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VUOI SAPERNE
DI PIÙ?

di alessandria
.it

RITIRIAMO ORO,
ARGENTO, DIAMANTI

E OROLOGI ROLEX
MASSIMA VALUTAZIONE IN BASE

ALLA QUOTAZIONE GIORNALIERA DI BORSA
VALUTAZIONI GRATUITE, MASSIMA SERIETÀ
E RISERVATEZZA, PAGAMENTO IMMEDIATO

Via Dante, 42 - Alessandria

tel. 373 5323488
manzan001@hotmail.com

Orari: lun-ven 9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
Sabato su appuntamento

COMPRO
ORO

ARGENTO

COMPRO
ORO

ARGENTO

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

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

TEL. 333 8920044



2 Anno 2019 - N° 14 Puoi trovare gli annunci anche su: www.dialessandria.it

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

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

• ACCAPPATOIO taglia piccola, 
giallo a fiori, mai usato, ottimo affare, 
vendo. Tel. 338 8085218
• CAPPOTTINO in lana di colore 
grigio, con cappuccio, foderato, cau-
sa inutilizzo vendo. Ottimo affare. 
Tel. 338.8085218
• MAGLIA ALL'UNCINETTO DON-
NA FATTA A MANO in puro coto-
ne 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
• 3 BORSE Secret Pon Pon, 2 borse 
Ynot e 1 marsupio Kipling vendo a 
Euro 10 cad.. Tel. 349.1923105

• GIACCHE DA UOMO n.2, clas-
siche a 2 bottoni, taglia 52, a qua-
drettini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. 
Come nuove, vendesi 35Euro cadau-
no. Tel 3668191885

• PARURE CINESE del 1800, in oro 
e avorio, perfetta: spilla e orecchini 
con bassorilievo raffigurante scene 
domestiche alto 1 cm., vendo. Cell. 
3339805170 (pomeriggio) o squa-
re2005@libero.it

• CAPI IN PELLE di abbigliamento 
da uomo e donna, di vari tipi, singoli 
o in blocco, causa chiusura attività 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
334.3151640
• PELLICCIA DI CASTORO mar-
rone scuro/nera, lunga cm 110, ta-
glia 48/50. ottimo stato vendo euro 
260,00. telefono 0384804944

• GABBIA PER CONIGLIO furetto 
o criceto o scoiattolo, accessoria-
ta per coniglio, come nuova, mis. 
60X40X36 cm. Disponibile a Castel-
lazzo Bormida. Vendo a 35 euro. Tel 
335.1378925
• 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
• CUCCCIOLI CANE CORSO geni-
tori visibili, molto belli, ottima gene-
alogia, i cuccioli vengono ceduti con 
tutto: microchip, sverminazioni, pe-
digree e vaccini. Ancora disponibili. 
Tel. 338.8958442
• SETTER INGLESI cuccioli, otti-
ma genealogia, iscritti, vaccinati, 
microchippati e disponibili. Info: 
328.7665172

FORNITURA
E INSTALLAZIONE
CONDIZIONATORI
DI TUTTE
LE MARCHE,
COLLEGAMENTI
ELETTRICI
COMPRESI

ANCHE SOLA
INSTALLAZIONE
PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Alcuni esempi di prezzi per:
FORNITURA E INSTALLAZIONE

Monosplit (fronte e retro)  da    900 €   a  1.300 €
Dualsplit                          da 1.000 €  a   1.500 €
Multisplit                         da 1.800 €  a   2.000 €
Sistema                            da       60 €  a         90 €

Alcuni esempi di prezzi per:
SOLA INSTALLAZIONE
Monosplit  (fronte e retro) 300 €
Dualsplit  (previo sopralluogo) 500 €

DETRAZIONE
FISCALE DEL  65%

AFFIDATI
A VERI

PROFESSIONISTI
RINFRESCATI

CON LE NOSTRE
PROMOZIONI!

ÈL’ESTATEÈ L’ESTATE

DEGLI ULTIMI 20 ANNIDEGLI ULTIMI 20 ANNIDEGLI ULTIMI 20 ANNIDEGLI ULTIMI 20 ANNIDEGLI ULTIMI 20 ANNIDEGLI ULTIMI 20 ANNIDEGLI ULTIMI 20 ANNI

PROFESSIONISTI
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Impianti Elettrici

Impianti Elettrici

Via Campagna, 279
CASTELLAZZO B.DA (AL)

Tel. 392.6596143 & Corso Piave, 1 
MEDE (PV)

Tel. 349.8084398 

CONTINUA A PAG 10

via Giordano Bruno 55/B - (ingresso in cortile) ALESSANDRIA
via Dei Martiri 20 - (temporay store) ALESSANDRIA

VI ASPETTA
CON PREZZI SEMPRE PIU' PAZZI
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 Ingredienti: 
Pasta, pesce spada a fette, melanzane, olio d’oliva, aglio: 1 spicchio, 
peperoncino: 1 pezzetto, vino bianco: mezzo bicchiere, pomodori 
piccadilly: 10-12, menta fresca, scorza di limone, sale

Preparazione:
Spuntate le melanzane, lavatele e tagliatele a cubetti. Mettete le 
melanzane in un colapasta, salatela e lasciatela riposare almeno 30 
minuti. Trascorso questo tempo, friggete le melanzane. Una volta pronta 
tenetela da parte. Pulite il pesce spada e tagliatelo a pezzetti. In una 
padella dal fondo largo versate un giro d’olio d’oliva. Aggiungete uno 
spicchio d’aglio tritato e un pezzetto di peperoncino. Non appena l’aglio 
comincia a soffriggere aggiungete il pesce spada e rosolatelo in padella. 
Sfumate con il vino bianco. Quando l’alcol sarà evaporato aggiungete i 
pomodori tagliati a pezzetti. Salate, aggiungete della menta fresca tritata 
e lasciate cuocere per 5 minuti circa. Il pomodoro deve trasformarsi in 
sughetto. Cuocete la pasta e quando mancheranno 2 minuti alla fine della 
cottura scolatela e trasferitela nella padella con il condimento. Mantecate 
per un paio di minuti fino ad ultimarne la cottura aggiungendo acqua 
di cottura della pasta quando necessario. A cottura ultimata, togliete dal 
fuoco, aggiungete le melanzane fritte e mescolate. Se volete, insaporite 
ancora con del trito di menta e della scorza di limone grattugiata.

Pasta con pesce spada e melanzane

Quanto più una pasta ‘tiene’ la cottura, più è di 
qualità. Da cruda, il colore della pasta deve essere 
ambrato e omogeneo. Anche l’acqua limpida 
in pentola è sinonimo di qualità superiore della 
pasta: vuol dire che non ha perso alcune delle sue 
caratteristiche essenziali durante la cottura.
 La pasta di buona qualità deve mantenere la stessa 
forma prima e dopo la cottura. 
Importante è anche vedere quanti pezzi sfaldati o 
incollati ci sono all’interno del piatto: la pasta di 
buona qualità non si sfalda. Una buona prova è poi la 
resa della pasta in caso di extra cottura: quanto resta 
buona se la dimentichiamo nel piatto?

Come riconoscere la pasta di qualità?

Le vongole sono molluschi bivalve della 
famiglia delle Veneridae. Protagoniste 
di alcuni dei più noti piatti italiani sono 
povere di grassi e calorie. Il più grande 
nemico delle vongole è la sabbia, per pulirle 
correttamente ci vogliono ore di lavoro. Ma 
sapevate ad esempio che i Nativi Americani le 
utilizzavano come monete di scambio? 
Secondo Scientology gli umani 
discenderebbero dalle vongole e la loro 
negatività sarebbe legata al conflitto tra 
“essere aperti” o “essere chiusi”.
La vongola più longeva al mondo è della 
varietà Ming, è stata scoperta nel 2006 e dagli 
anelli sulla sua conchiglia è stato stimato che 
abbia ben 507 anni di vita.

V come Vongola

L’orto e i frutti ad agosto

Frutti
Albicocche, anguria, 
fichi, fichi d’India, 
frutti di bosco, 
mele, meloni, pere, 
pesche, prugne, 
susine, uva.

Erbe e aromi
Basilico, 
maggiorana, menta, 
peperoncino, 
prezzemolo, salvia.

Le nostre pizze sono fatte 
con mozzarella fiordilatte 
e ingredienti di prima qualità

La pizzeria che non conoscevi... 
il gusto che cercavi...
a pochi passi da Alessandria

Piazza Dossena Giovanni, 27   •   Valle San Bartolomeo 15122  (AL) 
Tel. 0131 658812 (per prenotazione tavoli)   •   Tel. 0131 537768 (per asporto)
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Fiere, sagre
& mercatini
Fiere, sagre
& mercatini

Ven 19, sab 20, 
dom 21 luglio

DOVE: Spinetta M.go .19,45

RINFRASCHETTIAMOCI
Evento organizzato della Pro Loco di 
Fraschetta presso lo storico Parco di 
Marengo 
Tre serate con musica dal vivo, ka-
raoke, animazione per bambini,  dj 
set e proposte gastronomiche a base 
di pasta fresca. Ingresso gratuito.

INFO: Fb @Rinfraschettiamoci

Ven 19, sab 20, 
dom 21 luglio

DOVE: Basaluzzo .19,00

34° SAGRA DELLA 
TAGLIATELLA

Presso la Pizza Manifestazioni, tre 
serate di enogastronomia con prota-
goniste le tagliatelle al cinghiale e a 
seguire serate danzanti. 
Sabato fuochi d'artificio musicali.

INFO: Tel. 333 9295777

www.prolocobasaluzzo.it

Ven 19, sab 20,
dom 21 luglio

DOVE: Fresonara .19,00

SAGRA DEL FASSONE
Presso la Polisportiva di Fresonara, 
tradizionale appuntamento dedica-
to al Fassone. Ad accompagnare il 
menù di specialità tipiche piemon-
tesi, ogni sera musica dal vivo da 
ballare.

INFO: Fb @Polisportiva Fresonara

Ven 19, sab 20,
dom 21 luglio

DOVE: Cremolino .19,00

SAGRA DELLE 
TAGLIATELLE

Tradizionale sagra organizzata dalla 
pro loco locale in occasione della 
Festa Patronale N.S. del Carmine.  
Presso il Campo Sportivo verranno 
serviti piatti a base di tagliatelle e 
non solo.

INFO: Fb @Pro Loco Cremolino

Da ven 19 a mart 23 luglio

DOVE: Cella Monte .

FESTA PATRONALE
Festa Patronale organizzata dalla pro 
loco locale , con appuntamenti ga-
stronomici, animazione per bambi-
ni, musica dal vivo, serate danzanti e 
concerto della banda "La Filarmoni-
ca di Occimiano".

INFO: www.prolococellamonte.it

Ven 19, sab 20, 
dom 21 luglio

DOVE: Rovereto .19,00

SAGRA DEL RAVIOLO E 
DELLO SPIEDINO

Tradizionale appuntamento gastro-
nomico organizzato dalla Pro Loco 
locale in località Pessenti. Presso il 
Campo Sportivo verranno serviti i 
tradizionali ravioli, carne alla brace 
accompagnati da vini locali. Dopo 
cena serate danzanti.

INFO: Fb @Pro Loco Rovereto - Gavi

Ven 19, sab 20 luglio

DOVE: Mandrogne .19,00

5° ACCIUGATA
Due serate gastronomiche organiz-
zate dalla Società Mutuo Soccorso di 
Mandrogne con protagonisti piatti a 
base di acciughe, accompagnati dai 
tradizionali salamini di vacca. In se-
guito serate danzanti ed animazione.

INFO: Tel. 392 338 7751

Sab 20, dom 21, 
sab 27, dom 28 luglio

DOVE: Gavazzana .19,00

SAGRA DEL PESCE
E DEL CORTESE

Sagra del pesce e del Cortese orga-
nizzata, da oltre vent'anni, presso il 
celebre Belvedere San Martino. Piat-
to forte, il fritto misto accompagnato 
da tanti altri piatti a base di pesce. 
Inoltre, videoproiezioni, mostre di 
pittura e musica dal vivo. Servizio 
gratuito di navetta con trenino.

INFO: Fb @Sagra del Pesce Gavazzana

Sabato 20 luglio

DOVE: Momperone .20,00

MALFATTI IN PIAZZA
Tradizionale appuntamento della 
Pro Loco locale dedicato al piatto 
tipico dei malfatti. Il menù compren-
de  anche affettati misti, braciole o 
salamini e dolce. Intrattenimento 
musicale con "Graziella Group". Ne-
cessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 0131 784675

Fb @Pro Loco Momperone

Domenica 21 luglio

DOVE: Tagliolo M.to .9,30

LA CORTE DEI CONTADINI
Mercato agricolo dei produttori dei 
comuni dell'Ovadese e limitrofi. Un 
mercato itinerante, ospitato in Piaz-
za Antonio Bruzzone,  dove i produt-
tori locali vendono direttamente dai 
loro banchi. 

INFO: www.comunetagliolo.it

Domenica 21 luglio

DOVE: Pontecurone .16,00

FIERA DI SAN BIAGIO
Tradizionale fiera dell'artigianato in 
centro Paese, con bancarelle con og-
getti d'antiquariato e da collezione, 
musica dal vivo. Durante la giornata 
negozi aperti tutto il giorno.

INFO: www.comune.pontecurone.al.it

Giov 25, ven 26,
sab 27 luglio

DOVE: Valenza .21,30

FESTA DI SAN GIACOMO 
2019

Presso i giardini Don Minzoni, in 
Viale Oliva, tre giorni di festa in ono-
re del Santo Patrono della città con 
musica dal vivo, esibizioni artistiche 
delle suole di danza e street food. In-
gresso libero.

INFO: Tel. 800235299

www.comune.valenza.al.it

Da giov 25 a dom 28 luglio

DOVE: Gavi .

FIERA PATRONALE DI S. 
GIACOMO MAGGIORE

Presso il centro storico di Gavi, fie-
ra in onore del Santo Patrono GIaco 
Maggiore, con bancarelle di merci 
varie, un concerto bandistico e infi-
ne uno spettacolo pirotecnico.

INFO: www.comune.gavi.al.it

Ven 26, sab 27, 
dom 28 luglio

DOVE: Pontestura .19,00

FESTA DI SAN GIACOMO
Presso Piazza Castello, la pro loco di 
Pontestura organizza quattro serate 
gastronomiche, con piatti a base pe-
sce e carne, e musica. Dal mattino 
espositori antichi mestieri, luna park 

e mostra di pittori locali all'interno 
del Teatro Verdi. 
Ingresso gratuito per tutte le sere.

INFO: Tel. 338 4559036

Fb @atsdproloco.pontestura

Da ven 26 a merc 31 luglio

DOVE: Oviglio .19,00

FESTA PATRONALE DI 
SAN FELICE E AGATA

Sei giornate ricche di eventi per fe-
steggiare i Santi Patroni della città. 
Serate gastronomiche, mostre, mu-
sica dal vivo, banco di beneficenza, 
sfilate di moda e ricorrenze religiose.

INFO: Fb @Pro Loco Oviglio

Ven 26, sab 27,
dom 28 luglio

DOVE: Gaggina .19,30

SAGRA DELLO 
STOCCAFISSO

Sagra dedicata allo stoccafisso ac-
compagnato da altre specialità come 
ravioli, polenta e funghi, lasagne al 
forno casalinghe, grigliate. 
A seguire, musica dal viso ed esibi-
zioni di ballo.
INFO: Fb @Associazione insieme per la Gaggina

Da ven 26 luglio

DOVE: BIstagno .

BISTAGNO IN FESTA
Tradizionale rassegna di eventi estivi 
organizzata dal comune e pro loco 
locale che comprende serate gastro-
nomiche accompagnate da buona 
musica e balli,  insieme ad altri ap-
puntamenti all'insegna della cultura 
e del divertimento.

INFO: www.comune.bistagno.al.it

INSERISCI ANCHE TU
IL TUO EVENTO

MANDA IL COMUNICATO 
STAMPA A:

eventizapping@gmail.com
OPPURE CHIAMA
333 5390325
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Sab 27, dom 28, 
lun 29 luglio

DOVE: Sala M.to .21,30

FESTA PATRONALE DI 
SALA M.TO

Presso il centro polisportivo del pa-
ese, tre serate gastronomiche e dan-
zanti con orchestre organizzate dalla 
pro loco "Compagnia della Muletta".

INFO: Tel. 0142 486721

Domenica 28 luglio

DOVE: Bosio .9,00

FIERA DEL BESTIAME 
DELLE ANTICHE RAZZE 

LOCALI
Tradizionale fiera regionale presso 
la località Capanne di Marcarolo, 
specializzata nella promozione delle 
antiche razze locali. Nel corso della 
giornata sfilata dei carrettieri, dimo-
strazioni di antichi macchinari agri-
coli, concerto "Banda Brisca".

INFO: Tel. 0143 877825 

www.areeprotetteappenninopiemontese.it

Domenica 28 luglio

DOVE: Acqui Terme .8,00

MERCATINO DEGLI 
SGAIENTÒ

Presso Corso Bagni tradizionale mer-
catino dell'antiquariato artigianato, 
vecchi oggetti anche usati e colle-
zionismo, che prende il nome dal 
dialettale "sgaiento", cioè scottato 
per le calde acque sulfuree termali 
della città.

INFO: Tel. 0144 322142

www.turismoacquiterme.it 

Dom 28, lun 29 luglio

DOVE: Sale .

FIERA DI SANT'ANNA
Tradizionale fiera annuale che si 
svolge fra via Marconi e via Roma.
Saranno presenti stand d'agricol-
tura, alimentare e non alimentare, 
prodotti tipici e un mercatino a km0.

INFO: www.comune.sale.al.it

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 cassepanche di 
un'atmosfera dallo spirito nobiliare. 
Aperto da Lun a Sab dalle 16 alle 23, 
Dom dalle 11 alle 23, Lunedì 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 di-
retta di carni bovine fresche di pri-
ma scelta controllate e certificate, 
di salamini e salsiccia senza con-
servanti, prodotti gastronomici e la 

nostra specialità, gli agnolotti di stu-
fato come da tradizione. Aperto da 
martedì a sabato tutte le mattine dal-
le 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

Tutti i giorni

DOVE: Pietra Marazzi .

LOCANDA LA COLLINA
Ristorante con menù alla carta e 
menù degustazione a 25 euro. Ape-
ritivi vista tramonto tutti i giorni dalle 
18:00. Realizziamo anche feste priva-
te, feste di laurea, matrimoni e ceri-
monie. Presso Strada Serra frasche, 2.

INFO: Tel. 345 3198300 - 392 9127813 

333 6548923

locandalacollina@gmail.com

Tutti i giorni 

DOVE: Alessandria .

GELATI ARTIGIANALI

INFO: 0131/325674

Giovedì 18 luglio

DOVE: Tortona .20,00

CENA SOTTO LE STELLE
Serata gastronomica sotto le stelle 
in corso Montebello organizzata dal 
Comitato Commercianti del Centro 
Tortona. Menù al costo di 25 euro. 
Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 331 4833322 - 0131 866321

Venerdì 19 luglio

DOVE: San Sebastiano C. .20,00

SALAME NOBILE
DEL GIAROLO

Nel borgo di San Sebastiano Curone, 
degustazione e vendita del Salame 
Nobile del Giarolo  accompagnato 
ai vini dei colli tortonesi, il formag-
gio Montebore e altre eccellenze 
gastronomiche del territorio. Inoltre, 
spettacoli musicali ed ospite d'ecce-
zione lo chef Diego Bongiovanni. 
Ingresso libero.
INFO: Fb @Consorzio Salame nobile del Giarolo

Sabato 20 luglio

DOVE: Valenza .20,30

VESTITI DI VALENZA
Gran tavolata in Piazza XXXI Martiri, 
organizzata dalla pro loco locale e  
riservata rigorosamente a tutti colo-
ro che ceneranno vestiti con i colori 
della città,  il rosso e il blu. Menù 
completo 10 euro, necessaria la pre-
notazione per posti limitati.

INFO: www.prolocovalenza.it

Sabato 20 luglio

DOVE: Bosio .19,00

GRAN RAVIOLATA
La Pro Loco di Bosio organizza una 
serata gastronomica con protagonisti 

i ravioli per le vie della Serra. Menù 
fisso al costo di 20 euro. Necessaria 
la prenotazione.

INFO: Tel. 3483973937 - 33934898960

Sabato 27 luglio

DOVE: Nizza M.to .

LA CAMMINATA 
ENOGASTRONOMICA DI 

SAN MICHELE
Piacevole cena itinerante lungo un 
percorso circolare di circa di 5km tra 
le colline del Monferrato, patrimo-
nio Unesco, degustando buon cibo 
e buon vino locale. Costo 25 euro all 
inclusive (tasca e bicchiere inclusi). 
Ritrovo presso Strada San Michele, 
51.

INFO: Tel. 339 7424871

www.borgosanmichelebelmonte.it

Mostre, musica
& cultura

Mostre, musica
& cultura

Tutti i giovedì e le domeniche

DOVE: Alessandria .

LE RIUNIONI DELLA 
CHIESA DI CRISTO 

Siamo persone comuni che amano 
riproporre la realtà originaria del 
vero Cristianesimo: la stessa fede e 
chiesa dei primi cristiani. 
Ecco perché ci chiamiamo semplice-
mente cristiani e non altro. 
Chiunque, decidendo di voler segui-
re solo gli insegnamenti del Vangelo, 
può unirsi a noi munito solo della 
propria buona volontà e disponibi-
lità 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 Mi-
lano, 94.

INFO: Tel. 339  3700732
chiesalessandria@gmail.com

https://chiesa-di-cristo.wixsite.com/alessandria
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Martedì 16 luglio

DOVE: Tagliolo M.to .21,00

FLUTES EN VACANCES
Presso il Cortile Casa Dian, concer-
to per ensemble di flauti e clarinetti 
degli allievi della Scuola di Musica 
"A.Rebora" di Ovada, con la parteci-
pazione degli alunni del dipartimen-
to pop-rock.

INFO: www.comune.tagliolomonferrato.al.it

Fino a sabato 27 luglio

DOVE: Casale M.to .

L'IMMAGINE DEL SACRO
Seconda collettiva d'arte contempo-
ranea a cura di Carlo Pesce, con per-
corso archeologico dei sottotetti del 
Duomo di Casale M.to. 

Visitabile venerdì 15-18, sabato 9-12 
e 15-18, domenica 15-18. 

Ingresso a offerta minima 2 euro.
INFO: Tel. 392 9388505

Fino a dom 21 luglio

DOVE: Vari luoghi .

IL BORGO DELLE STORIE
Quarta edizione  della rassegna cul-
turale diretta da Emanuele Arrigazzi 
e Allegra de Mandato, che va in sce-
na in tre diversi comuni collinari del 
territorio tortonese (Avolasca, Casa-
sco e Garbagna) tra teatro all'aperto, 
racconti d'autore, fiabe, marionette e 
burattini.

INFO: ilborgodellestorieblog.wordpress.com

Martedì 16 luglio

DOVE: Alessandria .21,00

CHIARA GIACOBBE E 
CHAMBER FOLK BAND

Presso l'hotel "Alli Due Buoi Rossi" 
l'esibizione voce e violino di Chiara 
Giacobbe con la sua Chamber Folk 
Band. Necessaria la prenotazione.

INFO: Tel. 0131 517171

Da merc 17 a dom 21 luglio

DOVE: Lerma .

50 ANNI SULLA LUNA
Presso il Centro Polifunzionale del-
la Lea, mostra fotografica dedicata 
all'anniversario dei 50 anni dallo 
sbarco della Luna, con immagini 
riprese dal GAST  e fotografie delle 
missioni Apollo. 

Visitabile dalle 21 alle 23,  domeni-
ca 21 dalle 16 alle 23.

INFO: www.orsalerma89.it

Mercoledì 17 luglio

DOVE: Acqui Terme .15,30

INTERHARMONY 2019
Festival Internazionale di Musica 
Classica tenuto presso la Chiesa 
dell'Addolorata.  

Ad aprire la seconda sessione, una 
master class di pianoforte con il M° 
Alexei Volodin ed altri ospiti d'ecce-
zione. Presso la Sala Hotel La Meri-
diana.

INFO: www.interharmony.com

Mercoledì 17 luglio

DOVE: Castelnuovo S. .21,30

MUSICA SOTTO LA TORRE
Ultima serata musicale organizzata 
nel cortile del castello di Castelnuo-
vo S. 

Appuntamento con "Scrivia's Torna-
dos" e il loro "Blues del Po". Ingresso 
libero.

INFO: www.comune.castelnuovoscrivia.al.it 

Merc 17, merc 24,
merc 31 luglio

DOVE: Novi Ligure .15,30

ALL'OMBRA DELLE 
STORIE

Sotto gli alberi secolari del Parco 
Castello, letture all'aperto e ad alta 
voce di storie per bambini e non 
solo. 

L'evento è a cura delle bibliotecarie 
e dei volontari "LettoriLiberiDiNar-
rare".

INFO: Fb @PARCO Castello NOVI

Ven 19, sab 20 luglio

DOVE: Molare .

CELTIC AND JAZZ LIVE 
MUSIC

Presso la Cascina “La Moglietta” , 
San Luca di Molare, due serate all’in-
segna della musica dal vivo. Vener-
dì 19, progetto musicale e culturale 
dedicato al mondo celtico a cura di 
Giulia e Mario Martinengo, con la 
voce di Serafina Carpari accompa-
gnata dalle chitarre di Mario Marti-
nengo e Giacomo Dito. Sabato 20, 
serata jazz con  “The Fakebook Jazz 
Trio”.

INFO: Tel. 328 3828180
www.cascinamoglietta.it

Fb @Cascina “La Moglietta”

Sab 20, giov 25 luglio

DOVE: Acqui Terme .21,00

ACQUI IN PALCOSCENICO 
36° Festival Internazionale di danza 
con la direzione Artistica Loredana 

Furno. Sabato 20, lo spettacolo di 
musica, danza e parola "La Leggenda 
del Pianista sull'oceano", giovedì 25 
"Pinocchio" della Compagnia "Giar-
dino Chiuso" e "Opus Ballet". Presso 
il Teatro all'aperto "G.Verdi".

INFO: www.turismo.comuneacqui.it

Sabato 20 luglio

DOVE: Cassano Spinola .20,00

UNA NOTTE DI MEZZA 
ESTATE

Presso la Scuderia “I Tre Ponti” serata 
con musica country by “Countryfe-
ver” Alessandria e cena per tutti. 
Menù per bambini a 10 euro, adulti 
e vegetariani a 18 euro

INFO: www.scuderiaitreponti.com

tel. 338 2963347

Sabato 20 luglio

DOVE: Quattordio .21,00

NOTTE IN MUSICA
Rassegna musicale che si tiene pres-
so  Giardino dell'Esedra, Palazzo 
Sanfront. Ad esibirsi  i "Free Voices 
Gospel Choir". Durante la serata, re-
alizzata con il patrocinio dell'Aido, 
verranno raccolti fondi da destinare 
proprio all'Associazione italiana per 
la donazione di organi, tessuti e cel-
lule.
Ingresso libero fino a esaurimenti 
posti.

INFO: Tel. 0131 7773581

Domenica 21 luglio

DOVE: Acqui Terme .16,30

VISITE GUIDATE AL 
MUSEO ARCHEOLOGICO 

In occasione dell'iniziativa dei Ca-
stelli Aperti, visite guidate al Museo 
Archeologico alle ore 16:30,17:30 e 
18:30. Le visite guidate sono a cura 
dell'Istituto Internazionale Studi Li-
guri - Sez. Statiella. Prezzo d'ingres-
so 4 euro intero, 2 euro ridotto. 

INFO: Tel. 0144 57555
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  Mercoledì 24 luglio 

  DOVE:   Casale M.to   .  17,00  
 

2009 – 20192009 – 2019

10 ANNI di Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi  “Emanuele Luzzati” al Castello10 ANNI di Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi  “Emanuele Luzzati” al Castello

“Il progetto fa parte di Nati per Leggere Piemonte ed è sostenuto dalla
Compagnia di San Paolo, nell'ambito del Programma ZeroSei”

  Nati per leggere con i raccontastorie Nati per leggere con i raccontastorie 

          

Biblioteca delle ragazze e dei ragazziBiblioteca delle ragazze e dei ragazzi

““Emanuele Luzzati”  - Castello di Casale MonferratoEmanuele Luzzati”  - Castello di Casale Monferrato

  IL VENTO DEI VENTIIL VENTO DEI VENTI

Nati per Leggere 1999-2019Nati per Leggere 1999-2019
 Il programma italiano di promozione della lettura in età precoce compie 20 anni !  Il programma italiano di promozione della lettura in età precoce compie 20 anni ! 

Festeggiamolo tutti insieme Festeggiamolo tutti insieme 

“ IL RACCONTAFIABE ”“ IL RACCONTAFIABE ”
     lettura delle fiabe di Capuana a cura del servizio civile lettura delle fiabe di Capuana a cura del servizio civile

      mercoledì 24 luglio 2019mercoledì 24 luglio 2019

h. 17,00  h. 17,00  
partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! 

informazioni biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it   Tel.0142-444302-308
web: www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi   fb: www.facebook.com/bibliotecaluzzati 

partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! partecipazione gratuita. Vi aspettiamo!!! 
informazioni biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it  biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it  biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it Tel.0142-444302-308

web: www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi  www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi  www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi fb: www.facebook.com/bibliotecaluzzati

 IL RACCONTAFIABE 
 Per la rassegna "Nati per leggere con 
i raccontastorie", presso la Biblioteca 
"E.Luzzati", l'incontro di  lettura del-
le fiabe di Capuana a cura del ser-
vizio civile. Partecipazione gratuita. 

  INFO:   Tel.0142 444302-308

biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Ven 26, sab 27, 
dom 28 luglio 

  DOVE:   Ricaldone   .  21,30  
 L'ISOLA IN COLLINA 2019 
 25^ edizione del festival dedicato 
alla canzone d'autore e omaggio a 
Luigi Tenco.
Le esibizioni dei cantautori saranno 
accompagnate dal  "Food e Wines 
in collina" dove saranno serviti piatti 
"street food" tipici del luogo, Inoltre 
stand per l'assaggio di vini delle can-
tine locali. Possibilità di visitare il 
Museo dedicato a Luigi Tenco. Pro-
gramma completo sul sito. 

  INFO:   www.tenco-ricaldone.it 
    

  Sab 27, dom 28 luglio 

  DOVE:   Trisobbio   .    

 KOMOREBI MUSIC 
FESTIVAL 

 Presso la Località Conca Verde, due 
giorni di musica elettronica per un'a-
malgama di generi e artisti variopinta 
e caleidoscopica. Inoltre, area cam-
peggio attrezzata, due aree drink, 
un'area street food, una zona relax e 

tre piscine a disposizione. Info costi 
ed abbonamenti www.komorebimu-
sicfestival.org. 

  INFO:   www.komorebimusicfestival.org

info@komorebimusicfestival.org 
    

  Da sab 27 luglio
a dom 11 agosto 

  DOVE:   Acqui Terme   .    

 LA MATERIA, 
REGINA DELLA 

RAPPRESENTAZIONE 
 Presso il Palazzo Chiabrera, in via 
Alessandro Manzoni, mostra per-
sonale di Carmen Stan a cura di 
Carmelina Barbato. Visitabile dal 
martedì al sabato 17-20, domenica 
10-12/16-20. Ingresso libero. 

  INFO:   www.turismo.comuneacqui.it 
    

  Sabato 27 luglio 

  DOVE:   Casale M.to   .  21,00  

 ENERGICA ON THE RIVER  
 Rassegna estiva che vedrà la passeg-
giata del Lungo il Po trasformarsi in 
un vero e proprio palcoscenico. Sa-
bato 27, lo spettacolo musicale di 
"Ukulele Fairy Tales" in collabora-
zione con "Le muse". Ingresso libero. 

  INFO:   Tel. 0142 444271

www.comune.casale-monferrato.al.it 
    

  Sabato 27 luglio 

  DOVE:   Solonghello   .  17,00  

 ARMONIE IN VALCERRINA 
 Ciclo di 12 concerti di musica clas-
sica organizzati dall'l'Associazione 
"Idea Val Cerrina". Appuntamento 

presso la Casa Crova di Solonghello. 
Per il programma completo consul-
tare il sito. 

  INFO:   www.ideavalcerrina.it 
    

  Venerdì 27 luglio 

  DOVE:   San Salvatore M.to   .  19,00  

 SANSAPALOOZA 2019 
 Presso Piazza Carlo Alberto Carma-
gnola, serata di musica, cultura, idee 
nuove  e tanto divertimento, organiz-
zata dalla Consulta Giovani San Sal-
vatore Monferrato, in collaborazione 
con la ProLoco  SanSalvatorese Vi-
vacittà.
Ingresso gratuito. 

  INFO:   sansapaloozaoffi cial@gmail.com 
    

  

  Tutti i mercoledì 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,30  
 CINEMANDO SOTTO LE 

STELLE 
 Rassegna cinematografica all’aper-
to ad ingresso libero. Mercoledì 17, 
presso la Piazza della Bollente, ver-
rà proiettato “Mangia, prega, ama”; 
mercoledì 24, presso il Piazzale 
Condominio Meridiana, “Grease” in 
lingua originale; mercoledì 31, al Te-
atro Verdi, “Rango”.  

  INFO:   www.turismo.comuneacqui.it 
    

  Domenica 14 luglio 

  DOVE:   Voltaggio   .  9,00  

 ESCURSIONE
MTB 

 Escursione MTB alla scoperta 
dell'Appennino Piemontese accom-
pagnati dall'accompagnatore natu-
ralistico e guida MTB David Pastore, 

con partenza da Voltaggio.
Quota iscrizione 10 euro. 

  INFO:   Tel. 393 9330687

pastoredavid79@gmail.com 
    

  Da lun 15 a ven 19 luglio 

  DOVE:   Silvano d'Orba   .  21,00  

 AI BRAVI BURATTINI 
D'ITALIA 

 29° rassegna nazionale "Premio Sil-
vano d'Orba 2019". Presso la Corte 
Padre Dionisio di Silvano d'Orba 
verranno messi in scena cinque spet-
tacoli di burattini. Entrata libera. 
  INFO:   Fb @associazione "Amici dei Burattini" 

    

  Martedì 16 luglio 

  DOVE:   Mornese   .  19,45  

 PASSEGGIATA 
SOTTO LE STELLE 

 Facili escursioni al chiar di luna nei 
dintorni di Ovada a cura del Cai di 
Ovada con ritrovo presso il parcheg-
gio delle scuole.Richieste calzature 
da escursionismo con suola scolpita, 
lampada frontale e torcia. 

  INFO:   Tel. 0143 822578

www.caiovada.it 
    

  Merc 17, merc 24 luglio 

  DOVE:   Garbagna   .  21,30  

 CINEMA SOTTO LE 
STELLE 

 Presso Piazzetta Rovelli - Piazza Do-
ria, cinema sotto le stelle organiz-

zato dalla pro locale. Mercoledì 17 
"Veloce come il vento", mercoledì 
24 "Fantastic Mr. Fox". Ingresso gra-
tuito. 

  INFO:   www.tourismgarbagna.it 
    

  Giovedì 18 luglio 

  DOVE:   Valenza   .  20,00  

 STRASANGIACOMO 
 Corsa di 6 km su asfalto con ritrovo  
in C.so Garibaldi. Verranno premiati 
i gruppi più numerosi ed il ricavato 
verrà devoluto in beneficenza ali vo-
lontari Vigili del Fuoco di Valenza. 
Costo iscrizione 7 euro con magliet-
ta tecnica in omaggio ai primi 750 
iscritti. 

  INFO:   Tel. 333 3504792

www.comune.valenza.al.it 
    

  Giovedì 18 luglio 

  DOVE:   Acqui Terme   .  21,00  

 ARTURO PRESENTA 
BRACHETTI 

 Presso l'area estiva del Teatro Giu-
seppe Verdi, prequel del Festival 
"Attraverso" con lo spettacolo di e 
con Arturo Brachetti. Costo biglietto 
posto unico 12 euro. Prevendite di-
sponibili su Ticketone o Mailticket. 

  INFO:   www.attraversofestival.it 
    

  Venerdì 19 luglio 

  DOVE:   Cella Monte   .  22,00  

 PARTYCELLA 2019 
 Consueto appuntamento estivo or-
ganizzato dalla Pro Loco di Cella 
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Monte. Il tema di quest'anno "Beach 
Party", tra costumi da bagno, parei, 
infradito e cappelli di paglia.
Costo ingresso 5 euro.

INFO: 
Tel. 349 6547711

334 1814686

www.prolococellamonte.it

Venerdì 19 luglio

DOVE: Ozzano M.to .20,00

NOTTURNA
OZZANESE

Corsa podistica competitiva per le 
vie del borgo antico di circa 6 km 
percorso misto. 
Ritrovo presso i locali della Pro Loco 
e partenza da Piazzale Oreste Leo-
nardi. 
Costo iscrizione 6 euro. 

INFO: 

Tel. 333 5492304 - 339 7493338

Ven 19, ven 26, 
sab 27 luglio

DOVE: Vari luoghi .21,00

BARACCHE
DI LUGLIO

Rassegna di spettacoli organizzata 
dalla Associazione Peppino Sarina. 
Venerdì 19, presso la frazione Vho, 
"Meneghino stregone birichino". 
Venerdì 26, presso Piazza Mazzini a 
Tortona, "Arlecchino malato d'amo-
re".
Sabato 27, il Parco dell Rimembran-
za di Sale ospita "Piru' e la vendetta 
di Teodoro".

INFO: 
Tel. 345 8906531

associazionesarina@tiscali.it 

Venerdì 19 luglio

DOVE: Alessandria .21,30

IL BRADIPO E LA CARPA
Presso il Chiostro di Sanata Maria di 
Castello, nell'ambito della rassegna 
"Il Borgo del Teatro", la Compagnia 
Carnevale porta in scena lo spetta-
colo "Il bradipo e la carpa".Costo in-
gresso 8 euro.

INFO: Tel. 3351340361

www.illegali.it

Sabato 20 luglio

DOVE: San Cristoforo .21,00

SOGNO VENEZIANO
Nell'ambito del progetto dell'Asso-
ciazione Oltregiogo "La Terra dei 
Carlone - Arte Barocca tra Genova 
e l'Oltregiogo", il Parco del Castel-
lo ospita lo spettacolo "Sogno vene-
ziano", con le musiche di Gian Pie-
ro Reverberi tratte dal repertorio di 
Rondò Veneziano. Costo ingresso 10 
euro.

INFO: www.oltregiogo.eu

Sabato 20 luglio

DOVE: Cremolino .19,00

FULL MOON PARTY
Presso il birrificio “Molare’s”, Via 

Crosio 49, serata al chiaro di luna 
tra birra artigianale e intrattenimen-
to musicale a cura di “Evivi Mas” 
Un’occasione per festeggiare la luna 
piena seguendo la tradizione thai-
landese dell’isola di Koh Phanang.

INFO: www.molares.it

340.755.636

Sab 20, dom 21 luglio

DOVE: Ozzano M.to .9,00

MOTORADUNO 
NAZIONALE MADONNA 

DELLA NEVE
Tradizionale Motoraduno di due 
giorni, con visita al Museo del Ce-
mento, stand gastronomici, benedi-
zione al Santuario di Crea e serata 
musicale con la musica anni '80 e 
'90 dei "Supersound on tour again".

INFO: Tel. 335 6468605

Sabato 20 luglio

DOVE: Spigno M.to .19,30

LUNAVAGANDO
Giro serale a piedi e in mountain bike 
tra le vie del paese e le colline circo-
stanti con vedute panoramiche sull'a-
bitato e i dintorni. A piedi 9 km con 
circa 300 m di dislivello, in MTB 20 
km con circa 800 m di dislivello. Ob-
bligatori luci e casco. A fine giro gri-
gliata a tempo di musica aperta a tutti.

INFO: Fb @Pro Loco Spigno Monferrato

Giovedì 25 luglio

DOVE: Terruggia .20,00

STRATRUGGIA 2019 - 
UNA CORSA PER ANGELA

Tradizionale corsa podistica, ago-
nistica e non, di circa 6.5 km, col-

linare, misto asfalto e sterrato con 
partenza dal Parco di Villa Poggio. 
Iscrizione alle ore 18 al costo di 5 
euro maglietta della corsa e un buo-
no pasto per la cena.

INFO: terruggialiberamente@gmail.com 

Venerdì 26 luglio

DOVE: Castelletto d'Orba .21,00

UN GIORNO
IN PRETURA

Presso il Piazzale della Chiesa di San 
Francesco (Crebini), spettacolo tea-
trale di G. Govi messo in scena  dalla 
compagnia "In sciu palcu". 

INFO: www.comune.castellettodorba.al.it

Sabato 27 luglio

DOVE: Lerma .19,00

FESTA COUNTRY
Presso il Campo Sportivo, serata a 
tema Country con street food, ani-
mazione con musica, balli country, 
gonfiabili e torneo con toro mecca-
nico con premio finale.

INFO: Fb @Assolerma

Sabato 27 luglio

DOVE: Garbagna .21,15

A VILLA IN VENDITA
Terzo appuntamento della rassegna  
teatrale "libri in scena". 

Presso il Cortile romano Rovelli, di 

piazza Principe Doria, compagnia 

de Miacoi di Genova porta in scena 

"A villa in vendita". 

Ingresso ad offerta libera.
INFO: Tel. 349 3358295

www.librinscena.it

Sabato 27 luglio

DOVE: Piovera .18,00

CINEMA ALL’APERTO
EVENTO A TEMA

“RITORNO AL FUTURO”
Torna al Castello di Piovera il cinema 

all’aperto. Quest’anno sullo schermo 

la pellicola firmata Robert Zemeckis 

“Ritorno al futuro”. Per l’occasio-

ne verrà ricreata un’atmosfera tutta 

americana con area ristoro e musica 

dal vivo, oltre ad alcuni personaggi 

del film. Possibilità di venire vestiti 

con dress code a tema.
INFO: www.castellodipiovera.it

FB @ Castello di Piovera

Domenica 28 luglio

DOVE: Rocca Grimalda .9,00

42° TROFEO DELLA 
MONFERRINA

Corsa podistica organizzata dalla 

 Polisportiva di 10.4 km misto/col-

linare con partenza ed arrivo con 

ristoro finale a Rocca Grimalda. Ri-

trovo presso il Municipio.

INFO: Tel. 340 2634153
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STARE
BENE

Scegli di
STARE
BENE

Scegli di

NUOVI SUPER ANTIBIOTICI 
La resistenza agli antibiotici è un problema serio che potrebbe causare milioni di morti, 
ora arriva una buona notizia: sono stati creati, partendo da una tossina batterica, due 
nuovi antibiotici super potenti e ritenuti efficaci anche contro infezioni multi-resistenti 
ad antibiotici oggi in uso. E’ il risultato raggiunto dall’equipe francese di Brice Felden 
dell’Institut national de la santè et de la recherche medicale (Inserm). La scoperta si basa 
sul fatto che “una tossina prodotta dallo Stafilococco aureus, il cui ruolo è facilitare al 
batterio patogeno l’infezione, è anche allo stesso tempo capace di uccidere altri batteri 
presenti nel nostro corpo”. Per cui i ricercatori hanno identificato “una molecola con una 
duplice proprietà, da una parte tossica e dall’altra antibiotica”. I ricercatori hanno poi 
isolato due molecole tra quelle create che, testate su topolini con setticemia e con gravi 
infezioni cutanee, riescono a risolvere le infezioni senza dare tossicità.

INQUINAMENTO CAUSA DI
INFERTILITÀ DELLE DONNE

PER LE REGOLE PITAGORICHE
VIETATE LE FAVE

La vita sotto cieli altamente inquinati 
potrebbe influire negativamente sull’attività 
ovarica, accorciando il periodo riproduttivo 
femminile: uno studio dell’Università di 
Modena da poco presentato  al meeting 
dell’European Society of Human 
Reproduction and Embriology avanza l’idea 
di una relazione negativa tra l’inquinamento 
atmosferico e il sistema riproduttivo 
femminile, dopo che precedenti studi su 
ampi campioni di popolazione hanno già 
evidenziato ricadute sulla fertilità maschile 
riconducibili a cause analoghe.

All’origine del divieto ci potrebbero essere ragioni sia pratiche sia simboliche: 
poteva trattarsi di una precauzione contro il favismo (grave 

forma di anemia causata dall’ingestione di fave), oppure 
semplicemente questo legume era considerato impuro. La 

fava ha infatti uno stelo privo di nodi, e questo la faceva 
ritenere in contatto con il mondo sotterraneo dell’Ade: 
le anime sarebbero risalite sulla Terra dall’aldilà 
proprio attraverso la fioritura delle fave. Non a caso, 
le fave erano utilizzate nei rituali del culto dei morti. 
Ai pitagorici era persino proibito toccarle, e sembra 
che lo stesso Pitagora, inseguito dai sicari del tiranno 

Cilone, abbia preferito farsi uccidere piuttosto che 
attraversare un campo di fave.

IGIENE DELLA BOCCA, NON È
SOLTANTO QUESTIONE DI DENTI

Tra le tante priorità per la prevenzione c’è anche la cura e l’igiene della bocca. Negli anni 
si è fatta strada nelle abitudini di tutti fin dall’infanzia la questione dell’igiene dentale. 
Lavarsi i denti almeno due volte al giorno è diventato un mantra che ogni genitore ripete 
quotidianamente ai propri figli ancor prima dello spuntare dei denti da latte. Eppure non 
basta. La bocca va considerata nella sua interezza e non solo dal punto di vista dentale. 
Perché? Perché con l’igiene dentale si lavora sui denti che rappresentano solo il 20% della 
superficie della bocca. I batteri vivono anche sulle altre superfici interne della bocca: 
guance, gengive e lingua, che costituiscono il restante 80%.

 Se si pensa solo all’igiene dentale, quindi, l’80% della bocca non viene protetto: mentre 
ci si lava i denti con i semplici dentifrici al fluoro, i batteri si accumulano altrove (su 
guance, lingua e gengive) per poi ritornare su denti e gengive subito dopo. Insomma 
spazzolare bene i denti non è sufficiente per garantire la salute orale. Inoltre, secondo 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) è proprio dalla salute 
della bocca che si possono scoprire 
i primi segni di altre malattie 
importanti come il diabete, le 
malattie cardiovascolari, malattie 
respiratorie e anche la demenza. 
Malattie che peggiorano lo stato delle 
gengive e dei denti. Motivo in più 
per prevenire con determinazione 
non solo le carie, ma tutte le malattie 
orali.
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A metà degli anni ‘90 era 
stata eletta “la macchina più 
lunga al mondo” dal Guin-
ness World Record. 

L’auto realizzata da Jay 
Ohrberg era lunga 30,5 
metri, aveva 26 ruote, una 
vasca idromassaggio Jacuz-
zi completa di trampolino, 
un letto ad acqua king-side, 
parabola, interni lussuosi, 
un vintage bar, varie came-
re da letto, un soggiorno in 
pizzo, due cabine separate 

per gli autisti e addirittura 
un eliporto. Era manovrabi-
le da entrambe le estremità 
e poteva essere guidata sia 
come veicolo unico o in due 
pezzi. Si chiamava “Ame-
rican Dream”, ed era stata 
costruita partendo da una 
Cadillac Eldorado. 

Purtroppo questa vettura così 
particolare non ha trovato un 
proprietario ed oggi è ridotta 
ad un ammasso di rottami di-
menticati in un parcheggio. 

MOTORI

L’auto più lunga
al mondo 

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

O t t i m o 
stato d’u-
so Unico 
proprieta-
rio Bi-po-
sto con 
schienale 
Doppio kit 
di scarichi 

Doppio kit manubri Tagliando appena effettuato 
Collaudo ok Finanziabile senza anticipo

Lancia Delta 1.4 T-Jet Gpl Eco Chic 
anno 2014 - 7.500 €

Harley-Davidson 883 Iron 
anno 2012 - 7.500 €

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

Unico pro-
p r i e t a r i o 
Buono stato 
d’uso Ta-
gliando ok 
C o l l a u d o 
ok Cerchi 
in lega Bull 
Bar Pedane 

laterali Aria condizionata Vetri elettrici Chiusura 
centralizzata

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

Nissan Terrano II 2.7 Tdi 5 porte 
Anno 1997 - 1.900 €

Ottimo stato d’uso 
Cliente non fuma-
tore Climatizzatore 
automatico bi-zo-
na Radio caricato-
re Cd 510 Volante 

multifunzionale Regolatore di velocità Vetri elettrici 
Chiusura centralizzata Cerchi in lega da 17 Fen-
dinebbia Vetri privacy Cinghia di distribuzione ok 
Tagliando ok Finanziabile senza anticipo Garanzia 
di 12 mesi Valuto permuta

B u o n o 
s t a t o 
d’uso Cli-
matizza-
tore Vetri 
e l e t t r i c i 
Chiusura 
c e n t r a -

lizzata Sensori di parcheggio posteriori Radio cd 
Tagliando ok Distribuzione ok Garanzia di 12 mesi 
Finanziabile senza anticipo Valuto permuta

Volkswagen Golf VI 2.0 TDI 140cv 
Highline - Anno 2010 - 8.500 €

Fiat Scudo 2.0 MTJ Combi 6 Posti  
autocarro - Anno 2010 - 6.900 €

PROSEGUE DA PAG 2

• TARTARUGA da terra, Herman-
ni, taglia grande, vendo. Tel. 338 
8335213
• GALLINELLE E GALLETTI america-
ni, di circa 4 mesi, bellissimi, vendo 
a Euro 5 cad. Tel. 329.2047868

• TAGLIASIEPE vendo a Euro 10; Pi-
stola per verniciare, nuova, vendo a 
Euro 10. Tel. 320.8383303

VUOI STAR BENE IN 
SALUTE?

Signora diplomata,
tecnico del massaggio,

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

massima serietà
Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15

ACQUISTO
antichi arredi, mobili, 

soprammobili, 
lampadari, argenti, 

quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie, 
biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri, 
cartoline, monete, 
medaglie e divise 

militari. Rilevo intere 
eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantine. 
Tel. 338 5873585

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

COMPRO
MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE 

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

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

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

anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO 
IN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 

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

• TAVOLO primi '900 in ottimo sta-
to. Misure: lung.109, larg.88, alt. 
79.Vendo Euro 400 (quattrocento). 
tel. 0131 237031
• DORMEUSE IN NOCE bellissima, 
misure L. 185 x P. 65 x H. 97, sti-
le Carlo X (1824-1830) tappezzata 
di rosso con arabeschi, vendo. Tel. 
0142.77232
• 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

CONTINUA A PAG 13

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 1.5 DCI 
INTES ENERGY 90 CV

KM 0
€ 17.650,00

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

ENERGY
€ 14.350,00

RENAULT CLIO ZEN ENERGY 
1.5 DCI 90 CV

KM 0
€ 13.650,00

RENAULT KADJAR DCI 130 CV
SPORT EDITION 2

KM 0
€ 23.650,00

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
€ 12.900,00

RENAULT SCENIC X- MOD 
CROSS 15 DCI
ANNO 2015
€ 11.950,00

RENAULT KANGOO ZE
AZIENDALE
€ 13.900,00

NUOVA RENAULT MEGANE 
SPORTER ENERGY INTENS 

DCI 110 KM 0
€ 19.900,00

RENAULT CLIO ZEN 
1.5 DCI 75 CV

5 PORTE
KM 0

€ 12.950,00
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Il limone è un ottimo alleato nelle pulizie domestiche. Può essere utilizzato in molti modi e ci permette di evitare l’utilizzo di prodotti 
chimici che possono essere anche tossici oltre che inquinanti per il pianeta e ridurre anche drasticamente le spese. Ecco alcuni casi 

in cui l’utilizzo di questo agrume può risolvere tanti problemi:

Disincrostare le tubature eliminando anche i cattivi odori: si può spremere il limone direttamente nelle tubature oppure pre-
parare una soluzione insieme al bicarbonato di sodio e al sale, versarla nello scarico e versare subito sopra acqua bollente.

Pulire i taglieri soprattutto quelli in legno: cospargere di sale grosso e strofinare mezzo limone. Lasciare agire per cinque 
minuti e poi sciacquare. Il limone ha proprietà antibatteriche che lo rendono un ottimo detergente per le superfici su cui 
si prepara il cibo.

Pulire il microonde: versare mezza tazza di acqua in una ciotola e spremervi mezzo limone. Impostare il timer a 3 minuti per 
far bollire l’acqua e lasciarla poi riposare per altri 5 minuti. Poi pulire l’interno del microonde con un panno.

SOS CASA
speciale

PRONTO INTERVENTO!

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

PREVENTIVI : conti.serramenti@libero.it

DETRAZIONE FISCALE

-50%

SALVO APPROVAZIONE
DELLA FINANZIARIA

IN 24
MESI

SENZA
INTERESSI50%

DI RISPARMIO
FISCALE

POTRAI
PAGARLI

Centro
    Tapparelle

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

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

IL LIMONE: AMICO NELLE PULIZIE DOMESTICHE

Ogni tonalità di colore infone in noi sensazioni diverse, quindi cambiando il colore ad una stanza si può stravol-
gere completamente la percezione che abbiamo di quell’ambiente: un locale che era caldo ed accogliente può 
diventare un luogo rilassante in cui scaricare lo stress della giornata...

Il bianco è il colore che trasmette serenità e tranquillità. Tiene alto il morale e scarica lo stress.

Il nero è legato al mistero ma anche alla formalità. Negli ultimi anni è stato molto utilizzato dai designers ma 
va utilizzato insieme ad altri colori.

Il rosso è il colore delle passioni forti, come amore e odio. 
Perfetto per personalità estroverse, consigliabile negli am-
bienti come palestre perchè infonde carica ed energia. Da 
evitare nelle camere da letto.

Il verde rappresenta la natura, trasmette pace e speranza. 
Può essere utilizzato in ogni ambiente perchè è un colore 
rinfrescante e tranquillo.

Il blu è l’azzurro infondono pace e invitano al riposo, sono 
quindi perfetti per le stanze da letto

I tappeti sono dei veri tuttofare: sono confortevoli, invitanti, oltre 
che utili soluzioni per attutire i rumori. Rappresentano inoltre un 
valido aiuto contro i piedi freddi e le stanze riverberanti. Diffon-
dono un’atmosfera accogliente e donano carattere a un ambiente 
di casa. Ma sotto il tavolo è anche pratico? Durante i pasti qual-
siasi cosa può andare storta: gocce di vino, condimenti possono 
lasciare macchie sgradevoli e durature. Per evitare questi problemi 
al momento dell’acquisto conviene verificare che il tappeto sia la-
vabile senza problemi. 

PSICOLOGIA DEL COLORE

IL TAPPETO IN SALA DA PRANZO: SI O NO?
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DI GEOM. CARTASEGNA MASSIMO
VIA GENOVA 236 - SPINETTA M.GO - ALESSANDRIA

CELL. 346-8614082
WWW.FRASCHETTACASE.AGENZIE.CASA.IT

N.FRASCHETTACASE@LIBERO.IT

VENDE

COMPLESSO RESIDENZIALE
DI NUOVA COSTRUZIONE
IN CENTRO ALESSANDRIA

VIA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI

ULTIMI ALLOGGI DISPONIBILI

CARATTERISTICHE:
CLASSE ENERGETICA “A”
V.M.C. - INFISSI TRIPLO 

VETRO TAGLIO TERMICO
RISCALDAMENTO A 

PAVIMENTO
AMPI TERRAZZI

POSSIBILITÀ BOX AUTO
VARIE METRATURE
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La Proprietà:
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Il tecnico:

L'Impresa:

via Vincenzo Capriolo, 11
15121 ALESSANDRIA
tel. +39.0131.218361
www.crarchitect.it

Cristina Rattazzi Architetto
cristina@crarchitect.it

1 : 50

PIANTA PIANO TERZO -
IPOTESI COMMERCIALE -

Progetto Preliminare
04/12/2018

ASS.PP.ARC.PNT_03.0

Società "AEMME 1 SRL" -
Piazza Giorgio Ambrosoli,
n.13 - 15121 Alessandria -
Part. IVA: 02567460064

IMMOBILE a destinazione
RESIDENZIALE - Via San

Francesco d'Assisi, n.24 -
15121 Alessandria -
"Residenza Assisi"

Comune di ALESSANDRIA

CILA - Comunicazione di
INIZIO LAVORI per attività

di EDILIZIA LIBERA

1 : 50

Livello 3.PP - Arredi
N. Descrizione revisione Data
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“Ho preso in affitto un semin-
terrato ad uso ufficio/labora-
torio. Premetto che abbiamo 
accettato di prenderlo così 
com’era, gli infissi non erano 
un granché ma pensavamo 
comunque che potessero 
“svolgere” la loro funzione. 
Sono passati 3 anni e abbiamo 
continui disagi, quando piove 
entra l’acqua, altrimenti polve-
re e terra, alcune finestre non si 
chiudono, i vetri sono sottili e 
d’inverno si gela. Ci siamo ac-
collati ripetute spese di manu-
tenzione, ora la manutenzione 
non serve più, 
l’unica soluzio-
ne è la sosti-
tuzione. Mi sa 
dire se la spesa 
spetta a noi o 
al locatario?”
In materia di 
locazioni, le 
spese per la so-
stituzione degli 
infissi eccessi-

vamente usurati competono al 
locatore, a norma dell’articolo 
1576 del Codice civile. Il pro-
prietario infatti deve eseguire, 
durante la locazione, tutte 
le riparazioni necessarie, ad 
eccezione di quelle di picco-
la manutenzione che sono a 
carico del conduttore. Solo 
ove si dimostri che il deterio-
ramento dipenda da omessa 
manutenzione (ordinaria) da 
parte dell’inquilino o da un uso 
anomalo di essi, quest’ultimo 
è tenuto alla sostituzione a sue 
spese.

CASE
& IMMOBILI

Sostituzione degli infissi.
Chi paga: inquilino o proprietario?

• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA vendo e stampe antiche di Na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650
• STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA E NAPOLEONE INTERA COL-
LEZIONE VENDITA SOLO IN BLOC-
CO CELL.3398512650
• VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE 
in vetrata legata a piombo con cor-
nice in ghigliosce autentica in legno 
colore noce scuro misura 110 x 160. 
Le medaglie sono 47 periodo 1913 / 
1930, l'opera unica e' completamen-
te originale dell'epoca liberty e per-
fettamente conservata. Altre info al 
3398512650 astenersi perdi tempo
• CASSETTIERA IN NOCE Luigi 
XVI (1774-1792), 3 cassetti, cm. 
127X57X96, vendo. Tel. 0142.77232
• MACCHINA CAFFE vecchia, da 
Bar, anni '50, tutta in acciaio, che 
funzionava anche a gas, anche rotta, 
cerco. Tel 3474679291
• 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. 
• QUADRI DI CAMPAGNARI Otto-
rino, quadri a olio su tela, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico 
al 339 8512650 
• STATUA DI PORCELLANA di A. 
Panunzio, modella in bikini che 
suola le nacchere, firmata e datata 
20/05/36, h cm. 35 x cm. 20 di lar-
ghezza, vendo Tel. 0142.77232
• MERCE PER PICCOLE BANCAREL-
LE VINTAGE OGGETTISTICA DEL 
PASSATO DAI DISCHI AI DVD ALLE 
STAMPE ECC....TEL. 3398512650
• BUFFET PRIMI ‘900 in ottimo sta-
to, con vetrinetta con vetri molati. 
Misure base: lung.148,prof.55,alt.99. 
Misure vetrinetta, lung.140, 
prof.28,alt.138. Vendo Euro800(ot-
tocento) tel. 0131237031

• COMO' ITALIANO in noce (1915), 
4 cassetti, 2 colonne laterali torni-
te, cm. 120X56,5X107, vendo. Tel. 
0142.77232
• STOCK DI MERCE VARIA Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650
• QUADRI DEL 900/ MEDAGLIERE 
LIBERTY TIFFANY INTERA COLLE-
ZIONE PRIVATA PITTORI LOCALI 
VENDITA SOLO IN BLOCCO CELL. 
3398512650
• VECCHIA AFFETTATRICE a vo-
lano, rossa, di marca Berkel, anche 
tenuta male, solamente da unico pro-
prietario, cerco. Tel. 347 4679291

• CALCIOBALILLA PROFESSIONA-
LE DA BAR O DA CASA in legno, 
campo gioco in vetro infrangibile, 
massima robustezza tel 393-0256647

• CARTOLINE in bianco e nero e 
Album figurine cerco. Contattate-
mi senza impegno, massima riser-
vatezza. Tel. 391.3783144
• 3 FERMACARTE in vetro sintetico, 
a forma di diamante, stupendi, vendo 
a Euro 30 cadauno. Tel 334.3151640
• ALBUM FIGURINE completi e non, 
anche figurine sciolte, antecedenti al 
1980, compero. Tel. 339.8337553
• VECCHI TRITAGHIACCIO spre-
miagrumi e macinino da caffè da 
Bar, anni '50, anche non funzionanti, 
cerco. Tel. 347 4679291
• VECCHI GIOCATTOLI giocat-
toli come auto, moto, robot, sol-
datini e trenini, ecc compero. Tel. 
339.8337553
• PRIVATO VENDE molti oggetti, 
come: metronomo svizzero per pia-
noforte, radio, dischi, cartoline, qua-
dri, orologi da credenza e da tasca, 
libri, telefoni, vasi, aerei da collezio-
ne, un leggio e molto altro da vedere. 
Tel. 338.8650572

• GETTONI TELEFONICI E DA 
FLIPPER 18 telefonici Sip anni 
1964/79 vendo a 60Euro (cadauno 
5Euro); vendesi 1 gettone per flip-
per (apparecchi elettrici Centromatic 
T.624400 Busto Ar.) a 15Euro. Tel 
366 8191885
• CERCO GIRADISCHI della Phi-
lips, piccolo, anni '60, funzionante, 
con amplificatore sul coperchio. Of-
fro Euro 30. Tel. 334.3151640
• VECCHI GIOCATTOLI anni '70, 
rimasti invenduti o da fondi di ma-
gazzino, possibilmente con scatole 
originali cerco. Tel. 347 4679291
• 5 LOTTI IN VENDITA STOCK per 
mercatini, articoli, oggetti vintage, 
anni 60/70/80/90, oggettistica per 
hobbisti Tel. 339 8512650
• 3 FALSI D'AUTORE di De Chiri-
co vendo Euro 2.000 cad, e singolo 
quadro con spiaggia al tramonto e 
sfondo ocra a Euro 10.000 tratt. Tel. 
334 3151640
• LIQUORI DA COLLEZIONE botti-
glie 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
• BICI DA CORSA vecchie, cerco,.
sono un appassionato di ciclismo. 
Tel. 338 4284285
• MONETE ESTERE 5 Franchi 1830 
Francia, 5 Franchi 1873 Belgio (ven-
desi 50Euro cad.). Varie: Francia, 
Spagna, Usa, Inghilterra, Israele e 
Turchia dal 1923 al 1994 (11 pezzi 
vendesi 25Euro).Tel 3668191885
• LIBELLULA PREISTORICA su base 
di legno, dell'epoca precedente ai 
dinosauri, lunghezza cm 20, apertu-
ra alare di 50 cm, vendo a Euro 400 
trattabili. Tel 334 3151640
• VECCHI QUADRI abbandonati 
in soffitta o granaio da molti anni, 
anche rotti, solamente da unico pro-
prietario cerco. Tel. 347 4679291
• CERCO BOTTIGLIE di spumanti, 
champagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene, anche 
whisky e liquori. Tel. 377 4732100.

CONTINUA A PAG 20

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

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

Zona Villaggio Europa, immobile di circa 
120 mq, sito al secondo piano, composto da 
ingresso, disimpegno, corridoio, cucina, am-
pio soggiorno, tre camere da letto, bagno, ri-
postiglio, quattro balconi, cantina, box e posto 
auto. APE: Classe E - Ipe 125,50 Kwh/m2.  
Euro 80.000 - Rif. 310

Zona Cristo, appartamento di circa 100 mq 
così composto: ingresso, disimpegno, corri-
doio, tinello, cucinotto, soggiorno, tre camere 
da letto, bagno, balcone, cantina e posto auto. 
Riscaldamento autonomo e basse spese di ge-
stione. APE: in fase di rilascio. Euro 39.000 
- Rif. 308

Valle San Bartolomeo, casa ristrutturata a 
nuovo, libera su due lati, disposta su due piani 
e così composta: ingresso, ampia sala, cucina 
abitabile, due bagni, tre camere, locale la-
vanderia/caldaia, balcone, terrazzo e giardi-
no di circa 250 mq. APE: in fase di rilascio.  
Euro 170.000 - Rif. 210

Zona Stazione Ferroviaria, alloggio di cir-
ca 80 mq, sito al primo piano, così composto: 
ingresso, disimpegno, corridoio, tinello, cuci-
notto, due camere, bagno, ripostiglio, balcone 
e bel terrazzo vivibile. Cantina e la possibilità 
di box auto. APE: Classe E - Ipe 229,01 Kwh/
m2. Euro 42.000 - Rif. 248

Zona Pista Nuova, alloggio di 85 mq circa, 
composto da ingresso, corridoio, cucina, sala, 
due camere da letto matrimoniali, bagno, due 
balconi, cantina e posto auto. APE: Classe 
G - Ipe 211,89 Kwh/m2. Euro 39.000 -  
Rif. 309

Valverde, in splendido contesto con pisci-
na e campo da tennis, alloggio ristrutturato 
di circa 85 mq con riscaldamento autonomo. 
L’appartamento si trova al primo piano e ha 
anche un terrazzo, un giardino, una cantina e 
un posto auto coperto. APE: in fase di rilascio. 
Euro 96.000 - Rif. 300

Zona Orti/Stadio, immobile ben tenuto, in 
piccolo condominio, con riscaldamento auto-
nomo e basse spese. L’alloggio si trova al pri-
mo piano ed è così composto: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, bagno, due 
balconi e cantina. APE: in fase di rilascio.  
Euro 70.000 Trattabili - Rif. 178

Zona Centro, vicinanze Ospedale, alloggio 
con riscaldamento autonomo sito al secondo 
piano. L’immobile, di circa 120 mq, è così 
composto: ingresso, disimpegno, tinello, cu-
cinotto, soggiorno doppio, bagno, due came-
re, due balconi e solaio. APE: Classe E – Ipe 
136,04 Kwh/m2. Euro 70.000 - Rif. 304

Zona Piazza Genova, in palazzina ben tenu-
ta, appartamento di circa 70 mq sito al primo 
piano. L’alloggio è in discreto stato di manu-
tenzione ed è così composto: ingresso, disim-
pegno, corridoio, cucina, soggiorno, camera da 
letto, bagno, balcone e cantina. APE: in fase di 
rilascio. Euro 30.000 - Rif. 230

Mandrogne, due ville indipendenti, nuove, di 
circa 140 mq l’una. Le case sono così compo-
ste: ingresso, ampio soggiorno, cucina a vista, 
tre camere, due bagni, giardino e box auto. 
Possibilità di scegliere la disposizione degli 
spazi interni ed il capitolato. APE: Classe A. 
Euro 195.000 - Rif. 313

Zona Villaggio Europa, appartamento compo-
sto da ingresso su disimpegno, corridoio, cu-
cinotto, ampio soggiorno, tre camere da letto, 
bagno, ripostiglio, due balconi, cantina, posto 
auto condominiale e box di proprietà. APE: 
Classe F - Ipe 153,79 Kwh/m2. Euro 98.000 
- Rif. 283

Valle San Bartolomeo, casa di circa 140 
mq, disposta su due livelli e così composta: al 
piano terra c’è un doppio ingresso, il tinello, il 
cucinotto, un ampio soggiorno e un sottoscala; 
al primo piano ci sono due camere e un bagno. 
Giardino di 180 mq. APE: in fase di rilascio. 
Euro 70.000 - Rif. 319

Litta Parodi, villa indipendente, pari al nuo-
vo, così composta: piano terra con ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, terrazzo, 
portico, giardino e box auto; primo piano con 
tre camere, bagno e balcone. Riscaldamento a 
pavimento. APE: Classe C - Ipe 92,03 Kwh/
m2. Euro 250.000 - Rif. 315

Zona Pista Nuova, su via Abba Cornaglia, tri-
locale luminoso di circa 90 mq, sito al quarto 
piano con ascensore, composto da ingresso, 
disimpegno, corridoio, cucina, soggiorno, due 
camere da letto, bagno, due balconi e canti-
na. APE: in fase di rilascio. Euro 49.000 -  
Rif. 211

Oviglio, casa in stato originale di circa 150 
mq con rustico di 50 mq circa. L’immobile è 
disposto su più livelli ed è così composto: in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, quattro 
camere, due bagni, balcone, sottotetto e giar-
dino di circa 200 mq. APE: in fase di rilascio.  
Euro 45.000 Trattabili - Rif. 318
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Zona Villaggio Europa, Rif. 40193441, 3 
LOCALI, in contesto tranquillo e immerso nel 
verde troviamo al quinto piano appartamento 
composto da salone doppio, cucinotto con 
tinello, due camere, bagno e impreziosito da 
box auto. Classe : in fase di richiesta.  
€ 85.000.

Zona Pista, Rif. 40195888, 2 LOCALI, in 
contesto in paramano, di sei piani dotato 
di ascensore, troviamo al secondo piano 
appartamento completamente ristrutturato nel 
2016, impreziosito da infissi con doppio vetro, 
impianto di aria condizionata e porta blindata. 
Classe : C – I.P.E 95,96 kWh/m2. € 69.000.

 Zona Borgo Rovereto, Rif. 40017220, 3 
LOCALI, in piccola palazzina, sorge apparta-
mento ristrutturato dotato di riscaldamento 
autonomo e terrazzina. Composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due camere 
e bagno. Locato, uso investimento. Classe: G 
– I.P.E.: 319,65 KWH/m2. €. 74.000.

Zona Villaggio Europa, Rif, 21997836, 3 LOCALI, 
in contesto tranquillo ma comodo a tutti i servizi, 
sorge appartamento ristrutturato, composto da: 
soggiorno con angolo cottura a vista, due camere 
da letto e bagno dotato di doccia. Classe: G – I.P.E.: 
325,03 KWH/m2 INV.  EST  €. 33.000.

Zona Centro, Rif. 40153232 , 4 LOCALI, in 
piccolo contesto abitativo di soli tre piani, 
racchiude appartamento sito al secondo piano 
di generosa metratura ed impreziosito dal 
riscaldamento autonomo. Classe: F – I.P.E.: 
286,33 KWH/m2. €. 39.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 40118772, 3 
LOCALI, palazzina del 900’ completamente 
ristrutturata, e dotata di ascensore racchiu-
de appartamento dotato di riscaldamento 
autonomo e terrazzo. Classe: B – I.P.E.: 26.03 
KWH/m2. €. 80.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif 40187936, 3 
LOCALI, In contesto molto ben tenuto nelle 
parti comuni e dotati di ascensore, troviamo 
al primo piano appartamento con tinello, cuci-
notto, sala, due camere matrimoniali e bagno 
con doccia. Classe : E – I.P.E. 118,26 kWh/m2 
INV.  EST. . €. 49.000.

Zona Valla San Bartolomeo, Rif. 40017797, 
CASA SEMINDIPENDENTE, libera su tre lati, 
dotata di giardino curato e composta da: sala 
con cucina a vista, camera da letto matrimo-
niale e bagno con vasca e doccia. Classe: in 
fase di richiesta. €. 68.000

Zona Pietra Marazzi, Rif. 40081870 , CASA 
SEMINDIPENDENTE, libera su tre lati, dispo-
sta su due livelli, con ampio giardino di circa 
200 mq. L’immobile, di generosa metratura, 
offre varie possibilità di personalizzazione. 
Classe: G – I.P.E. 198,9 kWh/m2 INV  EST.  
€ 110.000.

Zona Centro, Rif. 26/AR , nelle vicinanze dei giardini 
comunali, comodo a tutti i servizi troviamo piccolo 
contesto di quattro piani che racchiude appartamento 
su due livelli, entriamo sul disimpegno, sala ,cucinotto, 
camera da letto matrimoniale e bagno, al piano supe-
riore troviamo una camera da letto matrimoniale con 
studio e bagno. Classe : in fase di richiesta. € 450,00.

Zona Villaggio Europa, Rif. 40177940, 
palazzo in paramano troviamo appartamento 
in ottime condizioni interne, sito al terzo piano 
e dotato di box auto. Classe: D – I.P.E.: 178,71 
kwh/m2 €. 108.000,00

Zona Pista, Rif. 21897860 , 4 LOCALI, Al pia-
no rialzato in contesto in paramano troviamo 
alloggio con ingresso su disimpegno, cucina, 
sala, due camere da letto, bagno con vasca e 
cantina. Classe : D – I.P.E. 195,213 kWh/m2. 
€ 48.000.

Zona Villaggio Europa, Rif 40107648, 3 
LOCALI, in contesto signorile dotato di ascen-
sore, sorge al quarto piano appartamento lu-
minoso formato da sala, cucina abitabile, due 
camere, bagno e ampio ripostiglio. Classe: in 
fase di richiesta. € 65.000.

Zona Pista, Rif. 27/AR, a pochi passi a piedi 
da Piazza Garibaldi, troviamo palazzina di soli 
due piani, racchiude appartamento completa-
mente arredato entriamo in disimpegno che 
ci permette di accedere in cucina abitabile, 
camera da letto matrimoniale e bagno. Classe 
: F – I.P.E. 271,17 kWh/m2. € 280,00.

Zona Felizzano, Rif. 40197127, CASA INDIPEN-
DENTE, nel cuore del paese troviamo casa indipen-
dente su quattro lati, disposta su due livelli in buone 
condizioni di manutenzione esterne ed interne. La 
proprietà viene impreziosita da box auto, infissi di 
legno con doppio vetro, terrazza. Classe : E – I.P.E. 
211,38 kWh/m2. INV.  EST:  € 129.000.

Zona Borgo Rovereto, Rif. 40139507 , 3 
LOCALI, palazzina del 900’ molto ben curata 
racchiude appartamento sito all’ultimo piano, 
composta da: sala, cucinotto, due camere 
da letto, bagno e ripostiglio. Impreziosito da 
balcone. Locato. Classe: F – I.P.E.: 267,16 
KWH/m2. €. 49.000.

Zona Alluvione Cambiò, Rif. 40154205, 
CASA INDIPENDENTE, villa disposta su due 
livelli, finemente ristrutturata con finiture di 
pregio, ad esempio termocamino, antifurto 
ed impreziosita da ampio giardino e terrazza 
coperta. Classe: NC - I.P.E. 467,7659 kWh/m2. 
€. 235.000.

Zona Pista, Rif 15/AP, in ottimo contesto 
abitativo di due piani, ristrutturato nelle parti 
comuni, a pochi passi a pedi da Piazza Garibal-
di, troviamo bilocale ristrutturato composto da: 
ingresso su sala con angolo cottura, camera 
da letto matrimoniale e bagno dotato di doccia. 
Classe : F - I.P.E. 271,17 kWh/m2. € 320,00.

Zona Pista, Rif. 40129133, 3 LOCALI, in conte-
sto signorile dotato di ascensore, sorge al quarto 
piano appartamento ristrutturato con progetto a 
cura dello Studio Tecnico Geom. Re e Casarotto 
Associati, composta da soggiorno living con zona 
pranzo, disimpegno, due camere da letto e due 
bagni. Classe: in fase di richiesta. € 114.000.

 Zona Pista Vecchia, Rif. 40159491, 3 
LOCALI, in contesto verdeggiante e comodo 
a tutti i servizi, troviamo palazzina di soli 
quattro piani che racchiude appartamento 
ristrutturato e molto luminoso, dotato balcone 
impreziosito da infissi doppio vetro e cantina. 
Classe in fase di richiesta. €. 69.000.

Zona Piazza Genova, Rif. 40164531, 2 
LOCALI , In contesto di sei piani dotato di 
ascensore troviamo al quarto piano appar-
tamento con porta blindata. Classe : D- I.P.E. 
156,32 kWh/m2. € 27.000.

Zona Piscina, Rif. 40122030 , 3 LOCALI , 
in piccolo contesto abitativo, troviamo ap-
partamento di generosa metratura, in ottime 
condizioni interne, dotato di due camere da 
letto, sala e cucina. Classe: D – I.P.E.: 135,68 
KWH/ m2 INV.  EST: .€. 39.000.

Zona Centro, Rif. 40196742, Bilocale, Molto 
comodo al centro in palazzo di nove piani 
dotato di ascensore troviamo al piano rialzato 
bilocale composto da disimpegno, cucina abi-
tabile, camera da letto matrimoniale, bagno 
e cantina. Classe : E – I.P.E. 230,53 kWh/m2. 
€ 25.000.

Zona Centro, Rif 20/AP - A pochi passi da Piazza 
Matteotti, in contesto tranquillo salendo al quarto 
piano con l'ascensore entriamo in disimpegno 
dove troviamo salone con balcone , cucina ristrut-
turata e dotata di un piccolo terrazzino, camera da 
letto matrimoniale e bagno ristrutturato. Classe : F 
– I.P.E. 204,81 kWh/m2. INV.  EST. . € 350,00.
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Rif. 40171814 – CASA SEMINDIPENDEN-
TE – Sezzadio, libera su tre lati con cortile 
di circa 130mq. L’immobile, in buono stato di 
manutenzione, è dotato di serramenti in legno 
con doppio vetro. A corpo separato due spaziose 
cantine. A.P.E. in fase di realizzo € 50.000,00

Rif. 40121507 – STABILE – Castellazzo 
B.da, nella piazza principale, composto da 
due unità abitative 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 € 80.000,00

Rif. 40120623 – CASA SEMINDIPENDENTE 
– Castelspina, abitazione completamente ri-
strutturata con tre camere da letto ed un ampio 
terrazzo coperto. L’immobile dispone inoltre di 
box auto e giardino a corte. Classe C - Epgl,nren 
79,8 - Epgl,ren 0 EST  INV  € 110.000,00

Rif. 40196190 – 3 Locali - Zona Cristo, alloggio 
dotato di ottima esposizione con ambienti luminosi. 
Composto da ingresso su corridoio, soggiorno, 
cucina abitabile, una camera da letto matrimoniale 
ed un bagno. L'ampio balcone di 15mq e la cantina 
completano la proprietà. Riscaldamento autonomo. 
Classe D – IPE 191,5386 kWh/m2 € 20.000,00

Rif. 40178836 – 3 Locali – Zona Cristo, ap-
partamento, con doppia esposizione, collocato 
al secondo piano di una palazzina di tre livelli 
in Corso Acqui. L’impianto elettrico ed idraulico 
sono stati completamente rivisti. Classe F - 
Epgl,nren 201,48 kWh/m2 - Epgl,ren 12,61 
INVERNO  ESTATE  € 43.000,00

Rif. 40154381 – 4 Locali - Zona Cristo, in 
uno dei corsi principali, in palazzina dotata di 
ascensore, alloggio in buono stato di manu-
tenzione . Serramenti interni e impianti rivisti 
recentemente. Balcone e cantina. Classe F – 
I.P.E. 267,52 kWh/m2 € 63.000,00

Rif. 40094780 – CASCINA – Oviglio, da 
ultimare, con tetto in ottimo stato. L’immobile 
dispone di sette locali al piano terra e ulteriori 
tre stanze al livello superiore. Possibilità di am-
pliamento sfruttando un ex locale fienile. Ampio 
magazzino e giardino di 3000 mq. A.P.E. in fase 
di realizzo€ 70.000,00

Rif. 40168642 - CASA SEMINDIPENDENTE 
– Sezzadio, in posizione tranquilla, libera su 
tre lati. L’immobile, di generosa metratura, si 
sviluppa su due livelli. Giardino di 1020 mq circa 
e magazzino a corpo separato. A.P.E. in fase di 
realizzo € 110.000,00

Rif. 40143846 – 3 Locali – Zona Cristo, 
alloggio sito al terzo ed ultimo piano. L’immobile 
è stato recentemente ristrutturato completa-
mente. Serramenti in pvc con doppi vetri. Due 
Balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 267,52 kWh/
m2 € 45.000,00

Rif. 40176229 - 3 Locali – Zona Cristo, 
in palazzina in paramano, appartamento 
panoramico. L’immobile è composto da ampio 
soggiorno con cucina a vista, due camere ed un 
bagno con doccia. Impianto di condizionamento. 
Balcone e cantina. A.P.E. in fase di richiesta  
€ 74.000,00

Rif. 40149356 – CASA SEMINDIPENDENTE 
– Bergamasco – in buono stato di manuten-
zione, disposta su due livelli. La casa è dotata 
di ingresso, cucina abitabile, soggiorno, sala da 
pranzo, due camere e bagno. A corpo separato 
ex fienile composto da tre locali. A.P.E. in fase di 
richiesta € 58.000,00

Rif. 22010847 – CASCINA SEMINDIPEN-
DENTE – Oviglio, libera su tre lati con giardino 
di 2500 mq. L’immobile è suddiviso in due 
alloggi con possibilità di trasformarlo in una 
soluzione bifamiliare. Buono stato di manuten-
zione. Classe E – I.P.E. 212,9702 kWh/m2  
€ 82.000,00

Rif. 40194857 – 3 Locali – Zona Cristo, 
nella prima parte del quartiere, appartamento 
con doppia esposizione. L’immobile in buono 
stato di manutenzione è dotato di impianto di 
condizionamento. Porta blindata. Due balconi e 
cantina. Classe F - I.P.E. 256,74 kWh/m2  
€ 44.000,00

Rif. 40190365 – 4 Locali –Scuola di Polizia, 
alloggio in buono stato di manutenzione dotato 
di riscaldamento autonomo. Bagno recentemen-
te ristrutturato. Posto auto coperto. Balcone e 
cantina. Classe G – EPgl,nren 604,65kWh/m2 – 
EPgl,ren 75,93 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 65.000,00

Rif. 40170351 – 2 Locali – Zona Orti, nei pressi 
dell’università, in palazzina in ottimo stato di ma-
nutenzione, appartamento al secondo piano con 
ascensore. Ingresso su ampio disimpegno, cuci-
nino, soggiorno, camera da letto matrimoniale e 
bagno. Due balconi. Classe E - Epgl,nren 137,19 
- Epgl,ren 1,87 EST  INV  € 40.000,00

Rif. 40193673 – 4 Locali - Zona Galimberti, 
appartamento in contesto residenziale con 
doppia esposizione. L’immobile è composto da 
salone doppio, cucina abitabile, due camere da 
letto e due bagni. Due balconi, cantina e box 
auto. Classe F - Epgl,nren 178,05 - Epgl,ren 
0,42 EST  INV  € 90.000,00

Rif. 40178534 – 3 Locali – Zona Cristo, 
nei pressi di Corso Carlo Marx, appartamento 
in buono stato di manutenzione. L’immobile è 
dotato di porta blindata, serramenti in legno 
con doppio vetro e riscaldamento a pavimento. 
Cantina e box auto. A.P.E. in fase di richiesta  
€ 55.000,00

Rif. 40168059 – 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. 40190087 – 3 Locali – Valle San Bar-
tolomeo, appartamento ristrutturato nel 2018 
con finiture curate. Ingresso su disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere da letto e bagno. 
Pavimenti in parquet e infissi in pvc. Due balconi 
e cantina. A.P.E. in fase di richiesta € 85.000,00

Rif. 40177717 – Villa a schiera - Zona Orti, 
in buono stato di manutenzione dotata di giardi-
no e tre posti auto coperti. L’immobile è compo-
sto da salone, grande cucina, due camere e due 
bagni. Sottotetto, ripostiglio e locale lavanderia. 
Classe F - Epgl,nren 151,64 - Epgl,ren 66,83 
EST  INV  € 175.000,00

Rif. 40184384 – Casa indipendente – Zona 
Orti, dotata di ampio giardino. L’immobile, 
in buono stato di manutenzione, comprende 
tre unità abitative con ingressi indipendenti. 
Cantina, locale termico e box auto doppio. A.p.e. 
in fase di richiesta. € 279.000,00

Rif. 40168270 – Casa indipendente – 
Valmadonna, nel centro del paese. L’immobile 
è disposto su due livelli e si presenta in buono 
stato di manutenzione. Soffitti con mattoni 
a vista nella zona giorno. L’intera proprietà è 
circondata da ampio e curato giardino. Classe 
F - I.P.E. 286,5723 kWh/m2 € 250.000,00

Rif. 40155140 – VILLA – Casal Cermelli, 
recentemente ristrutturata con possibilità di 
creare due unità abitative dotate di ingressi indi-
pendenti. 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. 21843724 – CASA SEMINDIPENDENTE –
Bergamasco con porticato, libera su tre lati recen-
temente ristrutturata. La zona giorno è caratterizzata 
da soffitti a volta con mattoni a vista. Cantina al piano 
interrato. Box auto doppio ed ampio giardino. Classe 
F – EPgl,nren 213,23 kWh/m2 – EPgl,ren 0,91 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 130.000,00

Rif. 40028732 – 3 LOCALI – Zona Cristo, 
appartamento in buono stato di manutenzione 
composto da tinello, cucinino, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi. Porta blindata 
e impianto di condizionamento. A.P.E. in fase di 
richiesta € 40.000,00

Rif. 40145082 – 5 LOCALI – Zona Cristo, 
tra i due corsi principali, alloggio di generosa 
metratura. L’immobile è fornito di cucinino/
tinello, ampio salone, tre camere da letto, bagno 
e ripostiglio. Balcone, terrazzo e cantina comple-
tano la proprietà. Classe G – I.P.E. 397,52 kWh/
m2 € 35.000,00

Rif. 40157960 – 3 LOCALI – Zona Cristo, nella 
prima parte del quartiere, nei pressi di un’area 
verde. L’immobile è composta da ingresso su 
corridoio, soggiorno, cucina, soggiorno e bagno. 
Porta blindata e serramenti in pvc con doppi 
vetri. Classe E - Epgl,nren 141,31 - Epgl,ren 
11,72 INVERNO  - ESTATE  € 34.000,00

Rif. 40189997 – 2 Locali – Zona Cristo, nel-
la prima parte del quartiere, bilocale ristrutturato 
recentemente. L’immobile viene venduto locato 
ed è ideale ad uso investimento. Termoauto-
nomo. Balcone e cantina. Classe E – EPgl,nren 
86,38 kWh/m2 – EPgl,ren 1,51 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 25.000,00

Rif. 40156857 – 4 LOCALI – Zona Cristo, in 
palazzina dotata di ascensore, appartamento 
con doppia esposizione. L’immobile si presenta 
in buono stato di manutenzione. Serramenti in 
alluminio con doppi vetri e porte interne recen-
temente sostituite. Due balconi e cantina. A.P.E. 
in fase di realizzo € 60.000,00

 Rif. 40154566 – 2 Locali– Zona Cristo, in 
condominio in fase di ultimazione, alloggio com-
posto da ingresso su ampia sala con cucina a 
vista, disimpegno, bagno e camera matrimonia-
le. Balcone spazioso con doppia esposizione e 
sottotetto. Possibilità di personalizzazione. A.P.E. 
in fase di realizzo € 113.700,00
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Rif. 40194832 – 3 LOCALI – Spinetta M.go, in palazzina 
con poche unità abitative, appartamento in discreto stato 
di manutenzione. Bagno recentemente ristrutturato. L’al-
loggio, già locato, è ideale ad uso investimento. Classe 
F – I.P.E. 290,6247 kWh/m2 € 28.000,00

Rif. 40192047 – CASA SEMINDIPENDENTE – Piovera, 
libera su tre lati con ampio giardino. L’immobile si svilup-
pa su due livelli e offre svariate possibilità di personaliz-
zazione. Al piano terra si sviluppa la zona giorno dotata di 
ampio salone. Il primo piano ospita la zona notte. A.P.E. in 
fase di richiesta € 30.000,00

Rif. 40158243 – CASA SEMINDIPENDENTE – Litta Pa-
rodi, composta da ampia zona giorno, cucinino, due camere 
da letto e bagno con vasca. L’immobile è stato ristrutturato 
recentemente ed è dotato di pavimento in ceramica e ser-
ramenti in alluminio con doppio vetro. Balcone e sottotetto 
al grezzo. Classe G – I.P.E. 308,3983 kWh/m2 € 32.000,00

Rif. 40178618 – 3 LOCALI – Spinetta M.go , al secondo 
piano di una palazzina dotata di ascensore, appartamen-
to composto da cucina abitabile, soggiorno, camera e ba-
gno dotato di vasca. Posto auto condominiale. Balcone e 
cantina. Classe G - EPgl,nren 277,28 kWh/m2 - EPgl,ren 
2,86 kWh/m2 – Inverno  - Estate  € 33.000,00

Rif. 40184411 – 3 LOCALI – Spinetta M.go – in palaz-
zina con poche unità abitative, alloggio sito al primo piano. 
L’immobile è fornito di cucina, sala, camera da letto e bagno 
recentemente ristrutturato. No spese condominiali. Cantina e 
box auto. Classe F - EPgl,nren 1,73 kWh/m2 - EPgl,ren 1,68 
kWh/m2 – Inverno  - Estate  € 34.000,00

Rif. 40189875 – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in posizio-
ne tranquilla ma comoda ai servizi, in palazzina dotata di 
ascensore, appartamento in buono stato di manutenzio-
ne. Composto da cucina abitabile, soggiorno, due camere 
da letto e bagno. A.P.E. in fase di richiesta € 47.000,00

Rif. 40191796 – VILLETTA A SCHIERA – Spinetta 
M.go, in Via Genova, libera su due lati. L’immobile è stato 
recentemente ristrutturato e si sviluppa su due livelli. Il piano 
terra è composto da ampio soggiorno con cucina a vista. Il 
primo piano ospita due camere da letto e due bagni. Giardino 
e cortile. A.P.E. in fase di richiesta € 50.000,00

Rif. 40160984 – 2 LOCALI – Spinetta M.go, in palazzina in 
paramano di recente realizzazione, appartamento dotato di riscal-
damento autonomo ed impianto di condizionamento. L’immobile è 
fornito di porta blindata, serramenti in pvc con doppio vetro e zanza-
riere. Balcone, cantina e box auto. Classe C - EPgl,nren 316,17 kWh/
m2 - EPgl,ren 1,82 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 50.000,00

Rif. 40188584 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta 
M.go, recentemente ristrutturata. Al piano terra, la zona 
giorno è composta da cucina abitabile e ampia sala. Il pri-
mo piano comprende la zona notte dotata di due camere 
e bagno. Balcone e grazioso cortile su entrambi i lati della 
casa. A.P.E. in fase di richiesta € 78.000,00

Rif. 40170018 – VILLA INDIPENDENTE – Litta Parodi, 
nel centro del paese, di recente realizzazione. L’immobile 
si sviluppa su un unico livello. Gli ambiente sono ampi e 
luminosi. Al piano interrato grande taverna rifinita dotata 
di camino. Giardino con impianto di irrigazione. Classe 
D – I.P.E. 143,111kWh/m2 € 215.000,00

Rif. 40182357 – CASA SEMINDIPENDENTE – Spinetta M.go, 
dotata di ampio giardino. La zona giorno, al piano terra, è composta 
da salone doppio con camino, cucina abitabile e bagno con doccia. 
La zona notte al piano superiore comprende due ampie camere da 
letto matrimoniali ed un ripostiglio. Classe G - EPgl,nren 278,08 kWh/
m2 - EPgl,ren 1,28 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 34.000,00

Rif. 40158337 – BIFAMILIARE – Castelceriolo, nel cen-
tro del paese, suddiviso in due unità abitative con ingressi 
indipendenti. L’immobile è dotato di ampio giardino, le-
gnaia e locale di sgombero. Classe G - EPgl,nren 350,46 
kWh/m2 - EPgl,ren 0 kWh/m2 - Inverno  - Estate  
€ 35.000,00

Rif. 40158297 – CASA SEMINDIPENDENTE – Cascina-
grossa, 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 giardi-
no di circa 50 mq. Classe NC - I.P.E. 538,8635 kWh/m2  
€ 38.000,00

Rif. 40194961 – 4 LOCALI – Spinetta M.go, in Via Marue-
ra, in palazzina dotata di ascensore, alloggio al secondo piano 
con ascensore. L’immobile, in buono stato di manutenzione, è 
composto da cucina abitabile, soggiorno, due camere e ba-
gno. Balcone e cantina. Classe F - EPgl,nren 173,86 kWh/m2 
- EPgl,ren 0,09 kWh/m2 - Inverno  - Estate  € 43.000,00

Rif. 40194940 – CASA SEMINDIPENDENTE – Mandro-
gne, in posizione tranquilla ma non isolata. Suddivisa in 
due unità abitative con ingressi indipendenti. L’immobile 
è stato parzialmente ristrutturato. Ampio cortile, giardino 
e box auto. A.P.E. in fase di richiesta € 45.000,00

Zona Cristo e Scuola di Polizia

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

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

http://alessandria1.tecnocasa.it

Terreno Edificabile

Rif. 21955487 – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, al quin-
to piano con ascensore, appartamento molto luminoso, 
con ottima distribuzione interna. Serramenti in legno 
con doppi vetri, balcone e cantina. Classe G – EPgl,nren 
36,99 kWh/m2 – EPgl,ren 2,84 kWh/m2 – INVERNO  
- ESTATE  € 18.000,00

Rif. 40129987 – 2 Locali – Scuola di Polizia, apparta-
mento in buono stato di manutenzione con serramenti 
in legno con doppi vetri. L’immobile è composto da in-
gresso su disimpegno, cucina, camera da letto e bagno 
dotato di vasca. Balcone e cantina. A.P.E. in fase di rea-
lizzo € 26.000,00

Rif. 40174308 – 2 LOCALI – Zona Cristo, nella prima 
parte del quartieri, appartamento recentemente ristrut-
turato e arredato. L’immobile è dotato di riscaldamento 
autonomo e serramenti in pvc con doppio vetro. Box 
auto. Classe F - I.P.E. 285,1836 kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 40054694 – 2 LOCALI – Zona Cristo, in buono stato 
di manutenzione, composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, camera da letto e bagno. Termoautonomo. 
L’immobile, già locato, è ideale uso investimento. Classe 
C – I.P.E. 147,3477 kWh/m2 € 39.000,00

Rif. 40168650 – 4 LOCALI – Zona Cristo, al sesto ed 
ultimo piano in contesto curato e dotato di ascensore, ap-
partamento con doppia esposizione. Gli ambienti risultano 
ampi e luminosi. Condizionatore nella zona giorno. Cantina 
e box auto. Classe G - EPgl,nren 327,03 kWh/mq - EPgl,ren 
2,51 kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE  € 75.000,00

Rif. 40157953 – 4 Locali – Scuola di Polizia, in palaz-
zina con poche unità abitative, dotata di ascensore, ap-
partamento sito al primo piano. L’immobile, con doppia 
esposizione, è fornito di serramenti in legno con doppio 
vetro e riscaldamento autonomo. Due balconi e cantina. 
A.P.E. In fase di richiesta € 89.000,00

Rif. 40108221 – VILLA A SCHIERA – Scuola di Polizia, 
libera su due lati e disposta su più livelli con locale unico 
mansardato e ultimato. Possibilità di acquisto con arre-
do compreso. L’abitazione è dotata di giardino privato, 
posto auto e doppio box.  Classe F - Epgl,nren 142,65 
kWh/m2 - Epgl,ren 0,86 kWh/m2 INVERNO  - ESTATE 

  € 155.000,00

Rif. 40195742 

Zona VALMADONNA -1410 mq 

€ 50.000,00 

Per maggiori informazioni rivolgersi presso l’agenzia.

Rif. 40157049 – 2 LOCALI – Scuola di Polizia, in palaz-
zina in paramano, alloggio fornito di giardino di circa 100 
mq. L’immobile è dotato di videocitofono e serramenti in 
legno con doppi vetri. Riscaldamento autonomo e spe-
se di gestione contenute. Classe E – EPgl,nren 169,52 
kWh/m2 – EPgl,ren 0,57 kWh/m2 – INVERNO  - ESTA-
TE  € 40.000,00

Rif. 40039450 – 3 LOCALI – Scuola di Polizia, alloggio 
dotato di un’ampia cucina, due camere da letto, bagno e 
ripostiglio. La palazzina è in buono stato di manutenzio-
ne. L’appartamento dispone di balcone e cantina. A.P.E. 
in fase di realizzo € 45.000,00

Rif. 40043999 - 4 LOCALI - Zona Cristo, immobile 
ristrutturato recentemente e ben rifinito. Il riscalda-
mento è autonomo e gli infissi di legno con doppi vetri. 
Cantina e balconi. Classe E - EPgl,nren 119,93 kWh/
mq - EPgl,ren 1,44 kWh/m2 - INVERNO  - ESTATE   
€ 50.000,00

Rif. 40163378 – 3 Locali – Zona Cristo, alloggio dispo-
sto su due livelli con riscaldamento autonomo. L’immobile 
è dotato di terrazzo di circa 50 mq. Porta blindata, serra-
menti in pvc con doppio vetro e impianto di condiziona-
mento. Classe E – I.P.E. 241,006 kWh/m2 € 69.000,00

Rif. 40036701 – 3 LOCALI – Zona Cristo, composto da 
ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina abitabile, una 
camera da letto ed un bagno. Termoautonomo con serra-
menti in PVC con doppi vetri. Due balconi e cantina. Clas-
se E – EPgl,nren 177,87 kWh/m2 – EPgl,ren 1,97 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 37.000,00

Rif. 40109773 – 4 LOCALI – Zona Cristo, in palazzina 
dotata di ascensore, appartamento con doppia esposi-
zione. L’immobile si presenta in buono stato di manu-
tenzione. Serramenti in alluminio con doppi vetri e porte 
interne recentemente sostituite. Due balconi e cantina. 
Classe C - I.P.E. 104,3764 € 65.000,00

RIF. 40198452 – CASA INDIPENDENTE – Villa del Foro, 
circondato da ampio giardino e sviluppato su due livelli. 
L’immobile dispone inoltre, a corpo separato dalla casa, 
di due vani ad uso legnaia ed un locale di sgombero ed 
ex fienile posto al piano superiore. Completa la proprietà 
la cantina al piano interrato. Classe G – I.P.E. 641,4039 
kWh/m2 € 30.000,00
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ALLOGGI

A1030 ZONA PISTA 
VECCHIA In bella palazzina 
degli anni 70, alloggio al 
1° piano con ascensore di 
mq. 70 comm. circa, così 
composto: ingresso, 
soggiorno con cucinino, 
camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, 
due balconi e cantina. 
Completamente da 
ristrutturare, riscaldamen-

to con termovalvole. I.P.E. non consegnato dal proprietario 
€ 55.000,00 

A1044 VIA 
ISONZO In 
stabile 
decoroso degli 
anni 50, 
alloggio al 
piano rialzato 
alto di circa 
mq. 130 

comm. composto da ingresso, cucina con tinello, sala, tre 
camere letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e posto 
auto condominiale. Possibilità di realizzare il secondo 
bagno. Riscaldamento con termovalvole. Completamente 
da ristrutturare. I.P.E. 321,90 kWh/2 classe F € 65.000,00 

A859 ZONA EUROPA 
Alloggio ristrutturato al P/
rialzato di circa 90 mq. 
comm. con ingresso, 
cucina, sala, camera letto 
matrimoniale, camera 
singola, bagno e terrazzo 
di circa 25 mq. verandato 
e cantina. Riscaldamento 
con termovalvole per 
minima spesa I.P.E.= 208,9 
kWh/m2 classe E  

€. 69.000,00 

A988 ZONA 
EUROPA 
– Via Galvani 
In stabile 
anni ’70 
appartamen-
to al piano 
rialzato 
parzialmente 

ristrutturato e in ottimo stato di manutenzione di circa 110 
mq comm. con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
Riscaldamento con termovalvole. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario € 88.000,00 

A1035 ZONA 
CRISTO Via Pietro 
Nenni In bella 
palazzina anni 80 
con giardino 
condominiale, 
luminoso 
appartamento al 
2° ed ultimo 

piano senza ascensore di circa 119 mq. comm. con 
ingresso su salone con caminetto, cucina abitabile, studio, 
due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due ampie 
balconate a due lati, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo a metano. Ottime condizioni generali. I.P.E. non 
consegnato dal proprietario €. 105.000,00 

A1037 ZONA 
VILLAGGIO EUROPA In 
bel palazzo degli anni 
70, luminoso alloggio 
al 5°P c/a di circa 130 
mq. comm. composto 
da ampio ingresso, 
salone, cucina 
abitabile, studio, due 
camere letto, bagno, 
due balconate, 
cantina e box auto. 
Possibilità di 

realizzare il secondo bagno. Riscaldamento con termoval-
vole. Ottime condizioni generali. €. 105.000,00 

A990 ZONA ORTI 
Via della Chiatta In 
complesso 
residenziale di 
recente 
edificazione 
alloggio al 2° ed 
ultimo piano c/a 
disposto su due 

livelli con ingresso, soggiorno living con cucina abitabile a 
vista, bagno e terrazzino. Piano mansarda con due camere, 
bagno, e due terrazzi. Cantina e Box auto. Riscaldamento 
autonomo. Climatizzato. Finiture particolari. I.P.E.= 92,1327 
kWh/m2 classe E  
€. 140.000,00 

A954 ZONA CRISTO In 
bella posizione in 
casetta di soli due 
appartamenti 
alloggio signorile al 
primo piano di circa 
170 mq. comm. con 
ingresso, salone con 
camino e scala 

accedente al piano superiore, grande cucina, zona 
ripostiglio, bagno e due balconi. Zona notte con stanza da 
bagno, tre camere letto di cui una con bagno asservito. 
Garage nel cortile comune. Ristrutturazione recente, 
finiture signorili. Riscaldamento autonomo con caldaia a 
condensazione. Spese condominiali €. 200,00 l’anno. IPE in 
attesa di certificazione €. 175.000,00 

A978 ZONA 
EUROPA Via San 
Giovanni Bosco 
In stabile di 
recentissima 
edificazione 
alloggio al 1° 
piano con 
ascensore con 

ingresso su soggiorno con cucina abitabile a vista, due 
camere letto di cui una con bagno asservito, altro bagno 
con antibagno, balcone e terrazzo. Cantina e due box auto. 
Riscaldamento a gestione autonoma di ultima generazione. 
Finiture esclusive IPE 93,95 kWh/m2 classe C €. 180.000,00 

A1039 ZONA CENTRALISSIMA A pochi passi da Piazzetta 
della Lega, in stabile del ‘700 completamente recuperato, 
alloggio finemente ristrutturato al 1°P c/a di circa mq. 150 
composto da ingresso su ampia zona giorno con cucina a 
vista e balconata su cortile, piccolo bagno con angolo 
lavanderia. Grande disimpegno notte con zone studio e 
lettura corredate da caminetto a legna, due camere da 
letto di cui una con balcone, bagno e cantina. Riscalda-
mento autonomo, impianto d’allarme e climatizzazione. 
Molto bello. I.P.E. non consegnato dal proprietario  
€. 250.000,00 

CASE/VILLE

C1043 
CUCCARO 
MONFERRA-
TO In 
posizione 
dominante e 
panoramica, 
bella casa 
con cortile 
indipenden-
te, articolata 
su due piani 

per complessivi 130 mq. comm. Al P/T ingresso su vano 
scala, cucina abitabile, soggiorno, bagno, cantina e rustico. 
Al 1°/P due camere letto e bagno. Nel cortile ampio box 
auto. Abitabile come casa vacanze, da ristrutturare se 
acquistata come prima casa. I.P.E. non consegnato dal 
proprietario € 48.000,00 

C0754 CASTELCERIOLO In centro paese in bella posizione, 
caratteristica casa di fine 800 articolata su due piani di 
oltre 200 mq. Comm., indipendente su due lati con ampio 
giardino fronte e retro, così’ composta P/T ingresso, sala, 
grande cucina con veranda coperta, due camere e bagno. 
Al 1°/P tre camere, oltre a locale da adibire a secondo 
bagno. Strutturalmente in buone condizioni, impianto di 
riscaldamento rifatto, completamente da ristrutturare nelle 
finiture e nell’impianto elettrico. I.P.E.= 117,11 kWh/m2 
classe F €. 75.000,00 

C455M VIGNALE Immersa nel verde delle colline del 
Monferrato, bella casa indipendente 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. I.P.E.= 433,44 
kWh/m2 classe energetica G  €. 150.000,00 possibilità di 
acquistare ulteriori 7.000 mq da accorpare

C974 ZONA CRISTO 
Casa bifamiliare 
indipendente sui 4 
lati con ampio 
giardino di 
proprietà articolata 
su due piani f/t 
oltre a piano 
interrato per circa 

135 mq. comm. a piano; al PT alloggio con ingresso, 
disimpegno, cucina , sala, due camere letto e doppi servizi. 
Al primo piano altro alloggio con ingresso, salone, tinello 
con cucinino, die camere letto, bagno e due balconi. Al 
piano interrato tre cantine, centrale termica. Box auto in 
giardino. Ottime condizioni generali, finiture anni 70. I.P.E. 
non consegnato dal proprietario €. 200.000,00 

C1012 SANT’AN-
DREA DI CASSINE 
Al margine del 
borgo, in posizione 
collinare vecchio 
cascinale 
indipendente su tre 
lati con ampio 

cortile esclusivo e porticati articolato su tre piani fuori 
terra per una superficie commerciale di oltre 260 mq. e per 
complessivi 11 vani. Ottime condizioni strutturali. Priva di 
riscaldamento. Da ristrutturare completamente nelle finitu-
re. Ideale anche come bifamiliare. I.P.E.= NC €. 35.000,00 

AFFITTI

AFF284 ZONA CRISTO Via Carlo Alberto 32. In stabile 
degli anni 70 alloggio con ingresso, tinello con cucini-
no, soggiorno, camera letto matrimoniale, camera letto 
singola, bagno, ripostiglio, tre balconi, cantina e box auto. 
Riscaldamento centralizzato con termovalvole. Finiture 
degli anni 70. I.P.E.= 180,0774 classe D € 330,00

AFF 275 ZONA CRISTO via Raffaello Sanzio Bilocali NON 
ARREDATI al 4° - 5° e 6° piano c/a con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno, due balconi. 
Ristrutturati. Riscaldamento con termovalvole I.P.E. non 
consegnato dal proprietario €. 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, ba-
gno, 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  
€. 430,00

AFF277 ZONA CRISTO Alloggio NON ARREDATO al 2° 
ed ultimo senza ascensore di mq. 100 circa composta 
da ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
Riscaldamento centralizzato con termovalvole. I.P.E. non 
consegnato dal proprietario €. 370,00

AFF 263 ZONA ORTI – Viale Milite Ignoto alloggio NON 
arredato al 1° piano senza ascensore di circa 70 mq com-
pletamente 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

AFF264/15 ZONA OSPEDALE Via Brescia Bilocale NON arre-
dato all’ultimo piano con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno, balcone. Riscaldamento 
autonomo. Possibilità di box auto a parte €. 50,00 I.P.E. non 
consegnato dal proprietario €. 330,00 SPESE CONDOMINIA-
LI COMPRESE

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 centralizzato 
con termovalvole I.P.E. 54,54 kWh/m2 classe B €. 300,00

AFF273 ZONA CENTRO Alloggio completamente ristruttu-
rato NON arredato al 1°/P senza ascensore con ingresso, 
salone, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, 
bagno. Riscaldamento autonomo I.P.E. non consegnato dal 
proprietario €. 350,00

ZONA PISTA VECCHIA Via Aspromonte – SOLO PER STU-
DENTI In stabile d’epoca alloggio CONDIVISO completa-
mente ristrutturato e ben arredato al 3° ed ultimo piano 
senza ascensore, con 2 camere con 2 posti letto e camera 
singola con un posto letto. Cucina soggiorno e doppi servi-
zi in condivisione. I.P.E. 178,62 kWh/m2 classe E €. 350,00 
a posto letto Spese comprese per camera singola €. 300,00 
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

Vera occasione
A871 ZONA PISTA VECCHIA -VIA TORINO 
In palazzina d’epoca completamente 
ristrutturata nelle parti comuni, presti-
gioso ufficio al piano rialzato di circa 150 
mq. comm. completamente nuovo rifinito 
signorilmente, con ingresso su salone 
centrale, reception, tre camere ad uso uf-
ficio, due bagni con antibagno e box auto. 
Riscaldamento autonomo IPE 93,4392 
kWh/m3 classe F €. 90.000,00
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2.000 mq di esposiz ione

Strada Statale per Tortona - SALE
Tel. 0131 845517 

www.ilpuntomobili.it
Chiuso lunedì mattina

Aperto domenica pomeriggio escluso Luglio e Agosto 

... e tante altre proposte in saldo 
nel nostro showroom

Cucina completa di
 elettrodomestici 

da cm. 360 isola con 
piano snack da cm. 190x90 

€  3.490,00

1 divano 3 posti con RECLINER ELETTRICO + 1 divano 2 posti come foto

€  1.490,00

Cameretta armadio ad angolo cm 223x162, 

letto piazza e 1/2 

(settimino-scrivania-sedia-cubotti)

€  1.990,00

Soggiorno laccato cm 360 
con pannello porta tv 
retro-illuminato a led

€  1.450,00

Soggiorno con anta 

scorrevole vetro 

laccato bianco 

cm 297

€  1.950,00

SALDI
SALDI 
SALDI
SALDI

SALDI 
SALDI
SALDI

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

In bella e tranquilla posizione 
disponiamo di terreno 
edificabile di circa 7.000 mq
- Indice di fabbricabilità 

fondiaria mc/mq 1,5;
- Altezza massima degli 

edifici mt. 10,50:
- Rapporto massimo di 

copertura 45%
NELL’AREA SUDDETTA SONO CONSENTITE LE 
SEGUENTI DESTINAZIONI:
- residenza;
- servizi sociali di proprietà pubblica e di interesse 

generale;
- attrezzature di interesse comune

- esercizi commerciali;
- strutture a carattere 
religioso;
- ristoranti, bar, locali di 
divertimento;
- artigianato di servizio;
- laboratori di produzione;
- attrezzature per l’istruzione, 
sanità e socio assistenziali;

- teatri, cinema sale di spettacolo e di riunione;
- uffici pubblici, privati, banche, studi 

professionali ecc.;
- case – albergo, pensioni, alberghi;
- garage di uso pubblico o privato.

€.250.000,00

A845 SAN MICHELE RESI-
DENZA “IL DOSSO In bella 
posizione comoda a tutti i 
servizi, in complesso 
residenziale appena 
ultimato, appartamento di 
circa 110 mq. comm. con 
giardino privato così compo-
sto: ingresso su salone, 
grande cucina, due camere 
letto, bagno, balcone, 
cantina e ampio box auto. 
Climatizzato, antifurto, 
zanzariere, irrigazione 

automatica. Riscaldamento a pavimento a gestione autonoma. Pannelli solari. Basse spese 
condominiali. I.P.E.= 43,2356 kWh/m2 classe A €. 140.000,00

A1040 SAN SALVATORE ZONA 
CENTRO In bella posizione 
ALLOGGIO su due livelli comple-
tamente ristrutturato a nuovo di 
circa 156 mq. comm. con al P/T 
ampio ingresso su vano scala, 
grande locale di sgombero di 
oltre 40 mq. riscaldato e rifinito,  
centrale termica e cantina. Al 
1°/P ampia zona di arrivo, salone 
con cucina a vista, camera letto 
matrimoniale, bagno e terrazzino 
panoramico. Al piano superiore 

due camere letto, bagno e altro terrazzino panoramico. Ottime finiture. Riscaldamento 
autonomo I.P.E.= 291,52 kWh/m2 classe F €. 95.000,00

C1038 CANTALUPO In 
splendido contesto 
agreste, bella casa 
indipendente articolata 
su due piani fuori terra 
con 11 vani e servizi per 
oltre 380 mq. comm. di 
superficie abitativa, 
ottimamente ristruttura-
ta, con annessi locali ad 
uso magazzino e 
laboratori per circa 550 
mq. di superficie oltre a 
100 mq. di box auto. Il 

tutto su sedime a giardino piantumato per circa 3000 mq. Ideale come bi/trifamiliare. I.P.E.= 
non consegnato dal proprietario €. 400.000,00

TERRENO EDIFICABILE IN SPINETTA MARENGO ZONA BETTALE
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PROSEGUE DA PAG 13

• CARTE DA GIOCO Modiano, in-
tonse, circa 50 mazzi più fiches nuo-
ve, sigillate, vendo al miglior offeren-
te. No perditempo. Tel. 391.7231992
• RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70 
GILLETTE SLIM TWIST con doppio 
bordo e apertura a farfalla, in acciaio 
con manico blu in plastica, custodia. 
Buono stato, funzionante e sterilizza-
to. Vendesi 50Euro. Tel 3668191885
• VECCHI LIBRI con dediche firmate 
da personaggi illustri (D'Annunzio, 
M. Callas, F. Depero, Mussolini, ecc) 
e vecchi manifesti pubblicitari cerco. 
Tel. 347 4679291
• MONETE REPUBBLICA ITALIANA 
n.177 monete dal 1953 al 1998, 15 
varietà diverse di cui una (50 Lire 
Vulcano 1° tipo) si compone di 104 
pezzi. Vendesi in blocco a 95Euro. 
Tel 3668191885
• MONETE RE D'ITALIA 2 centesimi 
1862; 5 centesimi 1922 e 1941; 10 
centesimi 1921; 20 centesimi 1921 
e n.3 del 1941, 50 centesimi 1939. 
Vendesi in blocco a 150Euro oppure 
singolarmente. Tel 3668191885
• 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, trenini e Lego , fiabe, album 
figurine, vecchie compro Tel. 338 
7877224.
• MEDAGLIE: Farah Diba Riza 
Pahlavi (nozze reali di Persia) ven-
desi 10Euro; Alcock e Brown 1919 
(storia dell'aviazione) vendesi 8Euro. 
Tel 3668191885
• MEDAGLIE DI GUERRA: Italo-Au-
striaca 1915-1918 (I Guerra Mon-
diale) in bronzo; Campagne d'Italia 
1859 (II Guerra d'Indipendenza) in 
argento. Originali d'epoca. Vendesi 
80Euro cadauno. Tel 366 8191885

• BINOCOLO ANNI 70 "Sanyo Ma-
rine 12x50 Coated Optical" con cin-
ta, tappi di protezione lenti, custodia 
rigida in cuoio con tracolla. Estetica 
ottima ma lenti rovinate. Vendesi 
50Euro. Tel 3668 191885
• RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE: n.2 testone, denario gal-
lia, denario domiziano, bronzo, 120 
grana 1859, mezzo dollaro 1861, 5 
lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
10Euro cadauno. Tel 3668191885

• ROTELLE PER BICICLETTA con 
stabilizzatori regolabili per ruote 
14" 16" 18" 20?, diametro rotella 
12cm, con adattatore per bici con 
cambio. Ad Alessandria 10 euro tel. 
3351378925

• MUSICA DAL VIVO PER MATRI-
MONI SERATE EVENTI INAUGU-
RAZIONI Cantante musicista di-
plomato, con propria attrezzatura, 
offresi per serate di musica dal vivo, 
matrimoni feste, inaugurazioni, e 
anche come DJ. Tel 347-7234399
• 6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI Ver-
di, Rossini, Luciano Tajoli, opere 
liriche eseguite dal Corpo Mus. 
dell'Aeronautica Militare. Condizio-
ni perfette, vendesi 20Euro cadauno. 
Tel 3668191885
• CANTANTE DIPLOMATO si pro-
pone per serate di musica dal vivo, 
matrimoni, proloco, attrezzatura 
propria, audio e luci, repertorio 
vasto dagli anni '60 ad oggi. Tel 
3477234399 
• DISCHI VINILE in vendita, perio-
do anni 60 /70 / 80 - musica disco, 
rock, italiana e altro 33 / 45 giri (ven-
do tutta la collezione completa ) 339 
8512650 
• CERCO GRUPPO AVVIATO PER 
SERATE cantante chitarrista tastieri-
sta cerca gruppo avviato per serate. 
tel 3477234399

• APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO piatto lenco l 75s giradischi 
anni 60 piastra pioneer amplificato-
re mixer proiettore super 8 e cine-
presa radio lettori cd oggetti di mo-
dernariato solo in blocco Tel. 339 
8512650

• BICI DA CORSA cerco vecchie bi-
ciclette da corsa, sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338.4284285
• PAGLIONE BATTIFRECCIA per 
arco o balestra, bersaglio professio-
nale in paglia, Martin e Miglioranza, 
in perfetto stato, misure diametro 
cm. 90 spessore cm. 9. Vendo a Euro 
90. Per info: antonsili@alice.it
• DUE BICI da donna in ottimo sta-
to, visionabili a Tortona, vendo a 
Euro 50 cad. Tel. 320.8383303

• VENDO COPPI VECCHI, sani a 
euro 0,70 cadauno, telefonare ore 
pasti: 347 1741371
• PRIVATO VENDE 40 bottiglioni a 
Euro 0,35 cad,; 60 gettoni telefonici 
a Euro 0,35 cad.; 2 bilance automa-
tiche; barbecue a Euro 40, bici da 
donna a Euro 35 tratt.; bici mountain 
bike a Euro 50; 4 poltrone a Euro 50. 
Tel 3381344973
• PARRUCCHIERE A DOMICILIO 
Servizio di parrucchiere professio-
nale new hair stilist con esperienza 
si propone per il domicilio. Tel per 
contatto immediato dell'interessato. 
393-0256647

• 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
• VALIGIA 'SAMSONITE' come 
nuova 75x50x19 con tasca inter-
na con cerniera vendo Euro20. tel. 
0131237031

• PIATTO LENCO , piastra Pione-
er, amplificatore, mixer, proiettore 
Super 8, lettori cd, impianto radio 
auto Alpine, radio, telefoni cellula-
ri Motorola, lampada alogena ecc. 
tutto funzionante, alcuni con scato-
le originali. vendo in blocco. info al 
3398512650 
• SCOPA ELETTRICA Folletto VK 
120 in condizioni perfette, vendo a 
Euro 90. Per info Tel. 333.9188374
• CELLULARE SMARTPHONE HTC 
Hero A6262. Schermo difettoso da 
riparare (perchè insensibile al tocco), 
per il resto tutto funzionante. Sistema 
operativo Android. Accessori nuovi. 
Vendesi 50Euro. Tel 366 8191885 
• TELEFONO FISSO apparecchio te-
lefonico da casa, nuovissimo, color 
argento, moderno, vendo a Euro 40. 
Tel. 388.2450244
• FRIGORIFERO ZOPPAS colore 
bianco, capacità 190 Lt., congelatore 
capacità 44 Lt., classe A, altezza cm 
140x54 di larghezza, in ottimo stato, 
vendo a Euro 90,00 tratt.. Tel. 334 
9236305
• TELEVISORE LCD Samsung 
32" vendo a Euro 50. Per info 
377.1463224
• STEREO COMPATTO marca Tech-
nics, radio, lettore CD, lettore casset-
te, 2 casse altoparlanti e supporti in 
legno, causa trasferimento all'estero 
vendo a Euro 15. Tel. 333.9433764

• PIPPI CALZELUNGHE serie com-
pleta in ventuno DVD vendo. I dischi 
sono in ottimo stato. Eventualmente 
se interessati posso inviare foto. Te-
lefono 3485403378 (Lorenzo)

• POTENTE TELESCOPIO picco-
lo, artigianale, con cavalletto nero 
in legno, per osservazione di luna 
e pianeti. Lunghezza focale 70 cm. 
Vendo a Euro 400 trattabili. Tel. 
334.3151640
• POLAROID 600 macchina fo-
tografica, usata pochissimo (sen-
za scatola), vendo a Euro 100. Tel. 
334.3151640
• STOCK DVD originali, assortiti, 
ancora confezionati, vendo a prezzo 
interessante. Per info: 348.7848065

• RUOTINO DI SCORTA TI 
05/70R14 TI 05/70R14, mai usato, 
vendo a euro 20,00. Tel 0384.804944
• 4 GOMME QUATTRO STAGIONI 
4 gomme quattro stagioni 80%. codi-
ce 135 80 R 13. marca polaris. Ven-
do Euro 120. Tel 0384804944
• 2 PNEUMATICI INVERNALI com-
pleti di cerchioni mis 185/60/14 n° 
4 copricerchi tutto a 100 euro. Tel 
348-5403378
• RUOTA 135 R 13 mai usata, 135 
R 13, vendo a Euro 20,00. Per info 
chiamare lo 0384 804944
• MANIGLIE AUTOMOBILE con 
predisposizione per chiave e mani-
glia senza predisposizione per chia-
ve per Fiat Bravo. Tutto nuovo an-
cora imballato al prezzo di 30 euro 
totale. Tel 348-5403378

• ACQUISTO MOTO D'EPOCA 
qualunque modello anche Ve-
spa, Lambretta in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Amatore 
massima valutazione. Tel. 342 
5758002

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

ALESSANDRIA CORSO ACQUI 83 
TEL 0131 218521

info@gierreimmobiliare.com   /gierre immobiliare eurocasa

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

CRISTO: Comodo 
ai servizi Alloggio 
DA RISTRUTTURA-
RE al P.R. di ingres-
so, cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
balcone, cantina e 
Posto Auto. Riscal-

damento Autonomo da fare. LIBERO SUBITO  
€. 20MILA TRATT. Rif. 49 A.P.E. in fase di rea-
lizzazione

CRISTO: Comodo a 
tutti i servizi Allog-
gio RISTRUTTURA-
TO ED ARREDATO al 
P.R. di ingresso, cu-
cina, 2 camere, ba-
gno, balcone, canti-
na. LIBERO SUBITO. 

€. 38MILA Rif. 82 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In piccola 
palazzina con Risc. 
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 € 
49MILA Rif 235 Classe D - IPE 111,77 kWh/m2

CRISTO: In posizio-
ne immersa nel 
verde Alloggio al 3° 
p. con ascensore 
munito di RISCAL-
DAMENTO AUTO-
NOMO di ingresso, 
sala, cucina, 2 ca-

mere, bagno, ampi balconi, cantina, 2 Box Auto. 
€. 39MILA Rif. 253 A.P.E. in fase di realizzazio-
ne

CRISTO: Nella zona 
Scuola di Polizia in pic-
cola palazzina Alloggio 
RISTRUTTURATO al 1° 
p. senza ascensore con 
Riscaldamento Auto-
nomo di soggiorno con 

cucina a vista, 2 camere, bagno, balconi, canti-
na e Box. €. 79MILA Rif. 310 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CENTRO CRISTO: In 
posizione centrale co-
modo a tutti i servizi 
Alloggio (220mq) in 
piccola palazzina ULTI-
MO PIANO 2° di in-
gresso, sala con cami-

no, soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, 2 
bagni, ripostiglio, balconi, cantina. Riscalda-
mento Autonomo. Bassissime spese di condo-
minio. €. 105MILA Rif. 107 Classe C - I.P.E. 
133,3406 kWh/m2

CRISTO: Comodo ai 
supermercati In palaz-
zina Recente Alloggio 
al 1° p. c.a. di salone, 
cucina abitabile, 2 ca-
mere, 2 bagni, balcone, 
terrazzo 100mq, canti-

na, Box e Posto Auto. LIBERO SUBITO.  
€. 130MILA TRATT. Rif. 288 A.P.E. in fase di 
realizzazione

CRISTO: In Palazzina 
Signorile di RECENTIS-
SIMA COSTRUZIONE 
Alloggio CON GIARDI-
NO. Piano Terra di sala, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, cantina e Posto 

Auto di proprietà. Ottime finiture, Riscaldamen-
to a pavimento. €. 160MILA Rif. 300 Classe A

CRISTO: In via Nen-
ni in palazzina di 
RECENTE COSTRU-
ZIONE in complesso 
residenziale Allog-
gio CON GIARDINO 
di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, ri-

postiglio, cantina, Box. Condizionatori, Ottime 
finiture. Riscaldamento Autonomo. €. 158MILA 
Rif. 14 A.P.E. in fase di realizzazione

CRISTO: In palazzo 
DI RECENTISSIMA 
C O S T R U Z I O N E 
(2015) in contesto 
Signorile proponia-
mo Alloggio 
(180mq) ULTIMO 
PIANO con ascen-

sore su due livelli con finiture di pregio e in con-
dizioni pari al nuovo, con impianto di condiziona-
mento. E’ composto sul primo livello da: ingresso 
su salone , cucina abitabile , 2 camere da letto e 
2 bagni . La scala interna conduce al piano su-
periore , il quale ospita un locale open space con 
zona bagno relax dotato di vasca idro a vista , 
zona salone e zona sala pranzo/studio. 4 balconi 
e ampio terrazzo , due posti auto esterni , un 
posto auto interno al cortile e un box auto. Otti-
me finiture di pregio €. 230MILA Rif. 307 Classe 
A - 175 kWh/m2

CASALBAGLIANO: 
In paese Casa libera 
2 lati RISTRUTTU-
RATA su 2 piani di 
sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, ripo-
stiglio, balcone, Box 
50mq attrezzato 

anche come taverna con bagno. GIARDINO  
€. 135MILA tratt. Rif. 198 Classe E – I.P.E. 
189,4 kWh/m2

OVIGLIO: In paese 
CASA RISTRUTTURA-
TA libera 3 lati su 2 
piani con Mansarda 
finita di sala, cucina, 3 
camere, 3 bagni, stu-
dio. Porticato Esterno 

per Posti Auto e annesso locale adibito a lavan-
deria e deposito, CORTILE/GIARDINO.  
€. 119MILA Rif. 155 Classe G - I.P.E. 370,8134 
kWh/m2

ZONA ORTI: Immerso 
nel verde, Alloggio al 
1° p. s.a. composto da 
ingresso, tinello gran-
de con cucinino, 2 ca-
mere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, due 

balconi ampi. ALLOGGIO SU 3 LATI; LUMINOSO. 
LIBERO SUBITO. DOPPI VETRI. €. 49MILA Rif. 
OR20 Classe E - I.P.E. 160,10 kWh/m2

ZONA PIAZZA GENO-
VA: Bilocale al 1° p. 
s.a. composto da in-
gresso su cucina abi-
tabile, camera matri-
moniale, bagno e 
balcone. LIBERO SU-

BITO; ARREDATO; RISTRUTTURATO; BASSISSI-
ME SPESE DI CONDOMINIO; IDEALE USO INVE-
STIMENTO €. 26MILA Rif. C38 Classe E I.P.E 
126,99 kWh/m2

ZONA SPALTO MA-
RENGO: In palazzo si-
gnorile Alloggio Abita-
bile PANORAMICO all’ 
8° p. con ascensore di 
ingresso, cucina abi-
tabile, 2 camere, ba-

gno, ripostiglio, cantina. LIBERO SUBITO €. 
39MILA Rif. C10 A.P.E. in fase di realizzazione
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• VECCHIA VESPA anche ferma da 
tanti anni, cilindrata 50 con 3 marce 
oppure 125 Primavera o altri modelli 
cerco, solamente se tenuta da un uni-
co proprietario. Tel. 347.4679291
• 3 LIBRETTI per uso e manutenzio-
ne per VW Maggiolino e 2 grandi ri-
viste per visionare pezzi di ricambio 
vendo, solo ad interessati. Tel. 338 
8650572

• CITROEN ZX SW 1.4cc iniezione 
benzina, motore in ottime condizio-
ni, revisionata gennaio 2019, vendo 
a Euro 600.. Tel. 0142 77232

• 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

• CERCO ATTREZZI AGRICOLI trat-
tori, imballatrici, rimorchi, mulini, 
seminatrici e altri attrezzi agricoli de-
stinati all'estero. tel. 329 0303041.
• ACQUISTO MOTOCOLTIVATO-
RI, TRATTORINI TAGLIA ERBA solo 
da privati, astenersi perditempo, Tel. 
3334569391
• TRATTORE SAME 45 DT; 2 rimor-
chi 1 asse (uno omologato); Aratro 
mono vomere Dondi; Erpice dischi 
Fontana e Erpice rotante Pegora-
ro, tutto in buono stato vendo. Tel. 
366.4331957

• ACQUISTO MOTO. ANCHE NON 
FUNZIONANTI, Tel. 0142 940180
• ACQUISTA vecchie moto da cross, 
stradali, trial, vespe, lambrette, cin-
quantini anche non funzionanti, 
massima serietà 333/4862950 - 
0525/79663
• MALAGUTI 50CC ciclomotore 
carenato, usato poco, del 1992, in 
ottimo stato, provvisto di libretto, vi-
sionabile a Tortona vendo. Tel. 340 
3505655
• MOTORINO HONDA modello 
Wallaroo, seminuovo, con librettino 
vendo a Voghera 450 euro.Lucio. Tel 
340 9390993
• ACQUISTO MOTO usata o 
moto incidentata. Ritiro a domici-
lio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.
• SCOOTER KYMCO 300, come 
nuovo, colore bianco, KM 4.000 
vendo a Euro 2500. Per info 
377.1463224
• SIDECAR DEL 2003 colore ros-
so bordeaux, in condizioni ec-
cellenti vendo a Euro 9.000. Tel. 
335.1491240

• COPPIA 50 ENNE cerca amica 
per serate divertenti e allegre. Sia-
mo molto generosi.Per contattarci 
tel. 335 7793942 no sms
• CERCASI COLLABORATORI nello 
studio dei fenomeni aerei anomali. 
Tel. 348.8285971 ore serali (Arvit)
• SIGNORA di mezza età, sola, seria 
cerca amiche e amici seri per usci-
re al pomeriggio anche alla sera, 
zona Alessandria e anche fuori cit-
tà. Telefonatemi numerosi. Tel. 388 
3014247

• 49ENNE SERIO, gradevole, co-
noscerei una lei 35-45enne di sani 
valori, zona Tortona, persona per 
bene, ironica, con la passione per 
i libri e capace di un dialogo co-
struttivo. Legalità. NO agenzie. 
SMS 329 1259536

• SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
come badante H24 e per sostituzioni 
(no Oss) in Alessandria e zone limi-
trofe. Seria, puntuale, precisa, qualsi-
asi lavoro purchè serio. Libera subi-
to, offro e richiedo massima serietà. 
Tel. 339.2241348 - 0131.233929
• PENSIONATO 65ENNE italiano, 
con patente B, offresi come autista 
accompagnatore e giardinaggio. Si 
garantisce e si pretende massima se-
rietà. Tel. 0143.85670
• MI OFFRO COME SARTA esperta 
in cucitura di tende, copriletti, fode-
re, lenzuola, rivestimenti di sedie e 
divani, riparazione vestiti e realizza-
zione di fiori di stoffa decorativi. Tel. 
327.5365518

• LEZIONI PER SCUOLE MEDIE 
E SUPERIORI Ex insegnante offre 
lezioni di italiano, latino, france-
se, filosofia per scuole medie e 
superiori a prezzi modici Tel. 333 
9746841
• TUTORAGGIO PER TESI DI LAU-
REA Docente di materie letterarie e 
psicopedagogiche si mette a disposi-
zione degli studenti bisognosi di sup-
porto per elaborare tesi di laurea o 
ricerche di qualunque tipo. Tel. 333 
9746841
• INSEGNANTE DI RUOLO Scuola 
Media, disponibile per lezioni priva-
te nei mesi estivi, anche a domicilio. 
Tel. 338.5919884
• RIMANDATO? Niente paura, vieni 
a lezione di matematica e fisica da 
un esperto. Prezzi modici e lezione 
di prova gratis. Tel. 340.0510205

• CERCO CUCINA a gas, con fornel-
li e forno funzionanti, in regalo. Tel. 
324.5978473

• SCAMBIO BICICLETTA Mountain 
bike, ammortizzata, in alluminio con 
bicicletta mis. 28 da donna . Tel. 
328.6720153

• APPARTAMENTO con RISCALDA-
MENTO AUTONOMO, no termo-
valvole sui 120 mq in zona pista, vil-
laggio Europa, con cantina e garage 
cerco in acquisto a prezzo modico, 
no perditempo Tel. 392 5011406

• CERCASI in Affitto bilocale ar-
redato e non in Alessandria Zona 
Pista/Via Napoli e dintorni e Zona 
Piazza Garibaldi e dintorni. Solo 
piano rialzato, 1 piano o 2 piano. 
Pagamento assicurato e dimostra-
bile. anche con Agenzia o Privato. 
Tel. 320 6344782

• APPARTAMENTO AL MARE CER-
CO Acquisto alloggio al mare in Ligu-
ria a prezzo equo. Tel 3477234399 

• PANCHETTA primi '900, 
61x41x54, vendo Euro50. tel. 
0131237031
• ARMADIO ANTICO a 3 ante, con 
specchio esterno nell'anta centrale. 
Altezza mt 2.07, larghezza mt 2.30, 
profondità cm. 65. Vendo a Euro 
50.00 (abbinabili comodini a parte). 
Tel 0384 804944
• 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

• VASO CON FIORI SECCHI LAVO-
RATO ad effetto increspato, colore 
giallo paglierino,rifinito con cordone 
dorato (nasce completo,i fiori non 
sono stati aggiunti). H 40cm,diame-
tro 30cm.Nuovo.Vendesi 40Euro. 
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
• 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 accesso-
ri a 65Euro.Tel 3668191885
• 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
• ASSISTENZA ARREDAMENTI 
cucine, camere, sala, riparazione, 
smontaggio e rimontaggio, modifi-
che, furgone per spostamenti, prezzi 
modici, italiano Tel. 338 3966975
• ARMADIO 4 ante (1 a specchio), 
anni '50, in compensato scatola-
to 210x185x60 vendo Euro 50. tel. 
0131 237031
• PIATTI BLU di Cophenaghen, del 
buon ricordo, varie annate, vendo a 
Euro 20 cadauno. Tel. 388.2450244
• 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
• SERVIZIO DA DOLCE X 6 persone, 
in ceramica smaltata dipinta a mano 
con figura di dolci, composto da 1 
piatto da portata e 6 piattini legger-
mente esagonali. Vendesi 20Euro. 
Tel 3668191885
• MATERASSO MEMORY matrimo-
niale, sfoderabile, come nuovo, ven-
do a Euro 70. Tel. 366.4331957
• 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
• 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
• 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

• 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
• MISCELATORE JACUZZI TANKA 
A INCASSO PER DOCCIA CROMA-
TO 2 vie con deviatore a leva, altissi-
ma qualità, completo di ogni parte e 
istruzioni (piastra 130x96 mm,attac-
chi standard) nuovissimo imballato 
di negozio.Vendesi 60Euro. Tel 366 
8191885
• BACCHETTE GIAPPONESI N.2 set, 
originali in legno per uomo e don-
na,ognuno in scatola composta da 
coppia di bacchette con poggiabac-
chette. Nuovi,vendesi 20Euro cadau-
no. Tel 3668191885
• TURCA in ceramica usata [non 
scheggiata], 51 x 60, con sifone e 
vaschetta usati, vendo Euro50. tel. 
0131237031
• 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

• SCRIVANIA COMPUTER con pia-
no in cristallo, ripiano per tastiera ri-
entrabile e piano inferiore per stam-
pante vendo a Euro 35. Attaccapanni 
in metallo grigio, da ufficio, vendo a 
Euro 15. Tel. 333 9433764
• MOBILI UFFICIO primi anni del 
'900: scrivania verticale, archivio 
verticale con cassetti a scomparsa, 
scrivania doppia seduta con casset-
ti laterali e scrivania singola seduta, 
vendo. Tel. 335.6390783

BAR TABACCHERIA storica in 
Alessandria, ottimo giro d’affari, 

ampio parcheggio. vendesi a prezzo 
interessante con possibilità di acqui-
sire licenza Lotto. Tel. 342.7012726

CF - 44174/12/2019

ALESSANDRIA
Via Lanza, 1

Vendesi magazzino/box da 70mq. 
€ 73.000,00 trattabili.  

Tel. 327 3808457
SC - 44241/14/19

• SCOOTER YAMAHA vendo x inu-
tilizzo scooter immatricolato nel 
2012, km 14.930, benzina, in per-
fette condizioni a Euro 2.000. Tel. 
331.7168835

ABC Sicura - 28660/11/14

• SIGNORA ITALIANA automunita, 
offresi per assistenza anziani, pulizie, 
zona Tortona. Tel. 329.6578249

• RAGAZZA OFFRESI come badan-
te, pulizie, stiratura, baby sitter, dog 
sitter con esperienza, massima se-
rietà, disponibile anche giorno e not-
te. Tel. 389.0089452

• RAGAZZO 41ENNE CERCA LA-
VORO di qualsiasi tipo purchè serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
393 2663939
• RAGAZZO ITALIANO di Alessan-
dria, con esperienza nel settore edile, 
giardinaggio e assistenza anziani cer-
ca lavoro. Disponibilità immediata, 
anche festivi. Tel. 342 3400887
• ASSISTENZA ARREDAMENTI 
cucine, camere, sala, riparazione, 
smontaggio e rimontaggio, modifi-
che, furgone per spostamenti, prezzi 
modici, italiano Tel. 338 3966975
• OFFRESI per piccole mansio-
ni di giardinaggio e muratura. Tel. 
328.0480508
• 55ENNE ITALIANO con esperien-
za da magazziniere, operaio gene-
rico, giardiniere esperto, residente a 
Stazzano, automunito, cerca lavoro, 
anche part-time. Si garantisce se-
rietà e massimo impegno. Tel. 333 
4504046

• 73ENNE vedovo, benestante, 
libero da impegni, serio, gioco a 
bridge e altri hobby cerca una lei 
seria, pari requisiti per rapporto 
duraturo. Se vuoi saperne di più 
chiamami. Max età 69 anni. No 
Agenzia. Tel. 351 9876162
• 77 ENNE celibe, pensionato,de-
sidera conoscere una compagna 
65/70 enne che abiti nelle vici-
nanze di Alessandria, sono dispo-
sto a trasferirmi Tel. 348 8630873
• GRADIREI CONOSCERE dolce 
signora per amicizia e futura rela-
zione, abito a Vercelli, ho 55 anni, 
sono alto, magro, celibe, senza fi-
gli. Inviare sms di presentazione 
328.1430983

La rubrica  “Matrimoniali” 
è a pagamento: per la  

pubblicazione di annunci è 
necessario un documento

d’identità valido.  
Per info: 0131.221988
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ARIETE Era tanto tempo che non ti sentivi pieno di energia e 
con la voglia di rimetterti in gioco. L’amore è il motore che 
muove il mondo. Non è importante che sia rivolto agli altri o 
verso noi stessi, la cosa importante è che ci sia. E quando c’è, 
dobbiamo lasciarci trasportare da ogni parte che esso vada.

TORO   Sei una persona straordinaria. Hai tutte le qualità per 
avere successo indipendentemente dalla tua età. Sei giusto, 
serio, affidabile, operoso positivamente, ma la tua qualità più 
importante che sai essere l’amico ideale. Non ti preoccupare 
se non sei ripagato, tu puoi autoalimentare te stesso.

GEMELLI   E’ sempre giustissimo voler vedere in grande, ma 
è altrettanto giusto che prima dobbiamo essere in grado di 
vedere in piccolo. Di natura sei un eccezionale stratega, con 
una intuizione ed una intelligenza proverbiale, ma non puoi 
sempre ostinarti a fare tutto da solo. Anche Dio ha bisogno 
dell’uomo.

CANCRO   Se vuoi avere più successo con le persone o con 
l’altro sesso devi imparare a comportarti con più furbizia. 
Non parlare dei tuoi problemi, non parlare delle brutture 
del mondo, non parlare della crisi internazionale. Impara ad 
ascoltare quando gli altri parlano, dimostra vero interesse in 
ciò che dicono.

LEONE   Questo caldo sole ti inebria il cervello dandoti voglia 
di fare. Approfitta di questa energia per completare i tanti pic-
coli lavoretti lasciati in sospeso. Non sprecare il tuo tempo, 
che è preziosissimo, davanti al computer o alle slot, dimostra 
che puoi vivere senza farti schiavizzare da questi mali.   

VERGINE  Questa volta non devi limitarti a leggere ciò che io 
scrivo e subito dopo dimenticare tutto. Questa volta mi devi 
ascoltare: Se ti fermi qualche giorno non succederà nulla che 
non possa essere recuperato. Il nostro organismo ha bisogno 
di fermarsi anche se non sembra  averne bisogno.

BILANCIA  Uno dei tuoi difetti è che quando credi di essere 
nel giusto non ascolti più nessuno. Tutti possiamo sbagliare 
ma il peggiore sbaglio è: non credere in questo. Sei di natura 
buono e generoso, purtroppo credi che tutti siano così. I più 
grandi danni sono stati fatti per colpa di quelli che camuffano.

SCORPIONE   Ultimamente stai correndo troppi rischi. Que-
sto succede perché sottovaluti un po’ troppo gli altri e so-
pravvaluti un po’ troppo te stesso. Non voglio discriminare 
la tua intelligenza o il tuo operato, perché stai dimostrando 
di essere ben concentrato, ma … “il diavolo fa le pentole ma 
non i coperchi”.

SAGITTARIO   C’è un cambiamento in corso in te. Stai ma-
turando, stai incrementando e ben delineando i tuoi obiettivi. 
Devi solo stare attento a non  chiedere troppo a te stesso. Se 
vuoi davvero fare il salto di qualità devi prima, ammettere che 
anche tu hai bisogno della collaborazione di qualcuno.

CAPRICORNO  “Ne ammazza più la lingua che la spada”.  
A volte credi di essere avulso dalle leggi che governano i 
sentimenti delle persone, ma quando capita  che qualcuno 
ti colpisce e sa come farlo,  ti rendi conto di non essere poi 
tanto diverso dagli altri comuni mortali. Sii meno orgoglioso 
e meno presuntuoso.

ACQUARIO   Se alle persone normali occorre per fare una 
cosa 100, a te per farla meglio, è sufficiente 20. L’unica cosa 
che ti manda in crisi è quando qualcuno cerca di limitarti 
nella tua libertà o nel dire le tue cose. Per te l’amicizia e il 
rispetto vengono prima di tutte le altre cose.

PESCI   La tua sensibilità e intuizione ti consentiranno di usci-
re indenne anche da questo periodaccio. Si stanno creando 
per te delle situazioni molto promettenti che dovrai badare a 
non sciupare per il tuo sviscerato orgoglio. Del resto sei trop-
po intelligente e furbo per farti scappare queste opportunità.

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

I DESIDERI: Il segreto, che fa differenza, è l’intensità di come
li sappiamo esprimere e di come li sappiamo aspettare.

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

Sabato
20/07 Farmacia Don Bosco

Felizzano
Castellazzo Gilardino Farmacia Novinove Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Terme Cassine - Allegri

Domenica
21/07 Farmacia Comunale Orti

Fubine
Spinetta Comunale Farmacia Giara Capriata d’Orba - Opizzi Farmacia Bollente Cassine - Allegri

Sabato
27/07 Farmacia Della Pista

Pietra Marazzi
Piovera Farmacia Pieve Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano S.la - Barozzi Farmacia Bollente Ricaldone - Pagnone

Domenica
28/07 Farmacia Comunale Orti

Felizzano
Predosa Farmacia Valletta Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano S.la - Barozzi Farmacia Vecchie Terme Ricaldone - Pagnone

Sabato
03/08 Farmacia Don Bosco

Quargnento
Spinetta Comunale Farmacia Nuova Pasturana - Bianchi

Novi Ligure Farmacia Albertini Bistagno - Chiodo

Domenica
04/08 Farmacia Invernizzi

Lu Monferrato
Litta Parodi Farmacia Bajardi Pasturana - Bianchi Farmacia Albertini Bistagno - Chiodo

Sabato
10/08 Farmacia Comunale Orti

Valmadonna
Spinetta Comunale Farmacia Beccaria Tassarolo - Lofiego Farmacia Vecchie Terme Strevi - Maranzana

Domenica
11/08 Farmacia Santo Stefano

Masio
Spinetta Lombardi Farmacia Cristiani Tassarolo - Lofiego Farmacia Centrale Strevi - Maranzana
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Luglio/Agosto 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
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• ARGENTINA LAURA Zona 
Stazione, super novità, 28 anni, 
disponibilissima, completissi-
ma, con un fisico abbondante, 
decoltè e lato B da urlo, mani 
e piedi adorabili per farti rilas-
sare con i miei massaggi intensi 
e molto speciali, difficile da di-
menticare!!!! Tel. 351 0536785
• RUAN APPENA ARRIVATO 
Ragazzo 23enne, Ruan Boy, 
bel torello brasiliano. Dotatis-
simo, attivissimo, completo per 
ogni tuo desiderio ed ogni tipo 
di massaggio. Caldo, passio-
nale, instancabile e soprattutto 
con una bella sorpresa. Tel. 331 
2725409
• 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
• VUOI CONOSCERMI??? 
Chiamami sono Mery, 30 anni, 
mi trovi in Alessandria in zona 
Centro vicino all'Arco, sono 
dolce, sexy, molto femminile, 
vieni a provare i miei massaggi 
rilassanti 24 su 24 tutti i giorni 
Tel. 349 3364691
• BIONDINA LINA Alessandria 
novità , Bambolina 19 enne , de-
liziosa tutta da scoprire, con un 
fisico stupendo e lato b coinvol-
gente e indimenticabile, per far-
ti provare massaggi ed emozioni 
senza limite. Tel. 340 0927365
• SONO TORNATA TX in Ales-
sandria TX bellissima tx novità, 
una bambola tx, raffinata, un 
fisico stupendo, molto sensuale, 
per massaggi, ti aspetto in am-
biente climatizzato, riservato 
e tranquillo, anche per coppie 
24h su 24 chiamami, un bacio 
Tel. 334 8702255

• IN ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e calmissi-
ma signora, favolosa e pazien-
te. Abbigliamento SEXY SEXY 
e trasparente, tacchi a spillo, 
Ambiente igienico e molto fre-
sco. Prezzo piccolo, Solo..come 
prima volta. Massaggi da brividi 
e tutti i tipi di massaggi e pro-
statico. Completissimi, come 
vuoi tu e anche massaggi Veri, 
Rilassanti, Rigeneranti e Anti-
stress, 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. 
346 7938769 - 347 8006937 
Solo Italiani.
• 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 chia-
mate da numero privati. Tel 339 
8492670
• GIOVANE giapponese, brava, 
carina ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi rilassanti con calma 
e tranquillità. Solo italiani. Tel. 
347 8129934
• 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
• CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. ti aspetta tut-
ti i giorni, con i suoi massaggi 
rilassanti Tel. 366 2374655

• TX LOLA IN ALESSANDRIA 
TX abilissima tx italiana, pa-
ziente, esperta e molto capace. 
Maestra del massaggio, aperta 
ad ogni tipo di proposta. Idea-
le per principianti e giovanotti 
alle prime armi. Accomodante 
per uomini di mezza età, per-
fetta per maturi, praticamen-
te sempre pronta ad esaudire i 
vostri desideri anche quelli pìù 
nascosti. Ti aspetto per massag-
gi particolari e particolarissimi, 
tutti i giorni 24 su 24h. Tel. 339 
5705821
• TORTONA Italiana, comple-
tissima, molto paziente, passio-
nale, vera regina del massaggio 
rilassante. Non sono una ragaz-
zina ma so come farti diverti-
re. Dolce, simpatica, attraente, 
calda, delizioso decoltè. Facile 
trovarmi, difficile dimenticarmi. 
Zona comodissima con par-
cheggio. Tel. 320 9450922
• 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
• PRIMA VOLTA CLAUDIA 
donna matura, Alessandria. 
Ciao, sono appena arrivata, 
sono carina,deliziosa ed esper-
ta, amante del massaggio, molto 
femminile. Ti aspetto tutti i gior-
ni per massaggi, 24h su 24hTel. 
339 7308620
• ACQUI TERME Giovane giap-
ponese. Ragazza di 25 anni, 
molto brava, carina e dolce ti 
aspetta per massaggio di puro 
piacere. Tutto con calma. Vie-
ni a trovarmi, molto rilassante, 
non ti dimenticherai!! Tel. 366 
1886592
• BELLA GIAPPONESE nuova 
ad Alessandria, con massaggi 
senza fretta ti aspetta tutti i gior-
ni Tel. 339 1925030 solo italia-
ni

• 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 indimenticabi-
li. 24 ore su 24, anche la do-
menica. Solo italiani. Tel. 334 
7771889
• DENISE SPAGNOLA Ales-
sandria 20 enne, zona pista, 
travolgente bambolina giovanis-
sima seducente, stupenda, con 
un mix di bellezza e dolcezza, 
classe e sensualità, malizia e 
raffinatezza, ti aspetta in am-
biente riservato e pulito senza 
fretta con i suoi massaggi Tel. 
345 8981734.
• TORTONA Alessya, bella, 
fantastica e super sensuale, 
per un gran bel massaggio..ma 
non solo, anche tanto altro; di 
classe, in tutta tranquillità e 
massima riservatezza. Da oggi 
ti aspetto. Ambiente riservato 
e climatizzato. Ci sono tutti i 
giorni dalle 9.00 alle 23.00. Tel. 
334 8816450
• ALESSANDRIA ragazza bel-
la, coreana con esperienza per 
massaggi rilassanti, benefici su 
tutto il corpo, con lettino. Tel. 
333 3300734
• ALESSANDRIA ZONA CRI-
STO Bellissima mulatta fisico da 
bambola, molto dolce e sexy, 
discreta, gentile e disponibile 
per qualunque tipo di massag-
gio in ambiente pulito, rilas-
sante e riservato. Tutti i giorni 
dalle 13,00 alle 20,00. Tel. 331 
7112974
• ALESSANDRIA italiana ti 
aspetta in ambiente riservato e 
tranquillo per persone gentili e 
ben educate come me. Massag-
gi rilassanti, solo italiano. No 
SMS, non rispondo ai numeri 
nascosti, no stranieri. Tel. 370 
3743237

• 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
• ALESSANDRIA ZONA PISTA 
vicino a Piazza Mentana, no-
vità, splendida massaggiatrice 
Marlene, disponibilissima e 
completissima, senza tabù, fac-
cio tutto con molta calma, farò 
diventare realtà ogni tua fanta-
sia. Sono molto coinvolgente 
per momenti bellissimi di puro 
piacere. Tutti i giorni fino a tar-
da notte. Ambiente Climatizza-
to Tel. 351 2341238
• PRIMA VOLTA in Italia, bel-
lissima cioccolatina, alta 1,70, 
quarta naturale,sexy, travolgen-
te, simpatica, disponibile, sen-
suale e raffinata, fisico da urlo, 
dolcissima bambola, stupenda. 
Massaggio completo. Dalle 8 
alle 24, zona centro. Tel.388 
9931202
• AAAAA BELLISSIMA ARGEN-
TINA MORA snella, dolcissima 
e massaggiatrice calmissima, 
raffinata, passionale, simpatica 
con un fisico da urlo, disponi-
bile, giovane, splendidi mas-
saggi particolari rilassanti, con 
lettino professionale, splendida, 
esperta, stupenda, ti aspetta con 
calma senza fretta, in ambiente 
pulito e riservato dalle 9,00 alle 
24,00 Tel. 340 7025828
• SABRINA travolgente bam-
bolina ad Acqui Terme, giova-
nissima, seducente, stupenda 
con mix di bellezza e dolcezza, 
classe e sensualità, malizia e 
raffinatezza. Ti aspetta in am-
biente riservato e pulito, senza 
fretta, con i suoi massaggi. Tel. 
353 330 2643




