colori, 2 volumi 
100 pagine a colori conservare tut-
to, 1 volume a colori pesci d'acqua 
dolce, 4 volumi cucina italiana a 
colori libri di cucini a colori vendo 
Euro 30 Tel. 338 4993201   
•    11 TOPOLINO   dal 1930 al 1945, 
1 sapere cercare, 1 funghi illustrato 
a colori, 500 pagine, 3 dvd hendi 
tigro pooh, hello kitty fiabe, 1 di-
zionario lingua italiana de agostino 
vendo Euro 40 Tel. 338 4993201   
•    NUMERO 1 E NUMERO 2   di Mar-
tin Mystere serie originale vendo 
euro 60 Tel. 0143 67336   
•    3 ENCICLOPEDIA   QUINDICI 
CONOSCERE UNIVERSO, TOT. 
47 VOLUMI VENDO EURO 100 
regalo esposizione di fiori Tel. 338 
4993201   
•    25 LIBRI 10 ROMANZI   enciclo-
pedia 6 volumi autofucili a colori 
vendo regalo quadro esposizioni di 
fiori Euro 40 Tel. 338 4993201   
•    MARTIN MYSTERE PRIMI 100   nu-
meri come nuovi vendo in blocco 
Euro 300 serie originale Tel. 0143 
67336   
•    VITA DEGLI ANIMALI   7 volumi 
a colori, 3 volumi di astronomia di 
Margherita Hack, 3 volumi di Emi-
lio Salgari, 2 volumi Italia illustrata a 
colori vendo Euro 35, regalo quadro 
esposizione di fiori   

  
•    BICI OLMO   da corsa, rossa, mo-
dello peloso, montata campagnolo, 
anno 80/90 tutta originale, usata 
poco, talaio 50 occasione vendo 
Euro 900 tratt. da vedere. Tel. 347 
1741371   

  
•    VENDO   40 bottiglioni, 80 gettoni 
telefonici, cianfrusaglie per mercati-
ni,bilancia a sfera 20 kg a Euro 120, 
barbecue a Euro 65, bici da donna a 
Euro 35. Tel 3381344973   
•    MATERIALE PER CANCELLERIA  
 cartoleria e scrittura in generale, tut-
to nuovo, vendo. Tel 331 2169337   
•    QUALCHE PARRUCCA   sintetica 
colore biondo, castano e rosso non 
capelli veri vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 334 3151640   
•    PER CESSATA ATTIVITA'   vendo 
vasi di miele da kg. 1 maturatore 
da kg 200 in acciaio inox Tel. 340 
8034087   

  
•    VALIGIA 'SAMSONITE'   come 
nuova 75x50x19 con tasca inter-
na con cerniera vendo Euro20. tel. 
0131237031   
•    VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 
64 x 44 x 20) senza rotelle, color gri-
gio, con chiusura a zip, elastici inter-
ni e scomparto interno. Usata poco, 
vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

  

  
•    NOTEBOOK HP PAVILION  
 DV6500 Intel Core2DuoT7250 
2,00ghz 15,6 lucido 2gRam dvd 
cdrw Webcam Wifi Lan 3usb dvi 
vgaout Hd160gbSata Batt6 celle 
Nuova=aut.5h W7 eu 85 Tel. 328 
2162393   

PROSEGUE DA PAG 6

SVENDESI
AVVIATISSIMA

ATTIVITA'

MARKET
ALIMENTARI,

CASALINGHI E REGALISTICA
CON OTTIMA CLIENTELA

DA OLTRE 70 ANNI

A POCHI CHILOMETRI DA ALESSANDRIA
SITUATO NELLA PIAZZA DEL PAESE

CON FORTE PASSAGGIO
E GESTITO ATTUALMENTE
DA DUE LAVORANTI FISSI

PREZZO MOLTO INTERESSANTE

PER INFO:
335 6267954

ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI DI ETA'

•    RASOIO DI SICUREZZA ANNI 
70   GILLETTE SLIM TWIST con dop-
pio bordo e apertura a farfalla, in 
acciaio con manico blu in plastica, 
custodia. Buono stato, funzionante 
e sterilizzato. Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   
•    50 LIBRI   della Slani Editore anni 
800 vendo Euro 50 Tel. 0143 
823137   
•    BOTTIGLIE   di spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cercasi 
anche whisky e liquori. Tel. 377 
4732100.   
•    MONETE REPUBBLICA ITA-
LIANA   n.177 monete dal 1953 al 
1998, 15 varietà diverse di cui una 
(50 Lire Vulcano 1° tipo) si compo-
ne di 104 pezzi. Vendesi in blocco 
a 95Euro. Tel 3668191885   
•    NUMERO 1 E NUMERO 2   del 
quotidiano la Repubblica vendo 
Euro 100 Tel. 0143 67336   
•    ACQUISTO PUBBLICITà INSE-
GNE POMPE BENZINA ECC..   latte, 
locandine, tutto quello che riguar-
da la pubblicità, Tel. 3384108454   
•    ACQUISTO GIOCATTOLI , 
BALMBOLE,LATTA ECC...   giocat-
toli dagli anni 20 agli anni 90, exo-
gini, master, giocattoli della Mat-
tel, lego, non esitate a contattarmi 
senza impegno, massima serietà, 
3384108454   
•    CALENDARIO   moto Gp per au-
tentico collezionista ancora imbal-
lato vendo Tel. 331 2169337    
•    ALBUM   di figurine completi e 
non anche figurine sciolte antece-
denti 1980 no figurine liebig Lavaz-
za telefono 3398337553   
•    MONETE RE D'ITALIA   2 centesi-
mi 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 oppure singolarmente. Tel 
3668191885   

•    2000 FRANCOBOLLI   di tutto il 
mondo vendo Euro 500 Tel. 0143 
823137   
•    GETTONI TELEFONICI E DA 
FLIPPER   18 telefonici Sip anni 
1964/79 vendo a 60Euro (cadauno 
5Euro); vendesi 1 gettone per flip-
per (apparecchi elettrici Centroma-
tic T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. 
Tel 366 8191885   
•    COMPERO VECCHI   giocattoli 
come auto, moto, robot, soldatini 
trenini Tel. 339 8337553   
•    MEDAGLIE DI GUERRA:   Ita-
lo-Austriaca 1915-1918 (I Guerra 
Mondiale) in bronzo; Campagne 
d'Italia 1859 (II Guerra d'Indipen-
denza) in argento. Originali d'epo-
ca. Vendesi 80Euro cadauno. Tel 
366 8191885   
•    10 BARBIE   anni 80 con molti ve-
stitini vendo Tel. 0143 823137   
•    5 LOTTI IN VENDITA STOCK  
 per mercatini, articoli, oggetti vin-
tage, anni 60/70/80/90, oggettistica 
per hobbisti Tel. 339 8512650   
•    MONETE ESTERE   5 Franchi 
1830 Francia, 5 Franchi 1873 Bel-
gio (vendesi 50Euro cad.). Varie: 
Francia, Spagna, Usa, Inghilter-
ra, Israele e Turchia dal 1923 al 
1994 (11 pezzi vendesi 25Euro).Tel 
3668191885   

  
•    45 GIRI   di Pia Zadora "When the 
rain begin to fall" e "Living in Ame-
rica" dei Pop Welcom cerco Tel. 
371 3416590   
•    APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO   piatto lenco l 75s giradischi 
anni 60 piastra pioneer amplifica-
tore mixer proiettore super 8 e ci-
nepresa radio lettori cd oggetti di 
modernariato solo in blocco Tel. 
339 8512650   
•    6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, opere 
liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condi-
zioni perfette, vendesi 20Euro ca-
dauno. Tel 3668191885   
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MOTORI Auto
a metano

Sono molti i vantaggi di un veicolo a metano. Prima di tutto, un’auto a 
metano è un’auto poco inquinante e per questa ragione oggetto di bonus 
e incentivi, ma il più importante pregio di un’auto a metano è il costo 
del carburante. Infatti, un pieno di metano costa solo 13 euro circa. 
Perciò, un veicolo a metano consente un risparmio carburante del 30% 
rispetto a una vettura diesel e del 55% rispetto a un modello benzina. 
Il risparmio è garantito anche da alcuni vantaggi fiscali come quelli 
riservati al bollo auto a metano, che, pur variando da regione a regione, 
arriva anche all’esenzione totale. Infine, un altro vantaggio delle auto a 
metano è costituito dalla possibilità di circolare all’interno delle ZTL. Gli 
svantaggi sono pochi e riguardano il numero di stazioni di rifornimento 
che è ancora basso e la manutenzione dei serbatoi; inoltre, sicuramente 
le marche e i modelli tra cui scegliere non sono molti. 

  
•    ASPIRAPOLVERE HOWER   giallo 
900w/1200 vendo Euro 25 Tel. 347 
3216796   
•    PIATTO LENCO   , piastra Pione-
er, amplificatore, 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  
 K131 revisionata, in ottimo stato 
compreso nel prezzo una confezio-
ne di sacchetti e filtri nuovi originali, 
guscio anteriore nuovo vendo Euro 
250 tratt. Tel. 333 9188374   
•    CELLULARE SMARTPHONE HTC  
 Hero A6262. Schermo difettoso da 
riparare (perchè insensibile al toc-
co), per il resto tutto funzionante. 
Sistema operativo Android. Acces-
sori nuovi. Vendesi 50Euro. Tel 366 
8191885    

  
•    PICCOLO E POTENTE   telescopio 
autocostruito con cavalletto in legno 
ideale solo per osservazione del-
la luna e pianeti, lunghezza focale 
70cm e diam. 60cm vendo Euro 500 
tratt. Tel. 334 3151640   
•    TELECOMANDO   della LG pari 
al nuovo per videoregistratore 
vhs e dvd vendo Euro 40 Tel. 334 
3151640   
•    VECCHIO DECODER   del digitale 
terrestre x vecchi televisori vendo 
Euro 40 Tel. 334 3151640   

  

  
•    4 GOMME QUATTRO STAGIO-
NI   4 gomme quattro stagioni 80%. 
codice 135 80 R 13. marca polaris. 
Vendo Euro 120. Tel 0384804944   
•    PORTAPACCHI   con attacco bici 
vendo Euro 30. Tel 347 4589950   
•    GOMME ESTIVE   A VALENZA 
VENDO 4 CERCHI IN LEGA VW 
CON GOMME ESTIVE IN OTTIMO 
STATO KLEBER DYNAXER HP3 mis. 
185 60 R 14 vendo EURO 220,00 - 
MARIO Tel. 335.5362267    
•    RUOTA DI SCORTA   mai usata, 
135 R 13. Vendo Euro 50. Per info 
tel 0384804944   
•    RUOTINO DI SCORTA   mai usato, 
TI 05/70R14. Vendo a Euro 50. Tel 
0384804944   

  
•    FIAT 600 D   anno 1969 certifi-
cata, rilevanza storica, attestato 
ASI, targa oro, vendesi. Qualsi-
asi prova. Tel. 371 1972607   
•    ACQUISTO MOTO D'EPO-
CA   qualunque modello anche 
Vespa, Lambretta in qualunque 
stato anche per uso ricambi. 
Amatore massima valutazione. 
Tel. 342 5758002   
•    CERCO   moto d'epoca in qualsia-
si condizione e di qualsiasi marca 
e genere Vespa, Lambretta, Guzzi, 
Gilera, motocarri anche senza do-
cumenti sono un amatore, massima 
serietà. Tel 338 4108454   
•    COLLEZIONISTA MOTO D'EPO-
CA   Collezionista acquista vecchi 
motorini Piaggio ciao si bravo vespe 
Lambrette anche demolite per uso 
ricambi ottima valutazione e serietà 
tel 3292279509   
•    MERCEDES 190E   a benzina anno 
89, full optional, nera, cerchi in 
lega, gomme nuove, conservata 
come nuova vendo Euro 3700 tratt 
Tel. 339 1159346   
•    VESPA 50 N   anno 1966 con libret-
to dell'epoca. Completamente origi-
nale. Prezzo 2550 tratt. Whatsapp 
Tel. 3312631137   
•    MONTESA COTA   348cc, trial 
danno 1977 da restaurare vendo 
Euro 500 tel. 339 1159346   

Vendita vetture nuove, specializzato Audi e Volkswagen. Vetture usate di 

tutte le marche. Acquisto diretto da privati. Finanziamenti personalizzati, 

su tutte le vetture disponibili, direttamente in sede

www.nuovogarage61.com

Via Giuseppe Romita, 85, 15011 Acqui Terme AL, Italia - Tel. 0144.440669

Ottimo stato 
d’uso  Impianto 
GPL  Climatiz-
zatore auto-
matico bi-zona  
Regolatore di 
velocità  Radio 

cd Bluetooth  Volante multifunzionale  Interni in pel-
le  Cerchi in lega  Led diurni  Sensori di parcheggio  
Finanziabile senza anticipo  Garanzia di 12 mesi  
Valuto permuta

Ottimo stato 
d’uso Non fu-
matori Clima-
tizzatore auto-
matico bi-zona 
Radio Cd USB 
Bluetooth Vetri 

elettrici Chiusura centralizzata Cerchi in lega Asset-
to sportivo Cinghia di distribuzione ok Valuto per-
muta garanzia di conformità 12 mesi fi nanziabile 
senza anticipo

Buono stato 
d’uso 
Tagliando 
ok 
Gomme ok

Ottimo stato d’uso 
Unico proprietario 
Climatizzatore auto-
matico bi-zona Radio 
caricatore CD Volante 

multifunzionale Vetri elettrici Specchietti elettrici ri-
scaldati Power Heat Altimetro Fendinebbia Mancor-
renti tetto Bracciolo Cerchi in lega Gomme nuove 
Michelin All Season Trazione integrale permanente 
Riduttore di marcia Blocco differenziale Garanzia 
12 mesi Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Ottimo stato 
d’uso Unico 
p r o p r i e t a r i o 
Non fumatori 
Climatizzatore 
automatico Vetri 
elettrici Chiusu-
ra centralizzata 

Radio con caricatore cd Cerchi in lega Mancor-
renti tetto 7 posti Finanziabile senza anticipo 
Garanzia di conformità 12 mesi Valuto permuta

Ottimo stato d’uso 
Unico proprietario 
Cliente non fuma-
tore Climatizzatore 
automatico Radio cd 
con USB Bracciolo 
Vetri elettrici Chiusura 

centralizzata Tetto panoramico Barre porta tutto 
Sensori di parcheggio Cerchi in lega da 17 Gomme 
nuove Tagliando ok Cinghia ok Garanzia 12 mesi 
Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Lancia Delta 1.4 T-Jet Gpl Eco Chic
anno 2014 - 8.500 €

Audi A3 2.0 TDI16v 140cv Ambition
Anno 2004 - 3.400 €

Yamaha X-Max 125
Anno 2007 - 1.500 €

Toyota Land Cruiser 3.0 D4-D Sol
Anno 2009 - 16.900 €

Volkwagen Touran 2.0 TDI Highline
7 posti - Anno 2004 - 4.300 €

Citroën C3 Picasso 1.6 1.6 HDi 90 cv 
Seduction - Anno 2011 - 6.600 €

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT TWINGO SCE 65 CV 
EURO 6
KM 0

DUEL / DUEL
€ 10.950,00

RENAULT CLIO WAVE 1.5 DCI 
75 CV
KM 0

€ 12.900,00

RENAULT CAPTUR TCE 12V
90 CV  S

KM 0
€ 15.950,00

KADJAR ZEN 1.5 DCI 110 CV
KM 0

CAMBIO AUTOMATICO
€ 21.950,00

TRAFIC CONFORT 9 POSTI 1.6 
DCI TWIN TURBO 125 CV

ANNO 2016
€ 20.950,00

DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 CV 
4X2 LAURÉATE

ANNO 2015
€ 10.900,00

CLIO SPORTER 1.5 DCI 75 CV
KM 0

DUEL / DUEL
€ 14.950,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI  90 CV

KM 0
€ 13.650,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
4X4 ENERGY INTENS

KM 0
€ 24.950,00

RENAULT MEGANE 8V EDC 
ENERGY INTENS DCI 110 CV

KM 0
€ 19.950,00

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

EURO 6   KM 0
€ 13.250,00

RENAULT SCENIC X- MOD 
CROSS 15 DCI
ANNO 2015
€ 12.900,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110   KM 0
CAMBIO AUTOMATICO

€ 20.950,00

MARZO E APRILE, IMPERDIBILI MESI DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

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

RENAULT CLIO ZEN 1.2 75 CV
5 PORTE

KM 0
€ 11.900,00
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Gli asciugamani, da bagno e da spiaggia, a causa dei frequenti lavaggi, dopo 
qualche anno tendono a rovinarsi. Diventa necessario dunque comprarne 
di nuovi. Invece di gettare via quelli che non ci servono più, ecco come 
riutilizzarli e trasformarli in tanti nuovi oggetti utili e creativi. Il modo 
più semplice per riciclare asciugamani vecchi è quello di ritagliarli e 
riutilizzarli per le pulizie di casa. Sono perfetti per lavare i vetri e per 
asciugare piatti e stoviglie, il lavello e gli elettrodomestici in alluminio. 
In alternativa, utilizzateli per pulire e lucidare il pavimento. Con i teli 
da mare si realizzano delle comode e morbide presine per la cucina. Un 
asciugamano di medie dimensioni, si tramuta in un comodo neces-
saire, con pratiche tasche nelle quali riporre dentifricio, spazzolino e 
tutto ciò che ci occorre quando siamo lontani da casa. I vecchi asciu-
gamani sono ottimi anche come tappetini per la doccia. Un’idea curiosa 
è quella che consiste nel trasformare gli asciugamani più sottili in pratiche borse “fai da te”: 
basta cucirli lateralmente e dotarli di un manico, da comprare nei negozi di accessori o maga-
ri utilizzando quello di una vecchia borsa.

DOCCE INVISIBILI CARA, VECCHIA MADIA 
Cresce la tendenza ad in-
tegrare la zona doccia con 
l’ambiente bagno, evitan-
do dislivelli o scalini: una 
scelta di stile, ma anche 
una soluzione pratica, 
priva di barriere, dove lo 
spazio destinato alla doccia 
rimane fruibile quando 
non la si utilizza. Parlando 
di doccia a fi lo pavimento, 
a molti forse verrebbe da 
pensare che l’assenza di 
bordi “di contenimento” 
dell’acqua utilizzata com-
porti ristagni o dispersione 
nello spazio circostante. 
Niente di più falso: rispet-
tando una corretta posa, 
non solo lo spazio non è 
più “esclusivo” come per 
un box, ma la pavimenta-
zione continua agevolando 
anche la sua pulizia.

Dopo anni in cui il colore è 
stato l’elemento sperimen-
tale di novità nelle ristrut-
turazioni di bagno e cucina, 
ora assistiamo ad un ritorno 
della monocromia e dei toni 
neutri. Questo non signifi ca 
non ci siano progetti che 
considerano il colore, ma ri-
mane una scelta per i corag-
giosi. La maggioranza pre-
ferisce giocare sui dettagli, 
mentre l’apparato strutturale 
della casa, le parti destinate a 
rimanere nel tempo e sui cui 
si investe di più, come la cu-
cina, i sanitari, i tavoli, sono 
sempre più spesso di una 
tonalità tranquillizzante, che 
con più certezza supererà il 
vaglio del tempo.  

Proprio perché il living e la cucina sono via via sempre più 
una cosa sola, la madia diventa l’elemento di congiunzione 
perfetto tra le due stanze, per la sistemazione di tovaglie, po-
sate, piatti e bicchieri. Il piano può accogliere oggetti di deco-
razione vari, libri o quadri in appoggio se la madia è posizio-
nata contro il muro. Lo stile può essere tradizionale, rustico o 
urbano: la madia diventa una credenza o ciò che una volta si 
chiamava buffet, con uno stile minimal e di design. 

SOS CASA
speciale

COLORI SOFT 

Centro
    Tapparelle

PRONTO INTERVENTO!

ALESSANDRIA
Via Einaudi, 40 - Zona D4
0131 483208 · 329 6443750
www.contiserramenti.com

PREVENTIVI : conti.serramenti@libero.it

DETRAZIONE FISCALE

-50%

EMMEDECOR
di Marco Massa

Frazione Roncaglia - Casale M.to (AL)
Tel. e Fax 0142 403021

Mobile 335 7225596 
amministrazione@emmedecor.it

www.emmedecor.it

Posa di Cartongesso

Tinteggiature
Rivestimenti termici a cappotto

PERUZZO
RENZO

PERUZZO
RENZO

TINTEGGIATURA
INTERNI ED ESTERNI

VELATURA A CALCE
E SILICATI

Loc. Cherli 62/A
15070 Tagliolo M.to (AL)
Cell. 333.8455317

VERNICIATURE IN GENERE

RICICLARE GLI ASCIUGAMANI 

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO

FISCALE

POTRAI
PAGARLI
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Il condomino che non 
intenda partecipare ad una 
lite deliberata dalla maggio-
ranza o non voglia resistere 
ad un giudizio promosso 
da terzi, ha la possibilità, ai 
sensi dell’art. 1132 c.c. di 
manifestare il suo dissenso.

Perchè il dissenso sia valido 
e legittimamente espresso, è 
sufficiente che il condomino 
dichiari la sua volontà in 
assemblea o invii una rac-
comandata con ricevuta di 
ritorno od una posta elettro-
nica certificata (PEC) all’am-
ministratore (PEC). In caso 
di mancata partecipazione 
all’assemblea, il condomino 
dissenziente dovrà mani-
festare la sua volontà nel 
termine perentorio di trenta 
giorni da quando ha avuto 
conoscenza della delibera.

In conseguenza del manife-
stato dissenso, il condomino 
non sarà tenuto ad antici-

pare le spese necessarie per 
sostenere il giudizio e sarà, 
conseguentemente, nulla la 
delibera che dovesse porre 
le spese di lite, in proporzio-
ne della sua quota, anche in 
capo al medesimo. 

Si tratta, quindi, di un im-
portante (seppur poco noto) 
strumento di tutela del 
condomino che si trovi in 
minoranza rispetto alle deci-
sioni, talvolta errate se non 
addirittura arbitrarie, della 
maggioranza.

Avv. Federica Gervaso

•    ACQUISTO AUTO E MOTO D'E-
POCA   di qualsiasi genere, Vespe 
lambrette, fiat, lancia ecc.. anche 
senza documenti o come recupero 
ricambi dal 1910 al 1986 sono un 
amatore 3384108454   
•    CERCO AUTO   d'epoca anche da 
restaurare di qualsiasi marca dal 
1900 al 1990 anche senza docu-
menti x ricambi. Sono un'amatore, 
massima serietà. Tel. 338 4108454   

  
•    MERCEDES C 220 SW   cdi, full op-
tional, clima bzona, cerchi in lega, 
in ottime condizioni vendo Euro 
5200 Tel. 339 1159346   
•    YPSILON 1.3 MTJ   ottima di car-
rozzeria e interni in alcantara, gom-
mata nuova, cerchi in lega, aria con-
dizionata vendo Euro 1600 Tel. 339 
3817888   
•    RANGE ROVER EVOQUE   2.2 
TD4 5P. ALLESTIMENTO �PURE 
TECH PACK�Autovettura in otti-
me condizioni, unico propieterio, 
mai incidentatata. Per contatti: Tel. 
335243355 Mail srp60@tiscali.it   
•    FIAT PANDA1.2 DINAMYC   anno 
2005, appena collaudata, con treno 
di gomme estivo vendo euro 2700 
Tel. 339 4685639 /0131 299687   

  
•    ACQUISTO VEICOLI   un po' di 
tutto, veicoli a motore e moto-cam-
per -motocoltivatori ecc- Tel. 333 
4569391   
•    CAMPER   acquisto solo se a prezzo 
affare astenersi perditempo-casale 
monferrato- cell 333 4569391-ezio-
anto@hotmail.it   

  
•    ACQUISTO MOTOCOLTIVA-
TORI, TRATTORINI TAGLIA ERBA  
 solo da privati, astenersi perditem-
po, Tel. 3334569391   

CASE
& IMMOBILI

Il dissenso alle liti

•    VENDO   macchina taglia-piastrel-
le 45° fino a 60 cm come nuova. 
Euro 110 trattabili. Telefono n. 
3397249917   
•    ASPIRATORE   fumi carellato per 
officine, laboratori ecc. braccio 
snodato da m.3 mc/h 1600 vendo 
Tel. 335 5950599   
•    PICCOLO SPAZZANEVE   elettrco 
usato poche volte vendo Euro 80 
Tel. 0143 67336   
•    FRESA OK   maschio LM 1.10, ri-
morchio m. 2,20 x 1,40, estirpatore 
m. 1,20, aratro, spazzaneve vendo 
Tel. 348 5675170   

  
•    ACQUISTO MOTO. ANCHE 
NON FUNZIONANTI,   Tel. 0142 
940180   
•    VESPA MALAGUTI   50 vendo per 
bisogno di spazio, in ottimo stato 
da vedere sul posto, revisione re-
golare vendo Euro 600. Tel. 340 
3505655   

  

  
•    CERCO LAVORO   come ba-
dante, giorno e notte, impresa 
di pulizie, scale, fabbrica, pu-
lizie, Tel. 349 4144030   
•    CERCO LAVORO   come badante 
di giorno e di notte, impresa di pu-
lizie Tel. 347 1700703   
•    ASSISTENZA ANZIANI   sono 
una signora italiana sto cercando 
lavoro x tenere compagnia a un 
anziano accompagnarla x com-
missione sono ad Alessandria tel 
3395767705   
•    RAGAZZA ITALIANA   automuni-
ta disponibile per pulizie e dog sit-
ter in zona Acqui Terme e dintorni 
Tel. 349 1923105   

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
•    BADANTE UOMO   piemontese, 
referenziato, 52 anni, lunga espe-
rienza nelle malattie di Alzheimer 
cerca lavoro come assistenza ma-
lati anche con vitto e alloggio. Tel. 
345 0379748   
•    SONO UNA SIGNORA   cerco la-
voro come badante con esperienza 
24 su 24, ho bisogno subito anche 
part time Tel. 377 3277521   
•    BADANTE UOMO   straniero cit-
tadino italiano cerca lavoro come 
badante, assistente anziani, part 
time al mattino, massima serietà, 
no perditempo, disponibilità im-
mediata Tel. 346 3599054   
•    MOLDAVA 57 ENNE   cerca la-
voro come badante 24 su 24 sono 
socievole, ordinata, esperienza di 
3 anni, disponibile da subito Tel. 
389 2572796   
•    ASSISTENTE   professionale di-
plomata in Italia, cerca lavoro per 
assistenza anziani anche non auto-
sufficienti o disabili, al pomeriggio 
o alla notte. Raccomandata massi-
ma serietà. Tel. 346 7409945 - 348 
3606663   

Vuoi VENDERE o LOCARE Casa? Sopralluoghi & Valutazioni Gratuite! 0131537172 - 3925690914 

WWW.SIAMOCASA.IT CORSO TERESIO BORSALINO n. 30, ALESSANDRIA

Valle San Bartolomeo, casa ristrutturata, li-
bera su due lati, disposta su due livelli e così 
composta: ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, due bagni, tre camere, locale lavande-
ria/caldaia, balcone, terrazzo e giardino. APE: 
in fase di rilascio. Euro 170.000 - Rif. 210

Villa del Foro, casa ristrutturata, indipen-
dente su tre lati, disposta su due piani e così 
composta: al piano terra c’è l’ingresso, il sog-
giorno, la cucina, il bagno, il locale caldaia, un 
bel giardino e il box; al primo piano ci sono tre 
camere, un bagno e un terrazzo vivibile. APE: 
in fase di rilascio. Euro 160.000 - Rif. 252

Zona Piazza Genova, immobile di circa 75 
mq, situato al piano alto con ascensore. L’al-
loggio è in buone condizioni generali ed è com-
posto da ingresso, disimpegno, cucina, ampio 
soggiorno, camera da letto, bagno, due balco-
ni e cantina. APE: in fase di rilascio. Euro 
55.000 - Rif. 249

Casalbagliano, casa completamente ristruttu-
rata e così composta: al piano terra c’è l’ingres-
so, ampio soggiorno con cucina abitabile a vi-
sta, ripostiglio e bagno; al primo piano ci sono 
due camere, un bagno e un balcone. Sottotetto 
e posto auto. APE: Classe D - Ipe 148,48 Kwh/
m2. Euro 135.000 - Rif. 243

Zona Scuola di Polizia, in piccolo condomi-
nio appartamento ristrutturato composto da in-
gresso, disimpegno, cucina abitabile, soggior-
no, due camere da letto, due bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. Riscaldamento autonomo e 
basse spese. APE: Classe D - Ipe 161,71 Kwh/
m2 Euro 95.000 - Rif. 13

Zona Stazione Ferroviaria, in palazzina 
ben tenuta alloggio di circa 80 mq composto 
da disimpegno, corridoio, tinello, cucinotto, 
due camere da letto, bagno, ripostiglio, balco-
ne e terrazzo vivibile. Cantina e box auto. APE: 
Classe E - Ipe 229,01 Kwh/m2. Euro 60.000 
- Rif. 248

Zona Pista, alloggio luminoso, di circa 90 mq, 
sito al terzo piano con ascensore. L’immobile 
è così composto: ingresso, disimpegno, corri-
doio, cucina, soggiorno, due camere da letto, 
bagno, tre balconi e cantina. APE: in fase di 
rilascio. Euro 63.000 - Rif. 224

Mandrogne, casa disposta su due piani così 
composti: al piano terra c’è l’ingresso, il cuci-
notto, la sala, una camera e il bagno; al primo 
piano c’è la seconda camera con la cabina ar-
madi. Due rustici da ristrutturare, box e giar-
dino di 250 mq. APE: in fase di rilascio. Euro 
45.000 Trattabili - Rif. 233

Zona Borgo Rovereto, attico di circa 140 
mq con bel terrazzo. L’immobile è parzialmente 
ristrutturato ed è composto da ingresso, disim-
pegno, cucina, ampio soggiorno, due camere, 
bagno, ripostiglio e balcone. Cantina e box 
auto. APE: Classe E - Ipe 225,098 Kwh/m2. 
Euro 140.000 Tratt. - Rif. 247

Astuti, casa libera su 3 lati, pari al nuovo, di cir-
ca 200 mq, disposta su più piani con ampio giar-
dino e piscina condominiale. Ottima soluzione 
per famiglie con bambini. APE: Classe C - Ipe 
115,50 Kwh/m2. Euro 190.000 - Rif. 254

Zona Cristo/Galassia, immobile di circa 80 
mq sito all’ultimo piano servito dall’ascensore. 
L’abitazione è così composta: ingresso su sala, 
cucinotto, due camere, bagno, balcone e bel 
terrazzo vivibile. Box e posto auto condomi-
niale. APE: in fase di rilascio. Euro 80.000 
- Rif. 234

Zona Piazza Genova, alloggio di circa 135 
mq situato a pochi minuti dal centro storico. 
L’immobile si trova in stato originale ed è così 
composto: ingresso, ampio disimpegno, ampia 
cucina, soggiorno, due camere, ripostiglio, ba-
gno, balcone e cantina. APE: in fase di rila-
scio. Euro 40.000 - Rif. 217

Zona Scuola di Polizia, appartamento di 
circa 95 mq, sito al secondo e ultimo piano 
così composto: ingresso, soggiorno, corrido-
io, cucina, due camere da letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e box 
auto. Riscaldamento autonomo. APE: in fase di 
rilascio. Euro 110.000 - Rif. 253

Zona Centro, appartamento di circa 100 mq, 
parzialmente ristrutturato, sito al quarto piano 
senza ascensore e composto da ingresso, di-
simpegno, corridoio, cucina abitabile, ampio 
salone, due camere da letto, bagno, due bal-
coni e cantina. APE: in fase di rilascio. Euro 
44.000 - Rif. 250

Zona Centro, appartamento in posizione 
centrale e molto comoda a tutti i servizi. L’ap-
partamento è composto da ingresso, soggiorno 
doppio, cucinotto, due camere da letto, bagno, 
locale lavanderia, cantina e ampio terrazzo 
vivibile e verandato. APE: in fase di rilascio. 
Euro 180.000 - Rif. 246
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ALESSANDRIA CORSO ACQUI 83 
TEL 0131 218521

info@gierreimmobiliare.com   /gierre immobiliare eurocasa

CRISTO: Nella Zona SCUOLA DI POLI-
ZIA In Palazzina Alloggio ARREDATO al 
P.R. di cucina, camera, bagno, balco-
ne, cantina. LIBERO SUBITO OTTIMO 
COME INVESTIMENTO. €. 24MILA Rif. 50   
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella Zona centrale del cristo in 
posizione tranquilla e immersa nel verde 
Alloggio ULTIMO PIANO 4° con ascensore 
e munito di Riscaldamento Autonomo di in-
gresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, am-
pio balcone, cantina. Possibilità Box triplo 
(13mila) LIBERO SUBITO €. 67MILA Rif. 251 
A.P.E. in fase di realizzazione

CABANETTE: In posizione tranquilla in pic-
cola Palazzina RECENTE Alloggio al 1° p. 
con ascensore di sala con cucina a vista, 2 
camere, bagno, balconi, cantina, Box e Posti 
Auto. Riscaldamento Autonomo. Spese Con-
dominiali Basse €. 123MILA Rif. 166 A.P.E. 
in fase di realizzazione

OVIGLIO: In paese CASA RISTRUTTURATA 
libera 3 lati su 2 piani con Mansarda finita 
di sala, cucina, 3 camere, 3 bagni, studio. 
Porticato Esterno per Posti Auto e annesso 
locale adibito a lavanderia e deposito, COR-
TILE/GIARDINO. €. 125MILA Rif. 155 Classe 
G - I.P.E. 370,8134 kWh/m2

ZONA PONTE MEIER: SENZA SPESE CON-
DOMINIALI tre monolocali RISTRUTTURA-
TI NEL 2000 con bagno siti al 1° p. s.a. 
LIBERI SUBITO. €. 19MILA ogni singolo 
monolocale. Possibilità di unirli Rif. C12 
A.P.E. In fase di realizzazione

ZONA CORSO MONFERRATO: Alloggio 
RISTRUTTURATO ANNI 90 sito al piano 
rialzato di interno cortile con RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO composto da 
ingresso su salone, angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
cantina e POSTO AUTO assegnato in cor-
tile. LIBERO SUBITO €. 28MILA Rif. C30 
A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In piccola palazzina con Riscal-
damento Autonomo Alloggio al 2° p. c.a. di 
sala, cucina, camera da letto (possibilità re-
alizzare seconda camera), bagno, balcone, 
cantina e box. LIBERO SUBITO €. 57MILA 
Rif. 235 Classe D - IPE 111,77 kWh/m2

CRISTO: In palazzo di RECENTE COSTRU-
ZIONE Alloggio al P.T. di soggiorno con an-
golo cottura, camera, bagno, Box . CORTILE 
PRIVATO. €. 68MILA Rif. 277 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: In complesso di Recente costru-
zione vicino al GALASSIA Alloggio al 3° p. 
c.a. di ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, balcone, cantina 
e Box. Riscaldamento Autonomo. €. 85MILA 
Rif. 23 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: Nella zona di VIA CASALBAGLIANO 
In posizione tranquilla Villetta 2 lati su 2 li-
velli di sala, cucina, 3 camere letto (di cui 
una in mansarda), 2 bagni, tavernetta, Box, 
Posto Auto, Cortiletto. €. 140MILA tratt. Rif. 
189 A.P.E. In fase di realizzazione

SAN MICHELE: In paese comoda ai servizi 
CASA BIFAMILIARE libera 4 lati DA RISTURT-
TURARE su 2 piani di 230mq GIARDINO 
330mq IDEALE PER CREARE 2 UNITA’ ABI-
TATIVE E PER ATTIVITA’/ABITAZIONE. LIBERA 
SUBITO €. 78MILA Rif. Z3 A.P.E. in fase di 
realizzazione

ZONA PIAZZA GENOVA: Alloggio luminoso 
al 4° p. c.a. di ingresso, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina. LIBERO SUBITO €. 34MILA 
Rif. C46 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA KIMONO: Alloggio PANORAMICO, RI-
STRUTTURATO E ARREDATO al 6° p. c.a. e 
ultimo di ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere, 2 bagni, ripostiglio, cantina e bal-
cone. LIBERO SUBITO. NESSUNA SPESA 
CONDOMINIALE. €. 86MILA Rif. P4 A.P.E. in 
fase di realizzazione

CRISTO: Sul Corso Carlo Marx ATTICO PA-
NORAMICO 7° piano con TERRAZZINO di 
sala, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO €. 39MILA Rif. 9 Classe G 
- I.P.E. 384,73 kWh/m2

CRISTO: Nella zona Scuola di Polizia Allog-
gio in Piccola palazzina al 1° s.a. di sala, 
cucina, 2 camere, bagno, balconi, mansarda 
non collegata finita di camera e bagno, Can-
tina e ampio Box. Riscaldamento Autonomo 
LIBERO SUBITO €. 85MILA Rif. 84 APE in 
fase di realizzazione

CRISTO: Nelle vicinanze del Galassia in 
palazzina RECENTE Alloggio al 1° p. c.a. 
di sala con cuicna a vista, 3 camere, 2 
bagni, balcone, cantina e P. Auto. Riscal-
damento autonomo. €. 148MILA Rif. 297 
A.P.E. in fase di realizzazione

CASTELSPINA: UNIFAMILIARE o BIFAMILIA-
RE (260mq) libera 3 lati , RISTRUTTURATA 
su 2 piani oltre mansarda abitabile con tetto 
legno a vista. Camino, Ampio Rustico adibito 
a Box Doppio , 2.000 mq tra GIARDINO e ter-
reno circostante. LIBERA SUBITO € 135.000 
Rif. 89 Classe C - I.P.E. 3,51 kWh/m2

ZONA STADIO: In piccola palazzina alloggio 
RISTRUTTURATO ARREDATO ULTIMO PIANO 
3° di soggiorno con cucina avista, camera, 
bagno, balcone. Riscaldamento Autonomo. 
LIBERO SUBITO Ideale Uso Investimento. 
Bassissime spese di condominio. €. 29MILA 
Rif. C3 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA PONTE MEIER: In via Vochieri Allog-
gio interno cortile DA RISTUTTURARE con 
AUTONOMO situato al 2° p. s.a. e ultimo 
composto da ingresso su corridoio, tinello 
con cucinino, 2 camere matrimoniali, ba-
gno, cantina e TERRAZZO di 70 mq. LIBE-
RO SUBITO, IDEALE USO INVESTIMENTO, €. 
39MILA Rif. C48 Classe E - I.P.E. 218,6036 
kWh/m2

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

CABANETTE: In complesso RESIDENZIA-
LE NUOVO con ottima scelta del capito-
lato Prenotasi VILLE 3/4 LATI su 2 piani di 
sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, GIARDINO 
450mq. Riscaldamento e Climatizzazione a 
pavimento. Predisposizione Allarme. Rive-
stimento esterno a Mattoni Vista. Box 35mq. 
Portico. Prezzo Villetta 3 lati (struttura già 
esistente) €. 255MILA + IVA - Prezzo Villet-
ta 4 lati 285MILA + IVA Rif. KA Classe A+4

SAN GIULIANO VECCHIO: In piccola palazzina 
di 4 unità Alloggio SENZA SPESE DI CONDOMI-
NIO di Recente costruzione al 1° p. ED ULTIMO 
su 2 livelli di salone, cucina, camera e bagno, 
terrazzo, Mansarda collegata ma separata 
con ingresso privato di soggiorno con cucina, 
2 camere e bagno. IDEALE COME 2 ALLOGGI 
SEPARATI. Cantina e Box Auto. Riscaldamento 
Autonomo. Predisposizioni climatizzatori. €. 
95MILA Rif. Z36 A.P.E. in fase di realizzazione

ZONA ESSELUNGA: In Palazzina con bassis-
sime spese di gestione, Alloggio RISTRUT-
TURATO al I° piano senza ascensore con 
RISCALDAMENTO AUTONOMO di Ingresso, 
Cucina molto grande, Camera da letto gran-
de, bagno, ripostiglio grande, balcone su 
tutto un lato dell’alloggio, cantina. 29MILA 
€ TRATTABILI. PARTI COMUNI NUOVE. Rif. 
C22. Classe F - I.P.E. 373.7 kwh/m2

ZONA GALIMBERTI: In palazzina Immersa 
nel verde Alloggio ABITABILE al 3° piano 
senza ascensore di ingresso, salone, cu-
cina, 3 camere, bagno, ripostiglio, balconi, 
cantina, Box Auto. Tende da sole, Condizio-
natori. €. 59MILA Rif. OR14 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CABANETTE: In complesso Residenziale 
NUOVO Alloggio (72mq) al P.T. CON GIARDI-
NO E COTILE di ampio soggiorno con cucina 
a vista (possibilità realizzare seconda came-
retta), camera letto, bagno, Box Auto. Ottime 
finiture interne ed esterne. Riscaldamento a 
pavimento. Predisposizione allarme e con-
dizionatori. Pannello Solare. €. 98MILA Rif. 
81 Classe A2 I.P.E. 35,74kWh/m2

CRISTO: Nella Zona Scuola di Polizia In 
piccola palazzina Alloggio al 2° p. senza 
ascensore di ingresso, salone doppio, cuci-
na, 2 camere letto, 2 bagni, balconi, cantina 
e Box. Riscaldamento Autonomo. LIBERO 
SUBITO. €. 85MILA Rif. 100 A.P.E. in fase di 
realizzazione

INIZIO CRISTO: BIFAMILIARE libera 4 lati di 
2 Alloggi di uguale metratura composti ca-
dauno di ingresso, tinello con cucinino, sala, 
2 camere, bagno, terrazzino. Il Seminterrato 
è composto da cantine, tavernetta, locale 
caldaia, locale sgombero. GIARDINO/CORTI-
LE, due Box. LIBERA SUBITO. €. 160MILA 
tratt. Rif. 8 A.P.E. in fase di realizzazione 

SAN GIULIANO VECCHIO: In posizione tran-
quilla Casa DA RISTRUTTURARE libera 3 lati 
su 2 piani. Attualmente sono presenti 6 locali 
con possibilità di ricavarne altri 2. Possibilità 
di renderla Bifamiliare. GIARDINO 2000mq 
circa. BOX DOPPIO e Rustico. €. 48MILA Rif. 
FR7 A.P.E. in fase di realizzazione

VILLAGGIO EUROPA: Comodo ai servizi Al-
loggio ABITABILE al 1° p. con ascensore di 
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, riposti-
glio e cantina. INFISSI NUOVI libero subito 
€. 34 MILA Rif. P3 A.P.E. in fase di realiz-
zazione

ZONA GALIMBERTI: In contesto residenziale 
Alloggio LUMINOSO sito al 3° p. con ascen-
sore munito di Riscaldamento Autonomo di 
ingresso, cucinotto, sala da pranzo, salone, 2 
camere, bagno, ripostiglio, terrazzino veran-
dato, balcone, cantina, Box. INFISSI ESTERNI 
NUOVI. LIBERO SUBITO €. 99MILA Rif. OR18 
A.P.E. in fase di realizzazione
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•    SIGNORA DI NAZIONALITA'  
 ucraina, seria, di 47 anni cerca la-
voro ad Alessandria come lavoro 
domestico, pulizie, assistenza an-
ziani diurna Tel. 327 5365518   

  
•    CERCO LAVORO   come pulizie 
scale, baby sitter, badante anche 
24 su 24, compagnia, cuoca Tel. 
329 0771974   

  
•    SIGNORA ITALIANA,   automu-
nita, offresi per pulizie, babysitter, 
assistenza anziani. Zona Tortona. 
Tel.: 329 1294026   
•    50 ENNE   piemontese offresi per 
lavori di idraulica, rifacimento ba-
gni, impianti idraulici con piastrel-
latura Tel. 339 6928653   
•    CERCO LAVORO COME PU-
LIZIA DOMESTICA .UFFICI .   si-
gnora di Alessandria cerca lavoro 
come pulizia .casa privata .uffici 
.assistenza anziani ,sono affidabile 
con esperienza libera al mattino tel 
3395767705   
•    COPPIA   italiana cerca lavoro, 
custode retribuito lui, giardiniere, 
tutto fare, lei colf in zona cassine 
Casale zona Ricaldone, massi-
ma serietà, no anonimi Tel. 340 
4823323   
•    SIGNORA SERIA   solare, automu-
nita, puntuale, brava ascoltatrice, 
tengo compagnia a persone anzia-
ne e accompagno a fare visite, spe-
ra, pagare bollette, in Alessandria e 
dintorni Tel. 339 2905131   
•    CERCO LAVORO   come corriere 
o fattorino o custode, ho 48 anni, 
massima serietà e fiducia Tel. 327 
8699909   
•    HO 38 ANNI   cerco lavoro come 
piastrellista muratore finito in Italia 
e all’estero, ho abbastanza espe-
rienza Tel. 345 4472294   

•    IMBIANCHINO ITALIANO   eco-
nomico effettuo tinteggiature interni 
abitazioni, garage, balconi, taverne, 
ringhiere, porte, finestre, infissi, per-
siane e staccionate. Lavori a regola 
d'arte, puliti e precisi, max serietà, 
preventivi gratuiti Tel. 347 7934855   
•    MAMMA DI 46 ANNI   cerca un 
lavoro serio come impiegata, com-
messa, con orario flessibile, dispo-
nibilità dalle 8.00 alle 16.00 anche 
con orario continuato, no a telefo-
nate idiote o altro. Tel. 392 5011406   
•    DISPONIBILITA' IMMEDIATA  
 per lavori di giardinaggio, piccoli 
lavori di ristrutturazione, vernicia-
tura, imbiancature, piccoli lavori 
domestici, no perditempo Tel. 340 
8104950 Roberto   
•    RAGAZZO 41ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purchè se-
rio, disponibile a trasferirsi ovunque 
Tel. 393 2663939   
•    ASSISTENZA ARREDAMENTI  
 cucine, camere, sala, riparazione, 
smontaggio e rimontaggio, modifi-
che, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975   

 Lavoro offro  

  

LAVORO A DOMICILIO Lavorerai 
confezionando giocattoli, 

bigiotteria, trascrizione di indirizzi, 
assemblaggi di oggettistiche, 

impieghi vari ed altro... lavorando 
anche part time. Semplici attività 

alla portata di tutti. Richiedi 
opuscoli informativi inserendo 2 
francobolli da lettera dentro ad 
una doppia busta. Scrivere a: 

LELLI - Casella Postale 447 - ZP - 
48121 Ravenna Centro. 

Ritaglia ed allega questo avviso.
RL - 43512/02/19   
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8. Pietra Marazzi – 
Valle San Bartolomeo 
– Cascina indipenden-
te in posizione domi-
nante. La struttura di 
generosa metratura, è 
ampliabile. Rinnovata 

negli anni ‘90, conserva le caratteristiche rustiche della 
casa di campagna con la presenza di camini in pietra, di 
legno e mattone a vista. Parco di 6000mq e piscina. € 
220.000 ACE CL F- ipe 283,98 kwh/m2

7. Valmadonna 
– Villa indipen-
dente in posizione 
residenziale, colli-
nare e dominante. 
Ampia metratura 
disposta su 
2 piani con 4 
camere da letto. 

Finiture signorili, 3 impianti di riscaldamento e terreno 
di 10.000mq. circa € 335.000 APE in preparazione 

5. Litta Parodi – 
Casa libera su quat-
tro lati con doppio 
box e locale di circa 
40mq al piano terra. 
L’abitazione è orga-
nizzata tutta al primo 
piano: ingresso su 

corridoio, cucinotto, soggiorno, sala, due grandi camere 
e bagno. Il tutto contornato da giardino di circa 900mq 
con piccolo frutteto. € 125.000 CL G Ape in rilascio 

6. Spinetta Maren-
go – Casa comoda a 
tutti i servizi primari, 
in discrete condizioni 
interne. Libera su due 
lati, grande metra-
tura, adatta ad una 
famiglia numerosa. 
Fanno parte della 

proprietà un doppio giardino/cortile, uno spazioso box e 
una cantina. Da vedere! € 110.000 ape in rilascio

3. Castelletto M.to 
– Villa indipendente 
in tranquillo contesto 
residenziale disposta 
su più livelli, molto 
ampia. La zona giorno 
è impreziosita dal 
camino in salone e 

la zona notte è in parquet. Sono presenti 3 bagni, una 
grande taverna e all’esterno: porticato, doppio box e 
giardino di circa 1500mq. € 280.000 APE in rilascio 

4. Litta Parodi 
– Casa storica di 
paese, libera su 
3 lati, con piccolo 
cortile. In buone 
condizioni gene-
rali, è disposta su 
2 livelli. Al piano 

terra: ingresso su ampio salone con camino e cucina 
abitabile a vista, rip.. Primo piano: 2 ampie camere, 
bagno e balcone. € 65.000 CL G ape in rilascio

1. Solero – Casa 
di paese, rinno-
vata e in buone 
condizioni. Como-
da zona giorno al 
piano terra con 
cucina e sala; al 
piano superiore 2 
camere e servizio. 

Possibile ampliamento nel rustico adiacente. Giardino e 
cortile privati! € 115.000 Ape in rilascio 

2. San Salvato-
re – In paese casa 
semindipendente, 
perfettamente 
abitabile con finiture 
recenti. Ingresso, 
salone a vista, cucina, 
dispensa e bagno al 
piano terra; 2 spazio-

se camere, bagno e balcone al primo piano. All’esterno: 
tettoia, ripostiglio e cortile € 128.000 ape in rilascio

Corso IV Novembre, 15 
Alessandria

Tel. 0131.444303
ZONA 
CRISTO, 
Via M. 
Bensi 

alloggio all’ultimo 
piano composto da 
ingresso su corrido-
io, cucina abitabile, 
salone, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, 2 ampi 

balconi, cantina e box auto in cortile. 
Dotato di riscaldamento autonomo.(Classe: 
D; EP glnr: 128.00 kWh/m²) RICH. €. 
88.000 RIF. 409

PIAZZA 
GENOVA, 
alloggio 
luminoso 

ben tenuto, in stato originale, esposto su 2 
arie, composto da ingresso su disimpegno, 
sala, cucina con tinello, 2 camere matrimo-
niali, doppi servizi, ripostiglio, cantina e 2 
balconi.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 
100.000 RIF. 418

VILLAGGIO 
EUROPA: In 
stabile 

signorile alloggio ultimo piano completa-
mente ristrutturato libero su 3 arie compo-
sto da ingresso, sala, ampia cucina abitabi-
le, 2 ampie camere letto, 2 servizi (di cui 
uno riservato ad una camera letto), 2 
balconi, cantina e box auto.(APE: in fase di 
rilascio) Rich. €. 145.000 RIF. 414

SAN MICHE-
LE: Villa a 
schiera di 

recente costruzione con giardino ed orto, 
disposta su 3 livelli fuori terra. P.T. ingresso 
tavernetta con cucina e locale caldaia; al 
1° piano - ampia cucina abitale, salone con 
camino, bagno, balcone e terrazzo. Al 2° 
piano - 2 camere matrimoniali, 1 camera 
singola e bagno.(APE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 188.000 RIF. 413

ZONA 
GALIMBERTI, 
in ottima 
posizione 

comoda ai servizi, alloggio in ottimo stato 
di conservazione, composto da ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, sala, 2 
camere matrimoniali, bagno, 2 balconi, 
cantina box auto in cortile.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 97.000 RIF. 406

PISTA, in 
Via Rivolta 
in piccola 
palazzina 

alloggio al piano rialzato munito di riscalda-
mento autonomo in buono stato di conser-
vazione composto da ingresso con corrido-
io, cucina abitabile , 2 camere letto, bagno 
ristrutturato, balcone, cantina, ripostiglio 
esterno e posto auto in cortile.(APE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 32.000 RIF. 366

ZONA PISCI-
NA, Via G. 

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

ORTI, Via Della 
Chiatta casa 
indipendente 

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

A849 ZONA ORTI Via 

Donizetti In stabile anni 

70 alloggio al 5° ed ultimo 

piano c/a di circa 60 mq. 

comm. con ingresso, cuci-

na, sala, camera letto, 

bagno, balcone e cantina. 

Riscaldamento semiauto-

nomo con termovalvole. 

I.P.E.= 350,8538 kWh/m2 

classe G €. 39.000,00

A1025 SPALTO 

BORGOGLIO In 

stabile degli anni 

70 alloggio al 2°/P 

c/a di circa 85 mq. 

comm. con 

ingresso, cucinotta, 

sala, camera letto 

matrimoniale, 

camera letto singola, ripostiglio, bagno, due balconi, 

cantina e box auto. Finiture anni 70 I.P.E. 212,87 kWh/m2 

classe F €. 55.000,00

A1014 ZONA PISTA 

VECCHIA Via Cesare 

Lombroso in stabile 

degli anni 70 ben 

conservato Luminoso 

appartamento al 3°/P 

c/a di circa 85 mq. 

comm. con ampio 

ingresso, sala grande, tinello con cucinotto, camera letto 

matrimoniale, ripostiglio, due balconi e cantina. 

Riscaldamento con termovalvole. Minime spese di 

gestione. Finiture ben conservate. I.P.E. 128,32 kWh/m2 

classe F €. 60.000,00

A1020 ZONA PIAZZA GENOVA In 

stabile degli anni 70 alloggio al 

2°/P c/a di circa 80 mq. comm. 

con ingresso, tinello con 

cucinino, sala, due camere 

letto, bagno, ripostiglio, due 

balconi e cantina. Riscalda-

mento con termovalvole I.P.E. 

198,90 kWh/m2 classe G  

€. 65.000,00

A907 ZONA VIA 

MONTEGRAPPA In 

palazzo degli anni 

70 alloggio al piano 

rialzato di circa 100 

mq. comm. con 

ingresso, ampio 

tinello con cucinino 

e balconata, sala, 

due camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. Posto auto 

in autorimessa al piano interrato. Riscaldamento con 

termovalvole . Finiture anni 70 IPE 237,48 kWh/m2 classe 

F €. 65.000,00

A0645M ZONA MC 

DONALD Via 

Marengo In stabile 

degli anni 70 

luminoso alloggio al 

4°/P c/a di circa 120 

mq. comm. con 

ampio ingresso, 

cucina abitabile, 

salone, due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone e 

cantina. Riscaldamento con le valvole. Finiture anni 70. 

I.P.E.= 195,9571 kWh/m2 classe D €. 70.000,00

A1022 VIA SCLAVO Luminoso 

appartamento al 5° ed 

ultimo piano c/a di circa 90 

mq. comm. con ingresso, 

cucina, sala, due camere 

letto, bagno, ripostiglio, due 

balconi e cantina. Riscalda-

mento centralizzato con 

termovalvole, climatizzato. 

Ottime condizioni generali. 

I.P.E. non consegnato dal 

proprietario €. 70.000,00

A0745 ZONA 

CENTRALISSIMA Via 

Gramsci In stabile 

di inizi 900’ 

ristrutturato nelle 

parti comuni, 

luminoso alloggio di 

circa 95 mq. comm. 

finemente 

ristrutturato, al 4° ed ultimo piano con ascensore con 

ingresso, cucinotta per 2/3 persone, salone, due letto 

matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 

Climatizzato. Riscaldamento semiautonomo con termovalvo-

le. i.P.E.= 117,11 kWh/m2 classe F PREZZO INTERESSANTE

A996 SPALTO 

MARENGO In stabi-

le degli anni 70 

alloggio al 4°/P 

c.a. di circa 160 

mq comm. con 

ampio ingresso, 

salone e sala da 

pranzo, cucinotta, 

disimpegno, tre camere da letto, doppi servizi, balcone e 

veranda. Cantina al piano seminterrato. Riscaldamento 

con termovalvole. Buone condizioni generali I.P.E.: 

147,7462 kWh/m2 classe D € 110.000,00 

A1024 ZONA 

PISTA In 

palazzina degli 

anni 60 

ottimamente 

conservata, 

alloggio al 4° ed 

ultimo piano con 

ascensore, di 

mq. 125 comm. circa così composto: ingresso su ampia 

sala, cucina abitabile, tre camere letto, bagno, piccola 

lavanderia (possibilità di secondo bagno), due balconi, 

cantina e locale ripostiglio nell’area cortilizia. Riscalda-

mento centralizzato con termovalvole. L’appartamento è 

stato completamente ristrutturato negli anni duemila. 

I.P.E. non consegnato dal proprietario € 125.000,00

A1026 SAN 

GIULIANO 

VECCHIO in 

elegante 

palazzina 

residenziale di 

recente 

costruzione, 

alloggio al 1° ed 

ultimo piano disposto su due livelli con ampio ingresso 

su salone, grande cucina con terrazza coperta, cameret-

ta/studio, bagno, ripostiglio e lavanderia. Al piano 

sottotetto completamente abitabile 3 locali ad uso 

camere letto e stanza da bagno. Cantina, box auto e posto 

auto in cortile. Riscaldamento autonomo. IPE 195, 82 

kWh/m2 classe D €. 165.000,00

CASE/VILLE

C1005 TRA SAN 

MICHELE E 

GIARDINETTO in 

bella posizione 

agreste casetta 

indipendente di 

circa 96 mq. con 

710 mq di terreno 

cintato così 

composta: ingresso, soggiorno, cucina abitabile a vista, 

camera letto 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 €. 57.000,00

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 €. 70.000,00

C455M VIGNALE 

Immersa nel 

verde delle 

colline del Mon-

ferrato, bella 

casa indipen-

dente su 

quattro lati, 

completamente 

ristrutturata, con circa 5.500 mq. di terreno a giardino, 

frutteto e bosco. P/T con ingresso, cucina abitabile, sala, 

due camere letto di cui una con piccolo studio asservito, 

ripostiglio e bagno. Al piano seminterrato, grande cantina 

con volte a mattoni, c/t, lavanderia con secondo servizio. 

La casa è dotata di ampio sottotetto mansardabile e 

sfruttabile. Nel giardino portico, box auto e pozzo. Buone 

finiture generali. possibilità di acquistare ulteriori 7.000 

mq da accorpare I.P.E.= 433,44 kWh/m2 classe 

energetica G €. 150.000,00

C1017 RIVALTA BORMIDA, 

immersa nel verde e 

circondata da vigneti, 

bella casa indipendente 

di circa 150 mq. 

recentemente ristruttura-

ta 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

AFFITTI

AFF271 ZONA CENTRO – Via Testore Negozio con due am-

pie vetrine su strada di circa 90 mq. diviso in due locali e 

bagno. IPE 237,25 kWh/m2 classe G €. 600,00

AFF272 ZONA CRISTO viale Tivoli In palazzo degli anni 70 

luminoso alloggio ristrutturato NON arredato al 9°/P c/a 

di circa 80 mq. comm con ingresso, tinello con cucinotto, 

sala, camera letto, bagno, ripostiglio, due balconi, canti-

na. I.P.E. 154,37 kWh/m2 classe D €. 290,00

VIA ALDO MORO Alloggio in stabile di recente edificazione 

al 5° ed ultimo piano disposto su due livelli NON arredato 

con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera, 

bagno, ripostiglio e grande balcone. Nella mansarda 

camera, bagno e locale di sgombero. Cantina, box auto 

e posto auto condominiale. Riscaldamento di ultima 

generazione con gestione autonoma. I.P.E.= 40,71 kWh/

m2 classe A €. 460

AFF 258 ARR ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio al 

1° piano senza ascensore di circa 80 mq completamente 

ristrutturato con cucina ARREDATA, composto da ingres-

so, cucina, sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e due 

balconi. Riscaldamento con termovalvole. Libero a marzo 

2019 I.P.E. 152,5735 kWh/m2 classe D € 360,00 

AFF 263 ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio NON 

arredato al 1° piano senza ascensore di circa 70 mq 

completamente ristrutturato, composto da ingresso, cucina 

abitabile, sala, camera letto matrimoniale, altra piccola ca-

mera, bagno, ripostiglio e due balconi. Riscaldamento con 

termovalvole. I.P.E. 152,5735 kWh/m2 classe D € 360,00 

AFF268D1 ZONA CRISTO Via della Palazzina In stabile di 

nuova edificazione Alloggio al 1°/P c/a di circa 65 mq. 

comm. NON arredato con ingresso su soggiorno con 

angolo cucina, disimpegno, camera, bagno, due balconi 

+ BOX AUTO . Riscaldamento di nuova generazione a ge-

stione autonoma I.P.E. 34,64 kWh/m2 classe A2 €. 400,00

AFF269D4 ZONA CRISTO Via della Palazzina In stabile di 

nuova edificazione Alloggio al 4°/P c/a di circa 67 mq. 

comm. NON arredato con ingresso su soggiorno con 

angolo cucina, disimpegno, camera, bagno, due balconi. 

+ BOX AUTO Riscaldamento di nuova generazione a ge-

stione autonoma I.P.E. 34,64 kWh/m2 classe A2 €. 400,00 

AFF270E ZONA CRISTO Via della Palazzina In stabile di 

nuova edificazione Alloggio al 6° ed ultimo piano mansar-

dato di circa 64 mq. comm. NON arredato con ingresso su 

soggiorno con angolo cottura e soppalco a vista, camera 

letto con cabina armadi, bagno e terrazzo. + BOX AUTO 

Riscaldamento di nuova generazione a gestione autono-

ma I.P.E. 34,64 kWh/m2 classe A2 €. 350,00

AFF264/1-5-6 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON 

arredato al 1°/P con ingresso su soggiorno con angolo 

cottura, camera letto, bagno. Riscaldamento autonomo. 

Possibilità di box auto a parte €. 50,00 I.P.E. non consegna-

to dal proprietario €. 330 spese condominiali comprese 

AFF264/11 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON 

arredato al 2°/P con ingresso su soggiorno con angolo 

cottura, camera letto, bagno, balcone. Riscaldamento au-

tonomo. Libero dal 1 marzo 2019 Possibilità di box auto a 

parte €. 50,00 Libero da marzo 2019 I.P.E. non consegnato 

dal proprietario €. 380 spese condominiali comprese 

AFF264/13 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON 

arredato all’ultimo piano con ingresso su soggiorno/letto, 

cucinotta, bagno. Riscaldamento autonomo. Possibilità 

di box auto a parte €. 50,00 I.P.E. non consegnato dal 

proprietario €. 380 spese condominiali comprese 

AFF264/15 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON 

arredato all’ultimo piano con ingresso su soggiorno con 

angolo cottura, camera letto, bagno, balcone. Riscal-

damento autonomo. Possibilità di box auto a parte €. 

50,00 I.P.E. non consegnato dal proprietario €. 330 spese 

condominiali comprese 

AFF266/26-Z6 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli 

anni 70 alloggio NON arredato al 6°/P c/a con ingresso, 

soggiorno con angolo cottura, due camere letto, bagno, 

ripostiglio e due balconi. Riscaldamento centralizzato con 

termovalvole I.P.E. 120,691 kWh/m2 classe C €. 300 

AFF266/13-T3 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli 

anni 70 alloggio NON arredato al 3°/P c/a con ingresso, 

soggiorno con angolo cottura, due camere letto, bagno, 

ripostiglio e due balconi. Riscaldamento centralizzato con 

termovalvole I.P.E. 120,691 kWh/m2 classe C €. 330 

AFF 265/B4 ZONA CENTRO VIA DOSSENA In stabile degli 

anni 60 bilocale ristrutturato NON arredato al 4°/P c/a 

con ingresso soggiorno, cucinotta, camera letto, bagno, 

ripostiglio e balcone. Riscaldamento centralizzato con 

termovalvole I.P.E. 54,54 kWh/m2 classe B €. 300

AFF 265/C4 ZONA CENTRO VIA DOSSENA In stabile degli 

anni 60 bilocale ristrutturato NON arredato al 4°/P c/a 

con ingresso soggiorno con angolo cottura, camera letto, 

bagno, ripostiglio e 2 balconi. Riscaldamento centralizza-

to con termovalvole I.P.E. 54,54 kWh/m2 classe B €. 300

AFF274 VALMADONNA In piccola palazzina degli anni 80, 

alloggio al 1° ed ultimo piano senza ascensore, composto 

da: ingresso, cucina abitabile per 2/3 persone, sala, 

camera letto matrimoniale, bagno e grande balconata. 

L’alloggio viene consegnato NON ARREDATO, molto ben 

tenuto con finiture dell’epoca, il bagno è stato completa-

mente ristrutturato. Posto auto coperto, cantina e piccolo 

orto. Riscaldamento centralizzato a gestione autonoma. 

I.P.E. non consegnato dal proprietario € 300,00 

AFF273 ZONA CENTRO Alloggio completamente ristruttu-

rato al 1°/P senza ascensore con ingresso, salone, cucina 

abitabile, camera letto matrimoniale, bagno. Riscalda-

mento autonomo I.P.E. non consegnato dal proprietario 

€. 400,00

ZONA PISTA VECCHIA Via Aspromonte – SOLO PER 

STUDENTI In stabile d’epoca alloggio completamente 

ristrutturato e ben arredato al 3° ed ultimo piano senza 

ascensore, con 2 camere con 2 posti letto e camera sin-

gola con un posto letto. Cucina soggiorno e doppi servizi 

in condivisione. I.P.E. 178,62 kWh/m2 classe E €. 350 a 

posto letto Spese comprese per camera singola €. 300 a 

posto letto Spese comprese per camera condivisa

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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A845 SAN MICHELE Residen-
za “IL DOSSO” In bella 
posizione comoda a tutti i 
servizi, complesso residen-
ziale di nuova edificazione 
appena ultimato, ULTIMO 
appartamento di circa 110 
mq. comm. al piano terra con 
giardino privato con ingresso 
su salone, grande cucina, due 
camere letto, bagno, balcone, 
cantina e ampio box auto. 
Finiture di pregio. Riscalda-

mento a pavimento a gestione autonoma. Pannelli solari. Basse spese condominiali. I.P.E.= 
38,6535 kWh/m2 classe A €. 150.000,00

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 €. 109.000,00

C1027 RIVALTA BORMIDA In 
stupenda posizione 
panoramica, antico casale 
ristrutturato di circa 600 
mq. comm. su due livelli 
con 3 ettari di terreno a 
prato e bosco. Ideale ad uso 
ricettivo b&b e agriturismo. 
I.P.E.= 188,23 kWh/m2 
classse D €. 600.000,00

V0531M CASALBAGLIANO Immersa 
nel verde, bella villa indipendente sui 
quattro lati di recente costruzione, 
con giardino piantumato di circa 
1200 mq., con piscina. Al piano 
seminterrato di circa 140 mq. grande 
box auto, tavernetta con termo-cami-
no, cantina, c/t-bagno-lavanderia e 
legnaia; Al piano rialzato di circa 140 
mq., sala con cucina a vista su 
porticato, due camere letto matrimo-
niali, doppi servizi. Piano mansarda 

di circa 70 mq. comm. con unico grande locale e bagno/lavanderia, tutto finemente rifinito. La 
villa è dotata di sistema antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento (legna/metano). 
Molto curata nelle finiture. I.P.E.= 195,0486 kWh/m2 classe D €. 310.000,00

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 piccola 
palazzina comodissima a tutti i 
servizi, alloggio completamen-
te RISTRUTTURATO con 
fi niture di pregio, composto da 
ingresso su ampia zona giorno 
con angolo cottura, camera da 
letto matrimoniale con cabina 

armadio, bagno, 2 balconi, cantina. Viene venduto ARREDATO. 
i.p.e. in fase di realizzo Euro 55.000

Alessandria - Zona pista: in 
zona comodissima ai servizi, si 
propone stabile composto da 2 
unità immobiliari adiacenti, 
attualmente a corpo unico, ma 
divisibili. La prima abitazione, 
libera su 3 lati, è composta da 
un ingresso, salone ampio, 
cucinotto e tinello, bagno, 

ripostiglio, al piano terra: 2 camere da letto matrimoniali, e 
bagno in granito juparana al primo piano, con doccia e vasca da 
bagno. Pavimentazione in legno di doussier Africa. al piamo 
piano; taverna al piano semi - interrato. La casa è stata 
completamente ristrutturata con fi niture di pregio, pavimento in 
marmo di Carrara (1 m x 1 m), aria condizionata in tutte le 
camere da letto, impianto con gruppo frigo esterno e kit idronico 
da 300 litri. Cortile e box auto. i.p.e. in fase di realizzo Euro 
250.000 La seconda abitazione, è composta da salone, cucina, 
studio, e bagno al piano terra; 3 camere da letto, e bagno al 
primo piano; Ampia taverna con camino, locale lavanderia e 
cucina, Giardino, cortile, locale ad uso cucina esterna e Box auto. 
I.p.e. in fase di realizzo Euro 200.000 Vi è la possibilità di 
comprare una casa singolarmente, o di poter acquistare lo 
stabile per intero.

Zona cristo: scuola di polizia: in 
piccola palazzina in paramano 
ben tenuta, comodissima a tutti 
i servizi, situata in una zona 
verdeggiante contraddistinta da 
parchi e scuole, si propone in 
vendita alloggio completamente 

RISTRUTTURATO recentemente, composto da ingresso su 
salone, cucina living, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina, BOX AUTO. L’immobile è stato riqualifi cato 
energicamente, i serramenti sono doppi, la caldaia è a 
condensazione, in regola con le norme attuali. Impianto elettrico 
ed idraulico nuovi, 2 condizionatori, predisposizione allarme. 
BASSISSIME SPESE DI CONDOMINIO, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. i.p.e. in fase di realizzo Euro 85.000

Zona Cristo: nel quartiere 
della scuola di polizia, alloggio 
al 2 piano, composto da 
ingresso, cucina abitabile 
molto ampia, salone, 2 
camere da letto, bagno molto 
spazioso doppio con vasca e 
doccia, lavanderia, 2 balconi. 
Immobile tripla area, 

completato da cantina e BOX AUTO. Mq totali 120. BASSISSIME 
SPESE DI CONDOMINIO, RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. 
93,41 Euro 95.000

Villa del Foro: si propone casa 
libera su due lati composta da 
ingresso, cucina, sala, camera al 
piano terra; camera da letto e 
bagno al primo piano. Cortile di 
proprietà sia davanti che dietro la 
casa. I.p.e. in fase di realizzo 
Euro 18.000

Zona cristo: in palazzina pari al 
nuovo , costruita recentemente e 
rifi nita in paramano, si propone 
ATTICO comodissimo a tutti i 
servizi, disposto su 2 livelli, 
composto da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, 2 bagni, 3 balconi, 
cantina. Riscaldamento 

Autonomo, con caldaia nuova a condensazione. VISTA 
BELLISSIMA. RIFINITO MOLTO MOLTO BENE. I.p.e. in fase di 
realizzo Euro trattabili 155.000

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 cristo: in piccola palazzina 
ben abitata, comodissima a tutti i 
servizi, a due passi anche dal 
centro città, si propone alloggio 
composto da ingresso, cucina- 
soggiorno living, 2 camere da 
letto ampie, bagno, 2 balconi, 
cantina.Serramenti doppio vetro, 

porta blindata, condizionatore. SPESE CONDOMINIALI MOLTO 
CONTENUTE. RISCALDAMENTO AUTONOMO. i.p.e. in fase di 
realizzo Euro 65.000

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 45.000

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 150.000

Zona pista: bilocale composto da 
ingresso, cucina, camera da letto, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina, 
BOX AUTO. i.p.e. in fase di realizzo 
Euro 25.000

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: 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: Via 
Marengo: in zona comoda a 
tutti i servizi, alloggio al 2 
piano con ascensore, composto 
da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, 2 camere da 
letto matrimoniale, bagno 
ristrutturato, balcone, cantina. 
Prezzo trattabile. i.p.e. in fase 

di realizzo Euro 45.000

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 45.000

Zona cristo: in palazzina dotata di 
ascensore, costruita in paramano, trilocale 
composto da ingresso, cucina, 2 
camere,bagno, 2 balconi, cantina. I.p.e. in 
fase di realizzo Euro trattabili 23.000
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Rif. 161V – 2 LOCALI – Zona Cristo, appar-
tamento composto da ingresso su corridoio, 
cucina, camera e bagno. Serramenti in pvc 
con doppi vetri. Classe G – EPgl,nren 51,77 
kWh/m2 – EPgl,ren 13,84 kWh/m2 – INVER-
NO  - ESTATE  € 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. 128V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in una 
palazzina di recente costruzione, apparta-
mento 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 € 125.000,00

Rif. 24F – CASA BIFAMILIARE – Oviglio, in 
posizione centrale, immobile di circa 130 mq, 
suddiviso in due unità abitative entrambe da 
ristrutturare. La proprietà dispone di cortile 
privato e due balconi. A.P.E. in fase di richiesta 
€ 25.000,00

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

Rif. 183V – 3 LOCALI – Spinetta M.go, 
appartamento luminoso collocato al terzo e 
ultimo piano con ascensore. L’immobile è 
composto da ingresso, cucinino/tinello, due 
camere da letto, bagno con vasca e riposti-
glio. Cantina di pertinenza e possibilità di box 
auto. € 25.000,00

Rif. 12V – 5 LOCALI – Zona Cristo, tra i due 
corsi principali, alloggio di generosa metra-
tura. L’immobile è fornito di cucinino/tinello, 
ampio salone, tre camere da letto, bagno e 
ripostiglio. Balcone, terrazzo e cantina com-
pletano la proprietà. Classe G – I.P.E. 397,52 
kWh/m2 € 35.000,00

Rif. 9V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in posizione 
comoda a tutti i servizi, appartamento ristruttu-
rato con riscaldamento autonomo. L’immobile 
è dotato di sistema d'allarme, porta d'ingresso 
blindata, due ampi balconi e cantina. Classe D – 
EPgl,nren 134,19 kWh/m2 – EPgl,ren 2,63 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 65.000,00

Rif. 129V -4 LOCALI - Zona Cristo, appartamen-
to con finiture di pregio dotato di giardino con 
impianto di irrigazione. Serramenti in pvc, doppi 
vetri, inferriate e tapparelle elettriche. Riscalda-
mento a pavimento. Box. Classe A3 – EPgl,nren 
37,73 kWh/m2 – EPgl,ren 15,32 kWh/m,2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 155.000,00

Rif. 60F – CASA INDIPENDENTE – S. Rocco 
di Gamalero, in posizione tranquilla ma non 
isolata, immobile dotato di giardino di 1400 mq, 
composta da cucina, quattro camere, bagno 
e sottotetto. Cantina e autorimessa. Classe G 
– EPgl,nren 375,41 kWh/m2 – EPgl,ren 10,93 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 17F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Oviglio, in buono stato di manutenzione. La 
proprietà è composta da 5 locali ed è disposta 
su più livelli. L’immobile è arricchito da due 
terrazzi e un ampio giardino. Il piano terra 
comprende due cantine e il box auto. Classe 
G – I.P.E. 334,4248 kWh/m2 € 110.000,00

Rif. 18V – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Cascinagrossa, disposta su due livelli. Al 
piano terra, ingresso, cucinino/tinello, ampio 
soggiorno e bagno con doccia. Al primo piano, 
due camere da letto. Magazzino e giardino di 
circa 50 mq. Classe NC - I.P.E. 538,8635 kWh/
m2 € 42.000,00

Rif. 6V – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, 
appartamento in buono stato di manuten-
zione con serramenti in legno con doppi 
vetri. L’immobile è composto da ingresso su 
disimpegno, cucina, camera da letto e bagno 
dotato di vasca. Balcone e cantina. A.P.E. in 
fase di realizzo € 26.000,00

Rif. 17V – 4 LOCALI – Scuola di Polizia, in 
palazzina in paramano, appartamento sito 
al primo piano. L’immobile, in buono stato, è 
dotato di doppia esposizione e risulta molto 
luminoso. Due balconi e cantina. A.P.E. in fase 
di richiesta € 60.000,00

Rif. 15V – 4 LOCALI – Zona Cristo, con doppia 
esposizione, al terzo ed ultimo piano in una pa-
lazzina di sole tre unità abitative. L’alloggio è stato 
recentemente ristrutturato ed è dotato di box auto, 
ricovero attrezzi e giardino. Termoautonomo. Clas-
se D – EPgl,nren 202,98 kWh/m2 – EPgl,ren 64,12 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 137.000,00

Rif. 51F – CASA SEMINDIPENDENTE – Oviglio, 
con giardino di circa 2500 mq. Il piano terra com-
prende un’ampia cucina e 3 locali ad uso cantina/
ripostiglio. 2 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. 82F – STABILE – Castellazzo B.da, nella 
piazza principale, composto da due unità abi-
tative e due locali commerciali. Al piano terra 
sono presenti due negozi di circa 90 mq l’uno; 
al primo piano due appartamenti di generosa 
metratura. Due ripostigli e il cortile. A.P.E. in 
fase di realizzo € 100.000,00

Rif. 65V – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta 
Parodi, composta da ampia zona giorno, cuci-
nino, due camere da letto e bagno con vasca. 
L’immobile è stato ristrutturato recentemente ed 
è dotato di pavimento in ceramica e serramenti 
in alluminio con doppi vetri. Balcone e sottotetto 
al grezzo. A.P.E. in fase di realizzo € 37.000,00

Rif. 102V – 3 LOCALI – Zona Cristo, composto 
da ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto e bagno. Termoau-
tonomo con serramenti in pvc con doppi vetri. 
Due balconi e cantina. Classe E – EPgl,nren 
177,87 kWh/m2 – EPgl,ren 1,97 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 40.000,00

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

Rif. 2V – VILLA A SCHIERA – Casalbagliano, con 
cortile, in zona tranquilla e residenziale a pochi 
minuti dal quartiere Cristo.Si presenta con finiture 
curate e di pregio e tutti gli ambienti dispongono 
di impianto di condizionamento. Si sviluppa su 
più livelli ed è comprensivo di sottotetto ultimato. 
Classe B - I.P.E. 53,6973 kWh/m2 € 210.000,00

Rif. 11F – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Oviglio, libera su tre lati, dotata di giardino 
di circa 400 mq. L’immobile è composto da 
ingresso su disimpegno, cucinino/tinello, due 
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. A 
corpo separato due locali di sgombero e box 
auto. A.P.E. in fase di richiesta € 56.000,00

Rif. 52F – CASA SEMINDIPENDENTE - Bergamasco, 
libera su 3 lati composta da ingresso, soggiorno con 
camino, cucina abit. e bagno di servizio al piano terra; 
2 camere e bagno al 1° piano; sottotetto ultimato con 
2 locali. Box auto doppio, porticato e cantina interrata. 
Classe F – EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE . € 130.000,00

Rif. 122V – CASA SEMINDIPENDENTE – 
Spinetta M.go, libera su tre lati. L’immobile 
si presenta in buono stato di manutenzione 
ed è composto da soggiorno doppio, cucina, 
due camere, due bagni e locale caldaia. Box e 
cortile. A.P.E. in fase di richiesta € 90.000,00

Rif. 186V – 3 LOCALI – Zona Cristo, appar-
tamento termoautonomo in buono stato di 
manutenzione. L’immobile è composto da cu-
cina abitabile, due camere, bagno con vasca e 
ripostiglio. Due balconi, cantina e serramenti 
in alluminio con doppi vetri. A.P.E. in fase di 
richiesta € 42.000,00

Rif. 7V – 4 LOCALI – Zona Cristo, in 
palazzina in paramano, alloggio ristrutturato 
recentemente. L’immobile è dotato di ampia 
sala con cucina a vista, tre camere da letto, 
bagno con doccia e ripostiglio. Riscaldamento 
autonomo. Box auto. Classe D - I.P.E. 163,07 
kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 127V – 4 LOCALI – Zona Cristo, immobile 
realizzato nel 2015 disposto su due livelli. Il piano 
superiore ospita un’esclusiva area relax con 
vasca idromassaggio e terrazzo con zona sola-
rium. Due posti auto e box doppio. Classe A3 – 
EPgl,nren 30,52 kWh/m2 – EPgl,ren 14,67 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 225.000,00

Rif. 7F – CASA SEMINDIPENDENTE – Ber-
gamasco, in buono stato di manutenzione, 
disposta su due livelli. La casa è dotata di 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, sala da 
pranzo, due camere e bagno. A corpo sepa-
rato ex fienile composto da tre locali. A.P.E. in 
fase di richiesta € 60.000,00

Rif. 10F – VILLA – Casal Cermelli, recente-
mente ristrutturata con possibilità di creare 
due unità abitative dotate di ingressi indipen-
denti. L’immobile, libero su tre lati, è dotato di 
giardino di circa 1400 mq. Cantina interrata e 
solaio. A.P.E. in fase di realizzo € 170.000,00

Rif.197V – VILLA – CASCINA GROSSA, di recente 
costruzione con finiture accurate e moderne. Tutti 
gli ambienti si contraddistinguono per luminosità 
e ampiezza. In corpo separato dall’abitazione è 
presente un doppio box auto. La parte esterna 
comprende un generoso e curato giardino. Classe 
C – I.P.E. 111,433 kWh/m2 € 230.000,00
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PRIMAFILA
in Alessandria,

seleziona
per l’avvio immediato, 

PERSONALE
DI VENDITA TELEFONICA
con o senza esperienza.

Il presente annuncio
è rivolto a persone

di tutte le età,
si richiede serietà
buona dialettica

e perfetta conoscenza
della lingua italiana, continuità.

No perditempo.
Inviare curriculum a 

info@primafi laspettacoli.it
PF - 43744/05/19   

  
•    LEZIONI PER SCUOLE ME-
DIE E SUPERIORI   Ex inse-
gnante offre lezioni di italiano, 
latino, francese, filosofia per 
scuole medie e superiori a prez-
zi modici Tel. 333 9746841   
•    TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA   Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a dispo-
sizione degli studenti bisognosi di 
supporto per elaborare tesi di laurea 
o ricerche di qualunque tipo. Tel. 
333 9746841   

  

  
•    GENERATORE DI CORRENTE   Mg 
2500 2 kw e MF220 come nuovo 
vendo Euro 150 Tel. 339 1159346   
•    POMPA AUTOCLAVE   seminuo-
va vendo Euro 150 tratt., pompa 
sommersa vendo Euro 30 Tel. 347 
4589950   

  

  
•    GUIDE TELEFONICHE   fuori pro-
vincia scambio con uova Tel. 371 
3416590   
•    CERCO   materiale da scambia-
re con uova di gallina Tel. 371 
3416590   

La pubblicazione di annunci in questa La pubblicazione di annunci in questa 
rubrica è a pagamento.rubrica è a pagamento.

Inoltre è richiesto un documentoInoltre è richiesto un documento
d’identità valido.d’identità valido.

  

  
•    SIMPATICO 40 ENNE   discreto, 
conoscerebbe amica seria, anche di 
mezza età per uscire qualche pome-
riggio o sera in zona Alessandria, no 
secondi fini, solo per amicizia Tel. 
331 3823160   
•    SONO ROBY 54   enne alto e 
simpatico cerco donna o coppia 
non importa età per amicizia e di-
vertimento, ospito saltuariamente 
no a perditempo tel whatsapp 366 
5956669   

  
•    ARMADIO   4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatolato 
210x185x60 vendo Euro 50. tel. 
0131 237031   
•    SECCHIELLO PORTAGHIACCIO  
 in vetro con decoro a foglia (diame-
tro 9 cm, altezza 11 cm), con pinza 
in metallo e 4 bicchieri alti con de-
coro uguale (diametro 6 cm, altez-
za 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   
•    COPERTA A MAGLIA DI LANA  
 fatta a mano, con quadrati di vari 
colori che formano un allegro mo-
tivo a scacchi, bordino all'uncinet-
to. Matrimoniale (280x240cm) stile 
retrò. Nuova. Vendesi 400Euro.Tel 
3668191885   
•    VASO CON FIORI SECCHI LA-
VORATO   ad effetto increspato, 
colore giallo paglierino,rifinito con 
cordone dorato (nasce completo,i 
fiori non sono stati aggiunti). H 
40cm,diametro 30cm.Nuovo.Ven-
desi 40Euro. Tel 3668191885   
•    CAMERA MATRIMONIALE   arma-
dio 6 ante, letto, comodini, comò, 
sedia a dondolo colore marro-
ne vendo Euro 400 tratt. Tel. 347 
7794934   
•    DUE PICCOLE SCRIVANIE   in le-
gno chiaro con 3 cassetti mis. 90 x 
60 vendo anche singolarmente Euro 
40 cad. Tel. 347 3216796   
•    SPECCHIO DA PARETE LACCA-
TO   di valore, anni 80 con cornice 
in legno bianco laccato di forma sa-
gomata con lavorazione, con gancio 
robusto. H 50 cm, L 40 cm. Perfetto 
ed elegante. Vendesi 100Euro. Tel 
3668191885   
•    ZUPPIERA MODERNA IN POR-
CELLANA   Bavaria, forma tonda, 
con manici, coperchio con foro per 
mestolo, colore bianco con linee 
decorative. Diametro 33cm, altez-
za 18,5cm. Vendesi 40Euro. Tel 
3668191885   
•    ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, 
ricamati a mano con frangia all'unci-
netto in cotone fatta a mano. Colore 
panna, cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 
30Euro cadauno. Tel 3668191885   

PROSEGUE DA PAG 15 •    TAVOLINO BASSO IN LEGNO  
 rettangolare, stile moderno anticato, 
con angoli arrotondati (sia del pia-
no che delle gambe), robusto. cm L 
104,2 - P 80,2 - H 45,5. Buone con-
dizioni. Vendesi 100Euro. Tel. 366 
8191885   
•    TAVOLO   da cucina usato anni 
'60, con gambe in metallo cromato 
e e piano in formica, 100x60x79, e 4 
sedie con gambe in metallo cromato 
vendo Euro 70. tel. 0131 237031   
•    LIBRI   quadri, attaccapanni laccato 
bordeaux antico, spada antica, stufa 
in ghisa, letto in ferro battuto lacca-
to in oro, macchina da scrivere Oli-
vetti, giochi per bimbi del passato e 
molto altro vendo Tel. 0131 232445   
•    DIVANO BIPOSTO   vendo a prez-
zo trattabile Tel. 329 2095201   
•    ASSISTENZA ARREDAMENTI  
 cucine, camere, sala, riparazione, 
smontaggio e rimontaggio, modifi-
che, prezzi modici, italiano Tel. 338 
3966975   
•    BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 
set, originali in legno per uomo e 
donna,ognuno in scatola composta 
da coppia di bacchette con poggia-
bacchette. Nuovi,vendesi 20Euro 
cadauno. Tel 3668191885   
•    SERVIZIO DA DOLCE X 6   perso-
ne, in ceramica smaltata dipinta a 
mano con figura di dolci, compo-
sto da 1 piatto da portata e 6 piat-
tini leggermente esagonali. Vendesi 
20Euro. Tel 3668191885   
•    CAMERA SINGOLA   in legno scuro 
composta da letto, comodino, spec-
chio circolare a parete e due armadi 
gemelli mis. cm 110 x 60 x 180 ven-
do Euro 130 Tel. 347 3216796   
•    MISCELATORE JACUZZI TANKA 
A INCASSO PER DOCCIA CROMA-
TO   2 vie con deviatore a leva, altis-
sima qualità, completo di ogni parte 
e istruzioni (piastra 130x96 mm,at-
tacchi standard) nuovissimo imbal-
lato di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 
366 8191885   
•    SERVIZIO DA MACEDONIA   x 
6 in vetro soffiato, con piede color 
nero, composto da: 1 coppa grande 
da portata, 6 coppette. Come nuo-
vo, mai usato, vendesi 35Euro. Tel 
3668191885   
•    PANCHETTA   primi '900, 
61x41x54, vendo Euro50. tel. 
0131237031   
•    3 COMO' PRIMI 900   con ripia-
no sopra inmarmo vendo Tel. 347 
4198504   

•    RAGAZZO ITALIANO   cerca stra-
niere per scambio culturale Tel. 371 
3416590   
•    SIGNORA   di mezza età, sola, se-
ria cerca amiche e amici seri per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, 
zona Alessandria e anche fuori città. 
Telefonatemi. Tel. 388 3014247   

  
•    75 ENNE   celibe, pensionato,-
desidera conoscere una com-
pagna 65/70 enne che abiti 
nelle vicinanze di Alessandria, 
sono disposto a trasferirmi Tel. 
348 8630873   

•    TURCA   in ceramica usata [non 
scheggiata], 51 x 60, con sifone e 
vaschetta usati, vendo Euro50. tel. 
0131237031   
•    3 LETTI IN FERRO BATTUTO   due 
piazze, 1 singolo dipinti fine 900 
vendo Tel. 347 4198504   
•    DIVANO LETTO   con copridivano 
una piazza e mezza, come nuovo 
vendo Euro 100 Tel. 347 3216796   
•    APPENDIABITI   piantana in legno 
molto bello, alto mt. 1,70 con 9 ag-
ganci circolare vendo euro 50 Tel. 
329 6906516   
•    QUADRETTO SACRA FAMIGLIA  
 a forma di cuore, in argento lamina-
to a rilievo con dettagli dorati, retro 
in legno, da appoggio o da appen-
dere, misura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 
15Euro. Tel 3668191885   
•    FORNO ALOGENO ELETTRICO 
ROTONDO   Electric House, 1200-
1400 w, 12/18 litri (con anello di 
estensione), 41,5x40,5 cm. Ventila-
to, cuoce velocemente e risparmia 
energia.Nuovo,vendesi con acces-
sori a 65Euro.Tel 3668191885   
•    SCALA FACAL   6 gradini, usata ma 
in ordine vendo Euro 230 tratt. Tel. 
338 8339897   

  
•    CONDIZIONATORE DEUMIDI-
FICATORE   Splendit con telecoman-
do spostabile vendo Euro 300 Tel. 
333 3249551   

  

  
•    BILOCALE IN AFFITTO   con basse 
spese di gestione in zona centrale, 
referenziato con busta paga anche 
non arredato cerco in affitto Euro 
250 circa Tel. 338 3966975   

  

  

TORTONA zona Città Giardino, 
molto tranquilla, affi ttasi trilocale 
completamente arredato piano 

terra con cantina.
Tel. 340 2998345

DB - 43810/06/19   

 Abitazioni altre zone vendo  

  

CAUSA TRASFERIMENTO 
vendo a Quargnento a prezzo 
ragionevole due appartamenti, 

unità immobiliare unica, 
posta su due livelli, autonomi 

ed indipendenti e divisibili 
alla vendita. Riscaldamento 

separato, luce ed acqua, 
4 bagni, 4 camere letto, 

soggiorno, cucina abitabile, 
salone. Totale 180 mq abitativi. 

Possibilità pezzo 
di giardino o 

per orto o posto 
macchina, 
possibilità 

fotovoltaico 3kw. 
€ 130.000,00 tratt. 
Tel. 328 0480508

CI - 43733/06/19   

  

FRASCARO centro storico a 
12 km da Alessandria, casa 
indipendente su quattro lati. 

Pt. Cucina, sala e studio; 1°p. 
tre camere da letto di cui una 

mansardata, bagno e ripostigli. 
Locale caldaia, legnaia, ampio 

cortile, giardino e garage. 
Richiesta € 185.000 trattabili. 

Cell. 347 8207974
CRG - 43375/23/18   

•    49ENNE SERIO,   gradevole, 

conoscerei una lei 35-45enne 

di sani valori, zona Tortona, 

persona per bene, ironica, con 

la passione per i libri e capace 

di un dialogo costruttivo. Le-

galità. NO agenzie. SMS 329 

1259536   

•    66ENNE   separato, alto 1.61 

cerca compagna max 56 anni, 

seria, sincera, bell'aspetto. Non 

deludermi. Zona Alessandria. 

No Agenzia. Tel. 327 3121141   

DIALESSANDRIA.ITPUOI TROVARE TUTTI 
GLI ANNUNCI ANCHE SU:



22 Anno 2019 - N° 06 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

ARIETE A cercare di convincere te per farti fare cose, 
che non sono per te d’interesse immediato, è una impre-
sa o titanica o meglio ancora, impossibile. Hai una na-

turale idiosincrasia per tutto quello che è al di fuori della tua sfera di 
controllo, e sicuramente tante volte fai bene. Anche se questo può 
significare perdere l’opportunità di crescere.

TORO   Tra poche giorni inizierà per te un nuovo periodo aureo, 
dove puoi realizzare tutto quello che vuoi. Devi assolutamente ap-
profittare di questi momenti per programmare, realizzare, conclu-
dere qualsiasi cosa. E’ impossibile che tu possa sbagliare perché sei 
troppo vibrante per non percepire errori che potresti fare. Auguri.

GEMELLI   Si sta allontanando il freddo, e dentro te il sangue scorrerà 
più fluidamente, è il momento per mettere in cantiere, nuovi pro-
grammi, nuove strategie e perché no, nuove occupazioni. Hai solo 
bisogno di fare chiarezza nella testa, e dare le giuste priorità alle tue 
idee. Cerca solo di essere più morigerato nell’ambito sentimentale. :)

CANCRO   Se sei un giovane “Cancro”,  in cerca di occupazione, 
e devi fare un colloquio di lavoro, non ti porre come se l’Azienda 
te ne può offrire uno, ma come tu, con il tuo contributo lavorativo, 
sarai in grado di farla crescere. E’ incredibile, ma funziona così. Per 
gli over 50/60, è il momento per impegnarsi a fare quello che non 
avete mai fatto.

LEONE   Ti stai troppo fossilizzando sui traguardi raggiunti e stai 
trascurando di appagare la tua vera natura di leader. Se non c’è mo-
vimento non c’è vita, e se non c’è vita c’è morte. Anche se sei con-
tento di quello che hai, apri nuovi spiragli alla tua esistenza perché 
solo facendo così puoi tornare a sentirti bene, forte e indispensabile.

VERGINE   L’amore per la tranquillità è la tua caratteristica di base, 
anche se per ottenerla, saresti disposto a fare cento guerre. Proprio 
per questo, nelle prossime settimane sarai messo di nuovo alla pro-
va. La raccomandazione che voglio farti, in questo caso, è quella di 
affrontare tutti i grandi problemi, dividendoli in tanti piccoli.

BILANCIA  “Non si arriva alla vetta, superando gli altri, ci si arri-
va, superando se stessi!”. Queste prossime giornate saranno molto 
importanti per te, e ne potrai essere assolutamente vittorioso, se le 
affronti con calma, con organizzazione, e con ferrea volontà, che 
solo tu disponi. Ma avrai tante soddisfazioni che ti ripagheranno.

SCORPIONE   Spesse volte, rimuginando tra te e te, metti in dubbio 
se quello che fai è giusto e se ne vale la pena. La cosa importante che 
tu non demorda mai per nessun motivo. E’ meglio sbagliare e fare 
che non sbagliare e non fare. Nessuno può aiutarti se non te stesso. 
Solo il tempo ti aiuterà a capire per quali persone conviene lottare.

SAGITTARIO Tu sei la classica persona che può spostare le monta-
gne, ma ti fissi solo con quelle persone che ti rimproverano di aver 
lasciato indietro un sassino. Facendo così, non vivi e non fai vivere 
bene. Se non ti decidi a modificare, solo un po’, il tuo carattere cor-
rerai il rischio di ammalarti, non fisicamente, ma nell’anima. Fre-
gatene.

CAPRICORNO  Purtroppo, ultimamente, hai la tendenza ad addos-
sare tutte le responsabilità  della tua insoddisfazione, agli altri, e così 
facendo, oltre a non risolvere alcun problema, crei disagio e dispia-
ceri inutili a chi ti vive vicino. Sicuramente stai pensando: ma tu 
chi sei per parlarmi così?  Anche se non ci credi, io sono un amico.

ACQUARIO Un po’ di tempo fa lessi una frase che mi è rimasta in 
mente e che diceva: “Il successo, è l’abilità di passare da un falli-
mento all’altro, senza perdere l’entusiasmo.” Questa frase era per te. 
Sei una persona eccezionale, sei un artista della vita, non puoi e non 
devi concepirla come ti consigliano gli altri. Fa’, e goditela.

PESCI  Hai 2 nemici che ti complicano la vita: Il Cuore e l’Orgoglio. 
Per quanto riguarda l’orgoglio, nessuno al mondo può fartelo scom-
parire, solo le bastonate continue della vita. Ma sei talmente abituato 
a queste, che c’hai fatto il callo, mentre per il cuore devi ricordarti: 
“La persona che fa per te, t’incasina la mente, non la vita.”

L’OROSCOPO
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

DATA ALESSANDRIA (area 1) ALESSANDRINO (area 2) NOVI LIGURE (area 6) NOVESE (area 7) ACQUI TERME (area 11) ACQUESE (area 12)

Sabato
30/03 Farmacia Comunale Orti

Predosa
Valmadonna Farmacia Nuova Cassano Spinola - Barozzi Farmacia Baccino Ponzone - Mora

Domenica
31/03 Farmacia Santo Stefano

Sezzadio
Castelletto Monferrato Farmacia Bajardi Cassano Spinola - Barozzi Farmacia Cignoli Ponzone - Mora

Sabato
06/04 Farmacia Osimo

Comunale Spinetta
Bergamasco Farmacia Beccaria Pasturana - Bianchi Farmacia Cignoli Terzo - Colantuono

Domenica
07/04 Farmacia Invernizzi

Frugarolo
Cantalupo Farmacia Cristiani Pasturana - Bianchi Farmacia Terme Terzo - Colantuono

Sabato
13/04 Farmacia Comunale Cristo

Gilardino Castellazzo
Felizzano Farmacia Giara Tassarolo - Lofiego Farmacia Terme Montechiaro d’A. - Visconti

Domenica
14/04 Farmacia Invernizzi

Comunale Spinetta
Fubine Farmacia Moderna Tassarolo - Lofiego Farmacia Bollente Montechiaro d’A. - Visconti

Sabato
20/04 Farmacia Sacchi

Piovera
Pietra Marazzi Farmacia Valletta Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Bollente Cassine - Allegri

Domenica
21/04 Farmacia Centrale

Predosa
Felizzano Farmacia Novinove Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Vecchie Terme Cassine - Allegri
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Marzo/Aprile 2019
Turni Farmacie:

ASL ........................................0131 307402

Carabinieri ............................0131 5161

Comune ................................0131 515111

Guardia di Finanza................0131 252814

Guardia medica ....................0131 265000

Motorizzazione .....................0131 322411

Ospedale Civile .....................0131 206111

Ospedale infantile .................0131 206111

Poste italiane.........................0131 322411

Polizia Municipale ................0131 515600

Polizia Stradale .....................0131 363111

Protezione Civile...................0131 304767

Questura ...............................0131 310111

Stazione FS ............................0131 251238

Taxi - P.le Courier .................0131 251632

Taxi - P.zza Libertà ...............0131 253031

Tribunale...............................0131 284211

Vigili del Fuoco .....................0131 316711

Vigili Urbani .........................0131 232333

Alessandria:
Numeri utili

I DESIDERI: Il segreto, che fa differenza, è l’intensità di come
li sappiamo esprimere e di come li sappiamo aspettare.
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NUOVA GUIDA EROS ricco 
manuale con telefoni privati, foto, 
annunci e altro. Guida contatti con 

annunci personali per amicizia, 
relazioni, ore liete, divertimento 
e altro. Guida Sexy, indirizzi dei 
club priveè, lapdance, saune, 

naturismo anche nei dintorni. Invio 
anonimo anche presso edicola. 

Richiedi opuscoli informativi. 
Tel. 327 3863631 dalle 15.00 alle 

18.00 cita Zapping
RL - 43514/02/19   
•    ALESSANDRIA   appena arri-
vata signora matura, bionda, 
simpatica, con un fisico medi-
terraneo, un decoltè favoloso, 
pelle chiara, profumata e vellu-
tata, la sensualità e la dolcez-
za fanno parte di me, ti aspetto 
per momenti intensi e molto 
speciali per farti provare i miei 
massaggi, piedi e mani adora-
bili. Zona Ospedale Tel. 347 
3550612   
•    SIGNORE   specializzato nel 
massaggio svedese e califor-
niano con olio ti aspetta per 
momenti di puro relax. Solo 
donne. Chiamami, non te ne 
pentirai. Tel. 347 0189431   
•    CASALE MONFERRATO   solo 
per pochi giorni... sono una 
ragazza molto allegra e sim-
patica... il tempo per me non è 
un problema, è per noi... i tuoi 
desideri saranno anche i miei. 
Sono alta, snella con un corpo 
mozzafiato. Sono da poco tem-
po in Italia ma sono brava in 
tutto. Vieni a visitarmi per mas-
saggi come farebbe un dottore 
e troverai sicuramente come 
curare la mia malattia d'amore. 
tutti i giorni anche la mattina 
presto. Cell. 353 3410288   

•    IN ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA   Dolcissima e calmissi-
ma signora, favolosa e paziente. 
Abbigliamento SEXY e traspa-
rente, tacchi a spillo, Ambiente 
igienico. Prezzo piccolo, Solo..
come prima volta. Massaggi da 
brividi e tutti i tipi di massag-
gi e prostatico. Completissimi, 
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 te-
lefono, e se non rispondo, vuol 
dire che sono occupata. Richia-
mami.Grazie. Dal lunedì alla 
domenica dalle 9.30 del matti-
no 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. 
347 8006937 - 348 2479126 
Solo Italiani.   
•    BELLA GIAPPONESE   nuova 
ad Alessandria, con massag-
gi senza fretta ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 339 1925030 solo 
italiani   
•    PRIMA VOLTA   in Italia, bel-
lissima cioccolatina, alta 1,70, 
quarta naturale,sexy, travol-
gente, simpatica, disponibile, 
sensuale e raffinata, fisico da 
urlo, dolcissima bambola, stu-
penda. Massaggio completo. 
Dalle 8 alle 24, zona centro. 
Tel.3889931202   
•    ALESSANDRIA   senza fretta, 
ambiente sereno, molto priva-
to, ti aspetta donna elegante, 
sensuale, raffinata con i suoi 
massaggi, 55 anni, magra, ca-
pelli lunghi lisci, ti aspetto non 
ti pentirai. Solo italiani, no 
chiamate da numero privati. 
Tel 339 8492670   

•    GIOVANE GIAPPONESE  
 molto brava e dolce ti aspetta 
per massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a trovar-
mi e non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235   
•    NOVI LIGURE   Orientale, 
nuova massaggiatrice bellissi-
ma, dolce, ti aspetta in posto 
tranquillo e riservato tutti i gior-
ni per massaggi. Solo italiani. 
Tel. 389 5950399   
•    ALESSANDRIA   Zona Pista, 
signora 40enne italiana, ca-
salinga, capricciosa e dolce ti 
aspetta in ambiente riservato 
e tranquillo per massaggi rilas-
santi. Tutti i giorni, solo italia-
ni, e tranquilli. Rispondo solo 
a numeri visibili. Prezzo picco-
lissimo. Tel 393 0062907   
•    ACQUI TERME   Giovane 
giapponese. Ragazza di 25 
anni, molto brava, carina e 
dolce ti aspetta per massaggio 
di puro piacere. Tutto con cal-
ma. Vieni a trovarmi, molto ri-
lassante, non ti dimenticherai!! 
Tel. 366 1886592   
•    ALESSANDRIA IN ZONA 
STADIO   supernovità dispo-
nibilissima, completissima, 
biondina 30 anni da schianto 
e con un fisico da urlo, un ab-
bondante 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   
•    TORTONA   Bella stella, tran-
quilla, dolcissima, bravissima, 
buona, sexy, sensuale, un fi-
sico stupendo, ti farò divertire 
senza fretta, vieni a trovarmi 
per un massaggio. Solo italiani. 
Un dolcissimo bacio. Tel. 331 
7255333   

•    ALESSANDRIA   ragazza bel-
la, coreana con esperienza per 
massaggi rilassanti, benefici su 
tutto il corpo, con lettino. Tel. 
333 3300734   
•    CASALE, GIAPPONESE,   mol-
to carina, giovane. ti aspetta 
tutti i giorni, con i suoi massag-
gi rilassanti Tel. 366 2374655   
•    ALESSANDRIA ZONA CRI-
STO   Bellissima 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   
•    FRANCESCA TX   è tornata, 
più vogliosa e calda che mai. 
Giovane brasiliana, bocca di 
fragola con bella sorpresa. Ri-
cevo da sola in ambiente riser-
vato per massaggi. Zona Cen-
tro, vicino alla stazione Tel. 
333 2092514   
•    CINESE   nuova ad Alessandria 
23 anni bella, capelli lunghi, 
magra, gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti i giorni 
con massaggi super rilassanti 
dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani   
•    ACQUI TERME   Erika, esclu-
siva massaggiatrice di 35 anni, 
emancipata, elegante e raffina-
ta, sguardo inebriante, mani di 
fata, ti aspetta per massaggio 
completo di alto livello, giochi 
particolari e relax prolungatis-
simo, sempre su appuntamen-
to, in studio attrezzato. Tel. 
324 6663810   

•    TORTONA   bella, sexy, New 
bomba top stella, Giulia. Bion-
da, bravissima, buona, passio-
nale, dolcissima, sensuale, at-
traente, bellissima bambolina 
vera, con fisico sodo, entra nel 
mio mondo, ti farò divertire 
con i miei massaggi indimen-
ticabili. Dalle 10.00 alle 22.00 
anche la domenica. Solo italia-
ni. Tel. 334 7771889   
•    NEW LUANA ALESSANDRIA  
 Bellissima morettina unghere-
se, massaggiatrice completa, 
sensuale, dolce, passionale, 
molto simpatica, raffinata, con 
un fisico stupendo e un ab-
bondante decoltè naturale. Ti 
aspetto per un bel massaggio 
sensuale con molta calma. Tel. 
328 4318155   
•    ALESSANDRIA   super novità, 
bellissima bambolina 20 enne, 
travolgente, giovanissima, se-
ducente, 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   
•    TX KATIA KELLY TX   Alessan-
dria appena arrivata in città, 
A/P 21 motivi di pura gentilez-
za, disponibile coi miei mas-
saggi per ogni tuo desiderio, 
tutti i giorni. Tel. 338 3388262   
•    AAAAA BELLISSIMA AR-
GENTINA MORA   snella, dol-
cissima e massaggiatrice cal-
missima, raffinata, passionale, 
simpatica con un fisico da urlo, 
disponibile, giovane, splendidi 
massaggi particolari rilassan-
ti, con lettino professionale, 
splendida, esperta, stupenda, ti 
aspetta con calma senza fretta, 
in ambiente pulito e riservato 
dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 340 
7025828   




