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• Demolizione gratuita
• Pagamento in contanti
• Passaggi immediati
• Valutazione a domicilio
• Max serietà e riservatezza Tel. 320 3221569
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BALLE DI VELLUTO Visconti di 
Modrone mille righe, vari colori, 
altezza 150 cm, ca. 200 cm lineari, 
vendo in blocco a € 1200, tel. 348 
9371799
BORSA STILE medico in tinta cuo-
io adatta per week-end (mai usata) 
vendo € 30. Tel. 340 7965071
BORSETTE 1 tracolla marca 
“Guess” di colore verde, 1 tracolla 
marca “Alviero Martini” fantasia 
carta geografi ca, 1 shopping mar-
ca “Piero Guidi” di colore nero, 1 
a spalla marca “Byblos” di colore 
nero con manico argentato (usa-
te una volta, in ottime condizioni) 
Euro 60 cad. (possibilità di invio 
foto su richiesta) tel. 340/7965071 
vendo
DIVISE OPERATORE OSS 2 cami-
ci azzurri, 2 camici bianchi taglia 
xl 50 -52, 2 pantaloni bianchi tg m 
48 - 50, usati solo per stage. Sms 
al 347 2752412
FELPA REEBOK tg. M vendo € 5. 
Tel. 327 4708688
GIUBOTTO DI jeans Levi’s taglia 
M € 30, tel. 327 4708688
MAGLIONE UOMO LACOSTE ori-
ginale, taglia 5, scollo a V con mo-
tivo a righe gialle e bianche. Nuo-
vo (regalo mai utilizzato). Vendesi 
50€. Tel 3668191885
PANTALONI CLASSICI UOMO 
taglia 48/50 con doppie pences, 
pura lana vergine (colori: grigio 
chiaro, grigio scuro, antracite, 
carta da zucchero), n.2 estivi e n.3 
invernali. Ottime condizioni, usati 
pochissimo. Vendesi 25€ cadau-
no. Tel 3668191885
PANTALONI E MAGLIETTA Ga-
sgas, neri tipo jeans e maglia ros-
sa racing Gasgas, mai usati tutto 
in blocco o separati, taglia l - xl, 
vendo a metà prezzo. Tel. 0143 
877857
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
Con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37,5 e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta è di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi al 
349 6238109
SCARPE ORIGINALI Gucci nu-
mero 37, ottimo usato pagate in 
negozio euro 275. Richiesti euro 
80 non trattabili. Per informazioni 
chiamatemi al 3496238109
TUTA DA SCI INTEGRALE DE-
SCENTE taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, cappuccio interno, 
5 tasche, cintura. Come nuova 
(usata raramente). Vendesi 80€. 
In omaggio fascia paraorecchie 
Invicta. Tel 3668191885
VENDO GIUBOTTO di pelle usato 
, tg. l, € 35. Tel. 327 4708688
VENDO IN BLOCCO o singolar-
mente 4 borsette: una tracolla 
marca Guess di colore verde, una 
tracolla Alviero Martini fantasia 
carta geografi ca, una shopping 
Piero Guidi di colore nero, una a 
spalla marca Byblos di colore nero 
con manico argentato (usate una 
volta, in ottime condizioni). Possi-
bilità invio foto su richiesta: Euro 
60 cad. Tel. 340 7965071

ABITO BATTESIMO vestitino da 
battesimo per bambina,manica 
corta colore panna,completo di 
scarpine marca ciccino,taglia 3 
mesi bellissimo
ACCESSORI VARI Vendo sepa-
ratamente, passeggino munito 
di riduttore e copertina 80 euro, 
seggiolino da appendere al tavo-
lo 20 euro, sterilizzatore biberon a 
caldo elettrico 15 euro, umidifi ca-
tore elettrico 10 euro, due bretelle 
cinture di sicurezza per aiuto primi 
passi 5 euro l’una. Disponibili ad 
Alessandria, tel. 3351378925
BILANCIA DIGITALE bilancia 
elettronica mister baby usata 
pochissimo,tiralatte a siringa mar-
ca chicco mai usata
CUSCINO DORMISERENO chic-
co il cuscino dormisereno è un 
supporto per mantenere il neona-
to a pancia in su durante ilsonno.
Come nuovo,con scatola e con 
istruzioni.Mai usato causa dop-
pio regalo la fodera a in spugna 
di cotone lavabile. Composizione 
fodera: 100% cotone composi-
zione imbottitura: 67% poliestere. 
33% Cotone. Roberto 3393229510 
prezzo 20 euro
MINI TENDA PARASOLE / CUL-
LA Primo nido EKKO mod. Baby. 
Mini tenda per bebe, ottima per 
le vacanze con parasole a prova 
di raggi UV e zanzariera. Ha un 
morbido materassino gonfi abile 
che la trasforma in culla. Si monta 
da sola in 2 secondi e si chiude in 
30 sec. Con borsa per il trasporto. 
Nuova. In Alessandria Euro 30,00 
333 5435073

Massaggio corpo   30min €20,00
Massaggio thailandese   30min €25,00
Massaggio romantico
o giapponese   60min €40,00
Massaggio thailandese
con olio   60min €50,00
Massaggio corpo con doccia 30min €30,00
Massaggio con bagno vasca 40min €50,00
Massaggio a 4 mani   30min €40,00

LISTINO PREZZI:

Centro Benessere FarfallaCentro Benessere FarfallaCentro Benessere Farfalla

Cell. 349 1411431Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 

Cell. 349 1411431Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 

Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 

Cell. 349 1411431
Via Tiziano Vecellio, 25 - Alessandria 

VICINO
AL PONTE

Stazione FS

P.zza Garibaldi

Ponte
Tiziano

P

NUOVA
GESTIONE

Il massaggio ti libera dallo stress
e ti regala momenti

di puro relax
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ROBOT CUOCI PAPPA A VAPO-
RE Chicco sano vapore. Per fare 
omogenizzati di carne, pesce, 
frutta o verdura in casa. Vendo in 
Alessandria € 40,00 333 5435073
SDRAIETTA DONDOLANTE A 
PILE per cullare e calmare il bebe’. 
Ha varie velocita’ e musichette. 
Con vassaio dotato di giochini. 
Adatta a bambini da 1 a 15 mesi. 
Colore azzurro. Euro 40,00 in Ales-
sandria 333 5435073
SEGGIOLINA PIEGHEVOLE CHE 
SI AGGANCIA AL TAVOLO. Adat-
tabile a tutti i tipi di tavolo. Marca 
Bebe’ Comfort. Colore blu. Co-
moda come seggiolone da viag-
gio. In alessandria. Euro 8,00 333 
5435073
SEGGIOLINO AUTO categoria E2 
0/18 kg con riduttore per bebe’. 
Colore blu. In buono stato. Ales-
sandria Euro 25,00 333 5435073
TRAPUNTA CULLA trapunta cul-
la disney,colore panna disegno 
dumbo,mai usata ancora in con-
fezione
VENDO LETTINO ovale in vimi-
ni per neonati € 1500. Tel. 340 
1634264

DUE GATTINIDUE GATTINI

di circa due mesi di circa due mesi 
e mezzo, cercano e mezzo, cercano 

un’adozione urgente, un’adozione urgente, 
salvati da morte certa salvati da morte certa 

sono stati curati, sono stati curati, 
sverminati ed ora sverminati ed ora 

cercano te.cercano te.
CHIAMA AL CHIAMA AL 

339 3033241339 3033241
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5 CUCCIOLI BRACCO tedesco, 
nati il 22/5/13, con microchip, vac-
cinati. Tel. 0142 68215
ADDESTRAMENTO VUOI edu-
care il tuo cane? Vuoi imparare a 
conoscerlo? Vuoi insegnargli i co-
mandi base? uoi insegnargli a non 
tirare al guinzaglio o a non essere 
aggressivo con persone o cani? 
Se hai qualche problema con il tuo 
cane chiama lo 3407299358 lezio-
ni anche a domicilio e la prima le-
zione con test caratteriale è gratis!
ADDESTRATORE CINOFILO Ad-
destratore cinofi lo impartisce le-
zioni di educazione a domicilio in 
alessandria e provincia. Per info 
3398402636
CALESSE IN legno ottimo stato 
vendo € 500. Tel. 339 8055831
CALESSE PER pony vendo € 500. 
Tel. 339 2040900
CAPRE DI razza maltese e pony 
shitland, vendo Tel. 393 1094506
CAUSA TRASFERIMENTO cedo 
acquario di acqua dolce, 600 li-
tri, completo di fi ltro esterno, im-
pianto CO2, vendo € 600. Tel. 331 
4758105
CERCO PER uso compagnia cop-
pia di cuccioli maschio e femmina 
di razza rottweiller o dobermann o 
labrador, possibilmente a modico 
prezzo. Tel. 0371 80049
CERCO FEMMINA adulta, anche 
di 2 o 3 anni, di razza dobermann 
o rotwailer, possibilmente con pe-
digree e a modico prezzo. Tel. 340 
5526840
CHIOCCIA BIANCA con 2 pulcini 
vendo euro 10. Tel. 331 7168835
COCORITE GIOVANI vari colo-
ri vendo euro 6,5 cad. Tel. 348 
8121807
CONIGLIO NANO CERCASI da 
compagnia, da far vivere libero 
in appartamento: razza ARIETE, 
colore BIANCO con occhi azzurri, 
sesso FEMMINA, età massimo 1 
anno. Tel 3668191885
CUCCIA LEGNO nuova Per-
fetta per cane medio grande . 
Svendo 100€ ore uffi cio stefano 
0143/417781
CUCCIOLI DI Chihuahua bianchi e 
neri, sverminati e vaccinati, vendo 
€ 5oo. Tel. 348 2378024
CUCCIOLI DI cane corso 
bellissimi,neri e grigi,neri ti-
grati, pronti da dopo metà 
agosto, vengono ceduti con 
microchip,pedigree,vaccino e 
sverminazioni. Allevati in famiglia 
,ben socializzati genitori visibili. 
Tel.3388958442.
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CUCCIOLI DI Chihuahua Cuc-
cioli razza Chihuahua vari colori 
con genitori di nostra proprieta’ 
e visibili presso di noi.Vengono 
consegnati con libretto sanitario 
, vaccinati e sverminati. Per info. 
Giorgio 3884739960
CUCCIOLO DI chow chow femmi-
na di razza, di colore crema, vac-
cinata, sverminata, con microchip 
inserito e passaggio di proprietà. 
genitori di mia proprietà, visibi-
li con la cucciola vendo Tel. 347 
2916712
GOLDEN RETRIEVER cuccioli sia 
femmine che maschi di golden re-
triever colore biondo li consegno 
sverminati vacinati libretto sanita-
rio per info, tel. 3398117620
PECHINESI CUCCIOLI color mie-
le e cioccolato, genitori visibili, ta-
glia piccola, ottimo cane da com-
pagnia, vendo Euro 350 Tel. 333 
2307777
PESCI ROSSI Cerco in omaggio 
per il mio laghetto. Ritiro in pro-
vincia di alessandria . Ore uffi cio 
stefano 0143/417781
REGALO BELLISSIMI micini. Tel. 
349 6167951
REGALO MICINI bellissimi, nati il 
9/7/13. Tel. 333 1215570
TORTORE VENDO coppia di tor-
tore selvatiche euro 40. Tel. ore 
pasti 0383365297.
TRASPORTINO FERPLAST atlas 
60 Nuovo, mai usato. Per cane 
media grande taglia . Svendo a 
100€ zona novi l. Stefano ore uf-
fi cio 0143/417781
VASCA ACQUARIO 340 LT. Vendo 
vasca per acquario usata da 340 
lt. con misure: cm. 101x59x57.5 
al prezzo stracciato di 100 euro !!! 
chiamami subito al 3386736328.
VASCA ACQUARIO 340 LT. Ven-
do vasca acquario di 340 lt. con 
misure: cm. 102x59x57.50 usata 
al modico prezzo di 100 euro. tel. 
338 6736328
VASCA ACQUARIO 500 LT. Vendo 
una vasca per acquario usata da 
500 lt. con misure: cm. 130x63x61 
al prezzo stracciato di 150 euro. 
Telefona subito al 3386736328 !!!!
VASCA ACQUARIO 500 LT. Vendo 
vasca acquario usata da 500 litri 
con misure: cm. 130x63x61 al mo-
dico prezzo di 150 euro!!! tel. 338 
6736328
VENDO CUCCIOLI di gatto, raz-
za Scottish Fold, di colore blu, i 
cuccioli vengono ceduti a svez-
zamento avvenuto, vaccinati, 
sverminati, con libretto sanitario, 
passaggio di proprietà e pedigree. 
Per info tel. 347 0532448

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, antichi arredi, 

mobili, mobili, 
soprammobili, soprammobili, 

lampadari, argenti, lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi avori, giade e vasi 
cinesi, bigiotteria, cinesi, bigiotteria, 
quadri, biancheria, quadri, biancheria, 

libri, cartoline, libri, cartoline, 
decorazioni e decorazioni e 
divise militari. divise militari. 
Rilevo intere Rilevo intere 

eredità, sgombero eredità, sgombero 
case, alloggi, solai, case, alloggi, solai, 

cantinecantine
  338 5873585 338 5873585 
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ACQUISTOACQUISTO
mobili e oggetti mobili e oggetti 

antichi interi antichi interi 
arredamenti,arredamenti,

corni di rinoceronte, corni di rinoceronte, 
ottime valutazioni, ottime valutazioni, 

pagamento in pagamento in 
contanticontanti

TEL. 333 9693374TEL. 333 9693374
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SIGNORA COMPRASIGNORA COMPRA
ANTICHITÀ DI VARIO GENEREANTICHITÀ DI VARIO GENERE

argenti, quadri, bigiotteria, argenti, quadri, bigiotteria, 
pelliccie, biancheria ricamata pelliccie, biancheria ricamata 
e vecchie tele, soprammobili e vecchie tele, soprammobili 

in ceramica, vetro e legnoin ceramica, vetro e legno

PAGO SUBITO IN CONTANTIPAGO SUBITO IN CONTANTI
TEL. 320 1175700TEL. 320 1175700
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OROLOGIOROLOGI
D’EPOCA daD’EPOCA da

polso e cronografi polso e cronografi 
privato acquistaprivato acquista

TEL. 340 1504077TEL. 340 1504077
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CARRO AGRICOLO da buoi, n° 4 
ruote, cona assali, vendo. Tel. 335 
6547583

GROSSA SPECCHIERA dell’ ‘800, 
ideale per sartorie vendo a € 500, 
tel. 334 3020681

LETTO PERIODO Napoleonico 
Vendo letto del periodo napoleo-
nico tra il1850 e il 1870 ha le te-
state con dei dipinti che sono stati 
stampati con tecniche del periodo 
per mantenersi nel tempo. Il letto 
e interamente in ghisa e presenta 
alle 4 estremita 4 teste di leone di 
colore dorato tipiche del periodo 
citato ed e completo di rete Le mi-
sure del letto sono larghezza cm 
153 -lunghezza cm 210 Il prezzo e’ 
trattabile 3884739960

PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza me-
tri 1,68 (in buone condizioni) tel. 
3407965071 Vendo al migliore of-
ferente

QUADRI A OLIO DEL 900 vendita 
di quadri su tela dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti pae-
saggi, fi ori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info + dettagliate (foto), al nu-
mero 3398512650

QUADRI DI Campagnari Ottorino 
(torino) natura morta misura 60 
x 80 paesaggio montano 50 x 60 
info solo per contatto telefonico 
339 8512650

QUADRI DIPINTI a olio stampe e 
acrilico , misure varie soggetti pa-
esaggi fi ori ecc. vendita in blocco. 
Assortimento di stampe di tutti i 
generi, in stock info 3398512650

SCALA DI LEGNO di abete, lunga 
m. 5, con 20 gradini, ben tenuta. 
Vendo € 50. Tel. 338 4806548

STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA vendo stampe di alessandria 
e napoleone antiche incorniciate 
vendita solo in blocco 3398512650

STAMPE AUTENTICHE DI NA-
POLEONE di napoleone stampe 
d’ epoca autentiche di napoleone 
incorniciate vendo . Altre propo-
ste di stampe di alessandria al 
3398512650

TAVOLINI 2 tavolini angolari piu 
un tavolino basso in legno vendo 
a euro 80 maria 0131344997

TELA DELLA NONNA in rotoli e 
lenzuola, totale metri 40 ca., ven-
do € 8 al metro. Tel. 0131 388890

VECCHIA MACCHINA da caf-
fè di vecchio bar anni 50 tipo 
Faema, Gaggia, Cimbali, Dorio, 
Eterna, San Marco, Universal, Pa-
voni, marzocco, tortorelli anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291

VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553
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VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. l’ ovale 
dove sono poste le medaglie e’ 70 
x 100 le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, premi per le esposi-
zioni, create dal maetro vetrario, 
in tutta italia e europa l’ opera 
unica e’ completamente originale 
dell’ epoca liberty e perfettamente 
conservata senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo. altri det-
tagli e info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo
VOGATORE ANNI’50 In legno 
eattacchi in ferro tutto originale 
con cinghia blocca piedi, perfetta-
mente funzionante usato pochissi-
mo- targhetta originale marchiato 
MOD. SANATOR N.1681 MICHE-
LASSI PISA PREZZO TRATTABILE 
N. CELL.3398042567

DIVANODIVANO
3 posti, rosso,3 posti, rosso,
in in microfi bra,microfi bra,

100% sfoderabile,100% sfoderabile,
base il metallo cromato, base il metallo cromato, 

seduta antiscivolo - € 100seduta antiscivolo - € 100

TEL. 334 8647171TEL. 334 8647171
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TAVOLOTAVOLO
come nuovo 90 x 90 come nuovo 90 x 90 
allungabile 180 x 90allungabile 180 x 90

vendo EURO 300 tratt.vendo EURO 300 tratt.
Solo ritiroSolo ritiro

CELL 3332988894CELL 3332988894
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1 LAMPADARIO DI cristallo di 
Murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm 60) 
su cio si applicano n. 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri vendo euro 1000 (acquistato 
a Euro 2500) molto scenografi co 
per arredamento saloni Tel. 340 
7965071
1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquista-
to a Euro 1300) .Tel. 340 7965071
1 RETI SINGOLE ondafl ex per let-
to mis. 80 x 190, piedi cm 38 ven-
do Euro 20 Tel. 331 7168835
17 PORTAFINESTRE all’ingle-
se con doppi verti, altezza mt. 
250x50 + 5 portafi nestre come 
sopra senza doppi vetri. Tel. 338 
8428894
5 METRI LED RGB alta lumino-
sita con telecomando 5 metri di 
striscia led RGB (multicolore) alta 
luminosità, 60 LED per ogni metro 
con resistente biadesivo sul re-
tro per la pronta applicazione. La 
confezione include 5 metri di Led 
RGB, controller con telecomando 
e alimentatore. La striscia led e 
resistente all’acqua e a bassissi-
ma emissione di calore e si puo 
tagliare nella misura desiderata; 
ideale per l’arredamento di casa, 
bar , locali, auto ecc. La confezio-
ne è nuova, vendo per inutilizzo a 
90,00 euro, potrei anche effettuare 
l’installazione se necessario. Per 
info contattatemi al 3496238109 
Antonio
ATTACCAPANNI METALLO e 
mensole in legno vendo € 12. Tel. 
333 9433765
CAMERA DA LETTO E TINELLO In 
Acqui T. camera da letto completa 
in noce e tinello completo con di-
vano, prezzo da concordare . Con-
tattatemi al 3334830477 .
CAUSA TRASFERIMENTO vendo 
arredamento completo compo-
sto da cucina di circa 3,80 metri, 
completa di elettrodomestici e 
frigo americano, camera da letto. 
Vendo € 4000 trattabili. Tel. 331 
4758105
COMPLETA MATRIMONIALE e 
salotto con tv Samsung 38 pollici 
vendo € 400 trattabili. Elementi 
vendibili anche separatemente. 
Tel. 331 4758105
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NOKIA  C2-02

€79 €

PASSA A VODAFONE , HAI :
-  MINUTI VERSO TUTTI
-  MINUTI VERSO L’ESTERO
-  SMS VERSO TUTTI
-  INTERNET
… E PUOI PRENDERE IL NOKIA C2-02 A SOLO 39 €

-40€

COPPIA DI plafoniere in vetro 
Vendo coppia di plafoniere in ve-
tro satinato di diametro 60cm. In 
ottimo stato.
CUCINA COMPONIBILE vendo 
cucina componibile lineare esten-
sione m. 3,40 in legno massello 
con piano in granito con tavolo in 
stesso granito 4 sedie euro 800 te. 
3282812481
DIVANO MILLERIGHE in velluto 
in ottime condizioni,come da foto, 
vendo a prezzo di realizzo. per ul-
teriori info 3398394283
DIVANO 3 POSTI color verde in 
tessuto sfoderabile. L 2 m, H 83 
cm, P 90 cm. Usato. In omaggio 2 
cuscini abbinati (cuscini + federe). 
Vendesi 150€. Tel 3668191885
DIVANO 3 POSTI nuovo, ancora 
imballato, in stoffa, svendo causa 
inutilizzo a € 500. Tel. 360 300072
DIVANO NUOVO composto da 
penisola lungo 150 e poltrona 
misure 150x170, in vera pelle. La 
poltrona è distaccabile da ganci 
appositi. Vendo € 600. Tel. 331 
7168835
FINESTRE E porte fi nestre N. 4 
fi nestre (2 da 150 x 150, 1 da 150 
x 120, 1 da 150 x 90) + 2 porte fi -
nestra (250 x 150) senza telaio, in 
legno larice d’america, in ottime 
condizioni e con vetri doppi vendo 
in blocco a Euro 500,00 (o separa-
tamente) Tel. 347/4209917
IN NIZZA MONFERRATO vendesi 
tavolo in noce massiccio con leg-
geri graffi  e 5 sedie non impaglia-
te, ideale per tavernette, misure 
cm 185x80, h 70. Tel. 348 9371799. 
Vendo € 600. Tel. 348 9371799
LAMPADARIO N 1 lampadario di 
cristallo di murano con struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
su cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri. Euro 1000 (pagato euro 2500) 
3407965071
LAMPADARIO DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
sul quale sono appese su più giri 
piccole gocce pendenti in cristal-
lo bianco. Euro 600 (acquistato a 
euro 1300) tel. 3407965071 Vendo
LETTINO MIB Lettino Mibb con 
cassetto tinta crema, praticamen-
te nuovo vendo a Euro 250. Tel. 
338/4583673
LETTO SOPPALCATO CON 
ARMADI A UNA PIAZZA , SOP-
PALCATO CON DUE ARMADI E 
MENSOLE CENTRALI- MISURE h 
testate 169 cm- h base e mobile 
139cm- largo 80- lunghezza mo-
bile base letto 200 cm -scala + 
sponda di sicurezza 250 € tratta-
bili n. cell. 3398042567
MOBILE A LETTO una piazza 
senza materasso laccato in le-
gno chiaro, con piccolo vano 
sovrastante. Vendo € 50. Tel. 339 
5919079
MOBILE DA INGRESSO LACCATO 
bianco in legno, 2 ante con bordi-
no argentato lucido, 2 cassetti, 2 
vani, pomelli in pelle. L 120 cm, H 
82 cm, P 38cm. Ottime condizioni. 
Vendesi 120€. Tel 3668191885
MOBILE TV Vendo mobiletto TV, 
dimensioni 76x51x50 di altezza, in 
legno nero, con sportelli in vetro e 
ripiani per videoregistratore o al-
tro. Richiesta 20 euro. Disponibile 
ad Alessandria
PLAFONIERA VETRO diametro 
40 Vendo plafoniera diametro 40 
vetro, da esterno, molto bella e 
utilizzata molto poco. Disponibili 
2 identiche prezzo 10 euro ciascu-
na. Roberto 3393229510
PORTA VENDO al migliore offe-
rente porta in legno massiccio al-
tezza metri 2,21 larghezza cm. 93 
sulla quale è dipinto un paesaggio 
di campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071 3407965071
PORTE E fi nestre in legno N. 2 
porte fi nestra a 3 ante cm. 250 x 
150, n. 2 fi nestre a 3 ante cm. 150 
x 150, n. 1 fi nestra cm. 150 x 120 e 
n. 1 fi nestra cm. 150 x 100 in legno 
larice d’america in ottimo stato 
con doppi vetri e senza telaio ven-
do a € 400,00. Tel. 347/4209917
QUADRO PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 x 
86. Euro 150 tel. 340/7965071
RETI DOGHE 80X190 nuove, an-
cora imballate, svendo causa inu-
tilizzo a € 40. Tel. 360 300072
SCALA PASSO GIAPPONESE A 
Trino (VC), vendo scala in legno a 
passo giapponese, già montata. 
Metà prezzo. Richiesta 150 euro. 
Cel. 3282153832
SDRAIO IN legno massiccio 
in ottime condizioni come da 
foto vendo a prezzo di realizzo. 
3398394283
SERVIZIO BICCHIERI CRISTAL-
LO DI BOEMIA 36 pezzi (12 calici 
x acqua,12 x vino,12 x spumante) 
con oltre 24% di piombo e mar-
chio. Regalo di nozze mai utilizza-
to, tenuto solo in vetrina, assoluta-
mente come nuovo. Vendesi 390€. 
Tel 3668191885
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Ingredienti: riso, 
olio d’oliva, 1 
cipolla tritata, 2 
salsicce, chicchi 
di uva bianca, vino 
bianco secco, sale 
e pepe e parmigiano 
grattugiato, brodo, 
burro.

Preparazione:
spellate i chicchi 
d’uva e privatela 
dei semi; fate 

imbiondire in una 
padella antiaderente 
in un po’ di olio la 
cipolla, aggiungete le 
salsicce sbriciolate 
e spellate e fate 
cuocere per circa 5 
minuti. Aggiungete il 
riso e fate rosolare 
in modo che tutti i 
chicchi si impregnino 
bene coll’ olio. 
Bagnate con un po’ 

di vino bianco secco, 
fatelo evaporare, 
aggiungete i chicchi 
di uva e versate 
poi il brodo. A fine 
cottura aggiungete 
abbondante 
parmigiano, una noce 
di burro e mantecate 
per qualche minuto e 
servite.

RISOTTO ALL’UVA

SET COLTELLI tagliere piu set 
coltelli mai usati vendo a euro 30 
maria 0131 344997
SPECCHIO BAGNO Vendo spec-
chio bagno bianco con mensola 
interna e luce come nuovo 30,00 
euro cell 3282812481
STUFA A PELLET acquisto una 
stufa a pellet usata -pagamento in 
contanti se interessati contattare 
sig sala cell 3338572788 oppure 
3505006075
TRAPUNTA MATRIMONIALE 
nuova scambio con fumetti o di-
schi Tel. 327 4708688
VENDO CUCINA a fondo come 
nuova, marca Ariston, prezzo 80 
euro. Tel. 320 0874669

VERO AFFAREVERO AFFARE
uffi cio completo,uffi cio completo,

mai usatomai usato
per motivi di salute, per motivi di salute, 

vendo mobili,vendo mobili,
scrivanie,scrivanie,

normali e direzionali,normali e direzionali,
tavolo riunione, librerie,tavolo riunione, librerie,

20 sedie con rotelle,20 sedie con rotelle,
4 poltrone per scrivanie,4 poltrone per scrivanie,

anche singolarmenteanche singolarmente

TEL. 377 5163339TEL. 377 5163339
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LAVAGNA VENDO lavagna con 
cavaletto,ideale x bambini e 
ristoranti,per scrivere il menu gior-
naliero.telefonare al numero di tel. 
3282638124

500 LIRE in argento banconote, 
medaglie, cartoline bianco e nero 
e monete compro Tel. 333 7748819
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,60, compro, prezzo da 
concordare. Tel .3384284285.
BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,cerco.prezzo da concor-
dare.3384284285 cerco
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azien-
da vitivinicola Aurelio Settimo 
- La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071 3407965071
FIGURINE ESSELUNGA Scambio 
fi gurine esselunga vecchie edizio-
ni. chiama il n. 3895158861 338 
6736328
MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI modello “Primavera” anni 
70, color arancio con tasti neri e 
coperchio amovibile. Ottimo stato. 
Vendesi con valigetta rossa origi-
nale a 95€. Tel 3668191885
MACCHINA DA scrivere olivet-
ti lettera 35 Vendo Macchina da 
scrivere Olivetti Lettera 35 otti-
mamente conservata completa di 
custodia originale.
VECCHI MANIFESTI pubblicitari 
di qualsiasi genere in carta gran-
di, solamente di inizio novecento 
oppure più vecchi cerco. Possibil-
mente non rotti. tel. 347 4679291

2HARD DISK MAXTOR 160GB 
e 60GB serie DiamondMax 10 
pata133 e Plus 9 ata/133, for-
mattati + BOX USB per hard disk 
esterno per contenere hd da 3.5” 
sata/ide di qualsiasi capacità, 
con alimentatore. Perfettamen-
te funzionanti. Vendesi 50€. Tel 
3668191885
COMPUTER PORTATILE Acer 
aspire Vendo splendido acer aspi-
re 5720 con sistema operativo 
windows 7 appena formattato e 
pronto all’uso. usato ma in ottime 
condizioni perfettamente funzio-
nante completo di: caricabatteria 
borsa per portarlo ovunque. nelle 
foto ci sono le caratteristiche. la 
richiesta è di 300 euro non trat-
tabili. sarà possibile spedirlo al 
costo di 13 euro. contattatemi al 
3496238109 antonio.
MODEM-ROUTER “D-LINK dsl-
g604t” che collega ogni pc a inter-
net, wifi  o via cavo. Perfettamente 
funzionante. Vendesi con cdrom, 
alimentatore e cavi ethernet e adsl 
a 22€. Tel 3668191885
MONITOR LCD 17 POLLICI 
SAMSUNG SYNCMASTER 171P 
con schermo piatto TFT regola-
bile, tasti soft touch illuminati, in-
gressi VGA e DVI con relativi cavi. 
Vendesi con cavo di alimentazione 
e cdrom a 80€. Tel 3668191885

Tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it
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LE MIGLIORI
PROPOSTE CULINARIE

IN PROVINCIA

Per la tua inserzione contattaci
al numero 0131 260434

OSTERIAOSTERIA
DEL BORGODEL BORGO

GIRO PIZZAGIRO PIZZA
tutti i giovedì tutti i giovedì 

serasera
  con bevanda con bevanda 

inclusainclusa
€ 10,00€ 10,00
--------------------------------
DisponibileDisponibile

anche gli altri anche gli altri 
giorni su richiestagiorni su richiesta

BORGO SAN BORGO SAN 
MARTINO (AL)MARTINO (AL)

Presso Centro Presso Centro 
Polisportivo ComunalePolisportivo Comunale

Tel 0142 429530Tel 0142 429530
342 7513270342 7513270

PIZZERIAPIZZERIA
STELLASTELLA

Solo da noiSolo da noi
puoi sceglierepuoi scegliere
tra 4 impasti:tra 4 impasti:
CLASSICOCLASSICO

INTEGRALEINTEGRALE
DI KAMUTDI KAMUT

SENZASENZA
GLUTINEGLUTINE

S.SALVATORE M.TOS.SALVATORE M.TO

Via Prevignano, 7Via Prevignano, 7
tel. 0131 233107tel. 0131 233107

chiuso il mercoledìchiuso il mercoledì
gradita la prenotazionegradita la prenotazione

TRATTORIA TRATTORIA 
DA FAUSTODA FAUSTO

Cucina casalingaCucina casalinga
Carpacci e Carpacci e 
cruditè di cruditè di 
stagionestagione

Gusta il nostro Gusta il nostro 
antipasto tipico: antipasto tipico: 

tutto fatto in tutto fatto in 
casa!casa!

ARQUATA S.  (RIGOROSO)

Via Nazionale, 79
tel. 0143 667990

cell . 393 9598095

A pochi km da A pochi km da 
Serravalle OutletSerravalle Outlet

DUMA C’ANDUMADUMA C’ANDUMA
SOLERO (AL)SOLERO (AL)

Castello Faà di Bruno - Via XX SettembreCastello Faà di Bruno - Via XX Settembre
Tel. 0131.222994el. 0131.222994

In mezzo al verde, potrete gustare
pranzi e cene nell’ampio dehors
circondati dal fresco giardino.
Dalla cucina tipica alessandrina

a gustosissime grigliate.

MENUDEGUSTAZIONE€ 25,00

Mangiar BeneMangiar Bene

allÊAria ApertaallÊAria Aperta
Mangiar Bene

allÊAria Aperta
Mangiar BeneMangiar Bene

allÊAria ApertaallÊAria Aperta

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

DELIZIOSE ALETTE DI POLLO DELIZIOSE ALETTE DI POLLO 
CARAMELLATE ALL’ANANAS!CARAMELLATE ALL’ANANAS!

DEHORDEHOR
BAITA E TERRAZZA BAITA E TERRAZZA 
IDEALI PER FESTEIDEALI PER FESTE

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Poligonia, 50 - Tel. 333.7995127Via Poligonia, 50 - Tel. 333.7995127
www.lapoligonia.itwww.lapoligonia.it

PIZZERIA RISTORANTE PIZZERIA RISTORANTE 
CANTINA FREDDACANTINA FREDDA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Spalto Rovereto, 59Spalto Rovereto, 59
Tel. 0131.41634Tel. 0131.41634

SpecialitàSpecialità
pesce frescopesce fresco
A grande richiestaA grande richiesta

Dal lunedì alDal lunedì al venerdì  venerdì 
TUTTETUTTE le pizze a prezzo speciale di le pizze a prezzo speciale di

€ 5,00€ 5,00
DEHOR DEHOR ESTIVOESTIVO

RISTORANTE VINERIARISTORANTE VINERIA 
PORRATIPORRATI

1818.00 .00 € € 
Antipasto - PrimoAntipasto - Primo

Secondo - Dolce - CaffèSecondo - Dolce - Caffè

CUCCARO MONF.TO (AL)CUCCARO MONF.TO (AL)

Via Alessandria, 6 - cell. 0131 771954Via Alessandria, 6 - cell. 0131 771954
www.vineriaporrati.itwww.vineriaporrati.it

MENÙ PREZZO SPECIALEMENÙ PREZZO SPECIALE
solo per i lettori di Zappingsolo per i lettori di Zapping

PLANETPLANET
PIZZAPIZZA

PLANETPLANET
BURGHYBURGHY

HamburgerHamburger
di pollo o di pollo o 

manzomanzo

44,00 €,00 €
con patatite + con patatite + 
salse + bibitasalse + bibita

77,00 €,00 €

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Cavour, 8Via Cavour, 8
tel. 0131 235449tel. 0131 235449

www.planetpizzaal.itwww.planetpizzaal.it

ALESSANDRIAALESSANDRIA
PIAZZA MAINOPIAZZA MAINO

Via Galileo Galilei, 91
Zona Pista

Menù pranzo aMenù pranzo a

€ 10.00€ 10.00

Ricco buffet con antipasti di terra e di mareRicco buffet con antipasti di terra e di mare
PIZZE A IMPASTO SPECIALEPIZZE A IMPASTO SPECIALE

(KAMUT, INTEGRALE E CEREALI) (KAMUT, INTEGRALE E CEREALI) 
COTTE NEL FORNO A LEGNACOTTE NEL FORNO A LEGNA

DOVE LA SEMPLICITA’DOVE LA SEMPLICITA’
FA’ IL SUCCESSOFA’ IL SUCCESSO

DOVE LA SEMPLICITA’DOVE LA SEMPLICITA’
FA’ IL SUCCESSOFA’ IL SUCCESSO

Grigliate di
Grigliate di

carne e pesce
carne e pesce

LA TRATTORIALA TRATTORIA
GIULIAGIULIA

Piatto unico di alta Piatto unico di alta 
cucina, calice di vino cucina, calice di vino 
della nostra riserva, della nostra riserva, 
acqua e caffèacqua e caffè

9 €9 €

Secondo con Secondo con 
contorno,contorno,
acqua 1/4 vino, acqua 1/4 vino, 
frutto e caffèfrutto e caffè

8 €8 €

NOVI LIGURENOVI LIGURE

Centro storico novese - Via G. Basso, 4Centro storico novese - Via G. Basso, 4
tel 0143 70757tel 0143 70757

LOCANDALOCANDA
MISERIA E NOBILTMISERIA E NOBILTÀÀ

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Pastrengo, 5Via Pastrengo, 5
tel. 0131 227436tel. 0131 227436

Chiuso martedì eChiuso martedì e
domenica a mezzogiornodomenica a mezzogiorno

I Gamberoni I Gamberoni 
della Locandadella Locanda

I Calamari in Umido I Calamari in Umido 
con Pisellicon Piselli

I Fusilli Napoletani I Fusilli Napoletani 
allo Spada e allo Spada e 

Julienne di ZucchineJulienne di Zucchine
Il Dessert Il Dessert 
della Casadella Casa

1 Calice di Vino 1 Calice di Vino 
della Locandadella Locanda

27 €27 € a persona a persona

MENÙ MENÙ 
DEGUSTAZIONEDEGUSTAZIONE

RISTORANTERISTORANTE
L’ALTERNATIVAL’ALTERNATIVA

5050.00 .00 € € x due personex due persone  

ALESSANDRIA

Via Pistoia, 30 - Cell. 335 5361813
www.alternativarestaurant.com

DEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEFDEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEF
Prosciutto di Manzo Iberico Prosciutto di Manzo Iberico 

Artigianale - Mix di Rib-eye di Artigianale - Mix di Rib-eye di 
Manzetta e Rib-eye di Black Angus -Manzetta e Rib-eye di Black Angus -

Contorno di Insalata, Pachino e PatateContorno di Insalata, Pachino e Patate
Saltate - Escluso Bevande e Dessert.Saltate - Escluso Bevande e Dessert.

MONTECRISTOMONTECRISTO
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

TUTTI I LUNEDÌTUTTI I LUNEDÌ

GIRO PIZZAGIRO PIZZA
mangi a sazietàmangi a sazietà

a a 8€8€
(bevande escluse)(bevande escluse)

MAXI SCHERMOMAXI SCHERMO
SALETTA PRIVATASALETTA PRIVATA

per eventi e festeper eventi e feste
GRADITA LA GRADITA LA 

PRENOTAZIONEPRENOTAZIONE

ALESSANDRIAALESSANDRIA

C.so Carlo Marx, 137/AC.so Carlo Marx, 137/A
tel. 0131 348023tel. 0131 348023
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NINTENDO DSI vendesi ninten-
do dsi colore nero con 16 gio-
chi tra cui mario kart fi fa Street 
3,pirates,pokemon,ecc+action 
reply dsi euro 250 tel 3489367615
NOTEBOOK DELL Latitude D505 
Intel P Mobile 1.7ghz 768ram 
Hdd 40g 15,6” tft Vga Intel 82855 
1024x768 Dvd+cdrw 4usb2 lan wifi  
batteria ok 2 ore W7 carino perfet-
to Eur 115 tel. 3282162393
PLAYSTATION 2 vendo a € 200 
con 2 joypad, in colore argento, 
Tekken 5 the Getaway, Crash Ban-
dicoot, Pes 4, Pes 8, Primal, Metal 
Gear Solid 2 e memory card. Tel. 
339 6558211
PS VITA Vendo ps vita con due 
schede di memoria da 4 gb e due 
giochi completa di scatola e scon-
trino a 100 euro. cell 3393380749
SCHEDA DI RETE D-link Airplus 
g+ dwl-g650+. Collega pc por-
tatili privi di wi-fi  a internet, con 
sicurezza fi rewall. Perfettamente 
funzionante. Vendesi con cdrom a 
12€. Tel 3668191885
VENDO MODEM telecom ADSL 2 
+ wifi  ottimo statop a 20 euro. Tel. 
0143 80223
VENDO PC FISSO Hp Dc 7700 
cmt 4 gb, ram, dvd, hd 80 gb, win. 
xp, tastiera, muose, vendo tutto a 
euro 60. Telefonare ore serali allo 
0131 953034
VIDEOGIOCHI DA Bar Vendo Vi-
deogiochi da bar di vari tipi prezzi 
e dimensioni , anche distributori di 
palline di gadget , di tutti gli arti-
coli dispongo di parecchi pezzi . 
telefonare per informazioni. tel 
335/6397218

CERCO STUFA a pellet e a legna. 
Tel. 339 6928653
C R O N O T E R M O S T A T O 
GRASSLIN della Grasslih nuovo 
mai usato con il suo libretto di 
istruzione Temporizzatore giorna-
liero e Settimanale. telefonare al 
numero 3282638124
LEGNA DA ardere, rovere, fag-
gi legna da ardere secca, rove-
re 100% o faggio 100% bancali 
1,15x0,80x1,85 m3 1,70 peso 
all’origine q.li 10 vendo euro 140 
a bancale. giuseppe 348 4406903

PANNELLO RADIANTE Vendo 
pannello radiante Calor Pan mi-
sure 200 cm x 100 cm .I pannelli 
radianti sfruttano l’energia elet-
trica con un processo naturale 
simile al potere riscaldante del 
sole,avvalendosi di una moder-
na tecnologia condutermica che 
garantisce i massimi standard di 
sicurezza attiva e passiva. Per ul-
teriori info tel 3884739960
STUFA A pellet, canlizzabile, ide-
ale per riscaldare due stanze, es. 
salone e cucina, usata solo due 
inverni, 12 kw, marca Ravelli, con 
tubi originali, vendo € 1400. Tel. 
331 3789893
STUFA A gas metano Vendo stu-
fa a gas metano marca Argo per-
fettamente funzionante in buone 
condizioni causa inutilizzo. Richie-
sta Euro 100 cell. 339 3949026
STUFA A legna Castelmonte nuo-
va (usata 2 giorni) misure alt.100 
larg. e prof 50 in ghisa italiana con 
pannelli in ceramica colore gra-
nata. Regolatore aspirazione aria 
in ghisa, sportello anteriore con 
vetro con vista fuoco. Stupenda! 
Costo 1350 euro info 3403911582

EDUCATO E gentile 54enne vor-
rebbe conoscere interessante ed 
intelligente signora 40/60enne, 
decisa a trascorrere stimolanti se-
rate di piacevole e discreto relax. 
Sono apprezzate le forme prospe-
rose. Tel o sms dopo le ore 20 al 
366 5298249
SIGNORA 59 enne sposata, sola 
cerca amiche per uscire al po-
meriggio e sera zona Alessandria 
astenersi prese in giro e uomini, 
non rispondo Tel. 388 3014247
SIGNORA 59ENNE cerca amica 
per amicizia intima zona Alessan-
dria, tel. dalle 14 alle 16, dal lunedì 
al venerdì, al 348 4234729
UOMO 60 enne cerca amicizie 
femminili. Tel. 345 8892157 SMS.

CONGELATORE A pozzetti due 
piani modello Rex, capacità 105 
litri,l vendo per inutilizzo € 80. Tel. 
333 9433764

2 TV UNITED 21 + 14 a Novi Li-
gureTelevisore marca UNITED per-
fettamente funzionante schermo 
piatto quindi di ultima generazio-
ne 21” in ottime condizioni. vendo 
causa inutilizzo In regalo UNITED 
14” sempre ben funzionante Eur 
45 tel. 3337861497 serali

APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO piatto lenco piastra pione-
er amplifi catore mixer proiettore 
super 8 lettori cd impianto radio 
auto alpine lettori cd radio tele-
foni cellulari motorola lampada 
alogena ecc. tutto funzionante 
qualche pezzo anche con scatole 
originali. vendo in blocco info al 
3398512650

BATTERIA ORIGINALE Galaxy 
S2 Batteria Originale Galaxy S2 
I9100, 1650mah. Nuova mai utiliz-
zata ancora nella confezione origi-
nale vendo a 18 euro. per info con-
tattatemi al 3496238109 Antonio.

BATTERIA ORIGINALE Galaxy S3 
Batteria Originale Galaxy S3 I9300, 
2100mAH. Nuova mai utilizzata si-
gillata nella confezione originale 
vendo a 20 euro. Per info contat-
tatemi al 3496238109 Antonio.

CELLULARE SAMSUNG SGH 
S500 apertura a conchiglia, 
con display interno ed esterno, 
2 batterie, infrarossi, modem, 
wap. Colore grigio. Perfettamen-
te funzionante. Vendesi 40€. Tel 
3668191885

CELLULARE TOUCHSCREEN 
HTC HERO sistema operativo 
Android, altissime prestazio-
ni. Display difettoso da riparare 
(parte inferiore insensibile al toc-
co). Vendesi 60€ con accessori 
nuovi e confezione originale. Tel 
3668191885

CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223

FRIGO DA incasso mai usato, un 
vero affare, da non perdere vendo 
Euro 200 Tel. 328 2388790

FRIGORIFERO COLORE nero, si-
mile anni ‘60, da collezione € 250, 
come nuovo. Tel. 333 3739042

LAVASTOVIGLIE INDESIT usata 
poco, come nuova, da incasso, 
colore bianco, vendo € 200. Tel. 
333 3739042

MACCHINA DA cucire elettrica 
marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, larghez-
za cm. 55, profondità cm. 45 (usa-
ta ma in buono stato, eventual-
mente da revisionare per inattività 
da anni) Euro 100 tel. 340/7965071
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus, no wi-fi , in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 
80223
TV COLOR ANALOGICO MIVAR 
16” con telecomando origina-
le. Ottimo stato e perfettamen-
te funzionante.Vendesi 50€. Tel 
3668191885
TV COLOR ANALOGICO MI-
VAR 21” + DECODER PHILIPS 
DTR4610 interattivo con slot card 
per schede Pay Tv. Telecomandi 
originali, cavo scart, 2 cavi anten-
na. Ottimo stato e perfettamen-
te funzionanti.Vendesi 90€. Tel 
3668191885
VENDO CONDIZIONATORE HI-
TACHI hitachi rotary compressor 
- usato pochissimo e pratico da 
utilizzare - tubo scarico aria calda 
- scarica acqua da tubicino sul re-
tro - fi ltri interni e senza serbatoio 
interno - ideale per una bella stan-
za - vendo a euro 300 causa non 
utilizzo. Giuseppe 328/0850796
VINTAGE MODERNARIATO e 
altro modernariato , piatto lenco 
piastra pioneer amplifi catore mi-
xer proiettore super 8 lettori cd 
impianto radio auto alpine lettori 
cd radio telefoni cellulari moto-
rola lampada alogena ecc. tutto 
funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in 
blocco info al 3398512650

PENSIONATAPENSIONATA
ottantenne condividerebbe ottantenne condividerebbe 
piccolo orto in zona Cristo piccolo orto in zona Cristo 
con pensionato che la aiuti con pensionato che la aiuti 

nella coltivazionenella coltivazione

TEL. 335 8358252TEL. 335 8358252
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350 TEGOLE marsigliesi come 
nuove, 60 cent. l’una, tel. 339 
2543003
COPPI VECCHI circa 400, adatti 
a coperture tetti in centri storici, 
vendo a € 50 l’uno, più due pac-
chi rigoni 4x5 vendo € 50, tel. 320 
2959989

GAZEBO VENDO Gazebo,con 
struttura portante in ferro ,con pa-
reti in alluminio e policarbonato e 
pavimentazione con piastrelloni di 
gres porcellanato , sedie e tavoli 
di plastica bianca. Coperto da telo 
ignifugo con impianto elettrico a 
norma. Misure: 8,20m x 5m 7.000 
€ tratt Tel 335/6397218
MATTONI PIENI vecchi, perfettia-
mente puliti e imbiancati, vendo € 
0,90. Tel. 347 4311647
PIETRA OLLARE dietetica antiad 
Prodotto made in Italy, la pietra 
può essere utilizzata sia con la 
brace ma anche sui fornelli. Com-
pleta di base in legno per portarla 
a tavola direttamente sulla pietra 
cosicchè il cibo rimanga caldo, 
vassoio in acciaio e supporto 
con manici per spostare la pietra. 
Prodotto molto valido, grandezza 
circa 25x35 spessore 2 cm. Viene 
ottima sia la carne che il pesce. 
Usata un paio di volte, come nuo-
va. Roberto 3393229510 prezzo 
30 euro
SANITARI CON rubinetteria Per-
fetti pari al nuovo. N4 lavandini. 
N. 2 bidet. N.2 wc completi di va-
schetta svendo a 320 € il tutto. Ore 
uffi cio stefano 0143/417781
SCALA IN ALLUMINIO per piani 
realizzati con 14 gradini, più pia-
nerottolo e ringhiera, vendo € 300 
trattabili. Tel 320 2959989
SOFFIATORE E aspiratore 
Blackdecker comprato e mai usa-
to, con scontrino fi scale con ga-
ranzia due anni. Tel. 338 4806548
TRONCHI LEGNO stagionati N. 3 
Lunghezza 4. - 5. - 7 metri adatti 
uso travi e tetti o produrre assi . 
Svendo a soli 80 euro cad. Stefano 
ore uffi cio 0143/417781
VENDO CISTERNA in acciaio fon-
do piatto, capienza 400 litri, dia-
metro 800 mm, altezza 900 mm, 
euro 250. Tel. 327 1577691

60 DVD A LUCI ROSSE senza cu-
stodia, fi lm con trama della salieri, 
Moonlight e star ,occasione unica 
vendo Euro 200. Tel. 339 6558211
CANON 400 D Completa di tutto. 
Perfetta svendo causa inutilizzo. 
Piu’ custodia. 250€ ore uffi cio ste-
fano 0143/417781

CERCO PICCOLA telecamera con 
dischetto dvd, non per computer, 
in buone condizioni, prezzo da 
concordare. Tel. 334 3151640
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da 
videocassette VHS e converto 
in DVD o DIVX. Per qualsiasi info 
contattatemi al 349 6238109 An-
tonio.
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri co-
kin incolore, sogno degra blu, se-
pia con ghiere e paraluce, borsa, 
fotima con scomparti il tutto Euro 
150. Se interessati chiamare Mar-
co Tel. 0131 227231 339 4929308
DVD LA serie dell’incredibile Hulk 
originale vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640
FILM REGISTRATI in vhs vendo € 
2 l’uno, genere thriller e horror. Tel. 
334 3151640
FOTOCAMERA OLYMPUS Ca-
media C-480 zoom 4 megapi-
xel, zoom ottico 3x, lcd 3, movie 
mode, in colore argento ed inclu-
do la custodia tucano e la memory 
card da 128 mb. Euro 100. Tel. 339 
6558211
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071
MACCHINA FOTOGRAFICA digi-
tale Polaroid con cavo usb e cd-
rom, comoda e facile da usare, in 
buono stato, vendo a soli 30 euro. 
Tel. 392 8636053
MACCHINA FOTOGRAFICA rec-
tamat modello dominant Vendo 
Macchina fotografi ca Rectamat 
modello Dominant completa di 
astuccio e fl ash Agfa Tully. Anni 70 
fabbricata in Germania
N° 3 televisori euro 100 Vendo tre 
televisori come da foto un Nokia 
14 pollici . un Mivar 14 pollici e un 
JVC da 22 pollici funzionanti tutte 
e tre a 100 euro . 3884739960
STRUMENTO OTTICO Vendo pic-
colo ma potente telescopio, 50 
mm, 60 cm di focale, per osserva-
zione di luna e case, € 80 tratt. Tel. 
334 3151640
TV COLOR ‘29 pollici, con teleco-
mando, in ottime condizioni, ven-
do € 50. Tel. 366 5418934
TV COLOR Tomson, 29 pollici, con 
telecomando, vendo € 50. Tel. 366 
5418934
TV COLOR SONY 28” con tele-
comando vendo Euro 50 Tel. 366 
5418934

TV LED philips vendo tv led phi-
lips full HD,ambilight 46 pollici 
come nuova!!!!!! 550 euro. Tel. 346 
8598315
VENDESI MACCHINA fotografi ca 
zeiss. contessa con telemetro anni 
50. Tel. 0143 837661
VENDO IN 2 volumetti la vita di 
Cristoforo Colombo, autentici 
e introvabili. 50€ tratt. Tel. 334 
3151640
VIDEO CASSETTE vhs con fi lm di 
vario genere vendo a prezzo da 
defi nire Tel. 0142 483712

ACQUISTO TRENINI elettrici usati 
per hobby, pagamento contanti. 
Tel. 339 1830022
AUTOMODELLI PUPAZZI, giocat-
toli, anni ‘70 e ‘80, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 347 7486821
BAMBOLA RATTI anni 60, molto 
bella, vendesi. Tel. 347 7486821.
CALCIOBALLILA MODELLO 
“GOAL” Vendo calcio balilla mo-
dello “goal”colore rosso perfet-
tamente funzionante e completa-
mente revisionato e pulito , tenuto 
molto bene , completo di gettonie-
ra funzionante. telefonare dalle 12 
in avanti tel 335/6397218
COMPUTER DIDATTICO hello kit-
ty indicato per bambine di circa 4 / 
5 anni, ottimo come esercizio pre-
scolastico: ha molti giochi di logi-
ca, memoria, matematica,inglese, 
lettere e scrittura. Nuovo, mai 
usato causa doppio regalo.Colore 
bianco e rosa euro 15,00 alessan-
dria 333 5435073
GIOCATTOLI ANNI 60 vendo gio-
cattoli anni 60 tipo macchinine 
moto e altro info 3398512650
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
TRICICLO DA BAMBINI vecchio 
ma in buono stato. In alessandria 
euro 8,00 Tel. 333 5435073

ANELLI IN blocco n° 20 di diverso 
diametro marca “Antica murrina” 
(nuovi) euro 150. tel. 340 7965071 
Vendo
BIGIOTTERIA VENDO in blocco 
n° 24 collane e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi), euro 200. Tel. 
340 7965071
COLLANA IN giada e perle con 
pendente artistico fi nemente lavo-
rato vendo € 150. Tel. 340 7965071
N° 8 BRACCIALI e n° 7 anelli in ac-
ciaio e pietre dure marca Nomina-
tion, come nuovi, vendo in blocco 
a € 300. Tel. 340 7965071
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
orologi in plastica di varie fanta-
sie marca “Swatch” (come nuovi) 
Euro 200 tel. 340/7965071
OROLOGI VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 1 orologio marca 
“Laurens” (linea Merit Cup) multi-
funzione: doppio display analogi-
co e digitale, calendario, allarme, 
cronometro, doppio fuso orario; 
n° 1 orologio marca “Difi l” (Brigata 
Folgore) nuovi Euro 150 cad. tel. 
340/7965071

SONO UN RAGAZZO giovane e 
cerco in regalo un pc fi sso o por-
tatile funzionante che non vi serve, 
per la scuola Tel. 389 9812750

INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni a domicilio di italiano, la-
tino, greco, storia a tutti i livelli 
esperienza pluriennale Tel. 331 
7459724
INSEGNANTE DI ruolo, impartisce 
lezioni di ogni materia ad alunni di 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado. Disponibile a prezzi 
modici nel periodo estivo. Tel. 377 
4607912
LEZIONI DI ITALIANO , LATINO 
Offro lezioni di RINFORZO DI 
LINGUA ITALIANA E LATINA per 
alunni si scuola media . Dispo-
nibilità ad offrire anche suppor-
to nello studio e nella stesura di 
temi . Prezzo 10 euro l’ora . cell 
3339746841
LEZIONI DI LINGUA FRANCESE 
OFFRO LA POSSIBILITA’ DI MI-
GLIORARE LA PROPRIA CONO-
SCENZA DELLA LINGUA FRAN-
CESE con opportuni esercizi di 
supporto e metodi interattivi per 
alunni di scuola media e superiore 
. a 10 euro l’ora cell 3339746841
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PROLUNGHIAMO 
L’ABBRONZATURA

Dopo un’estate di sole e di 
mare la pelle ha bisogno 
di cure e per mantenere 
più a lungo l’abbronzatura 
ecco alcuni suggerimenti.

Innanzitutto idratiamo la 
pelle con creme leggere 
ma ricche di acqua; è 
essenziale non spellarsi, 
cosa che succede quando 
la pelle si secca. Si può 
scegliere uno scrub dolce 
per eliminare le cellule 

morte senza danneggiare 
la pelle.

Allo stesso tempo, biso-
gna continuare ad applica-
re la crema doposole per 
diverse settimane su tutto 
il corpo e sul viso: aiutano 
a ridurre progressiva-
mente la disidratazione e 
ristrutturano l’epidermide 
aggredita dai raggi solari.

Anche l’alimentazione può 
aiutare a conservare la 

tintarella: priorità, quindi, 
a verdure e insalate 
di stagione. Carciofi , 
melanzane, sedano, 
broccoli e spinaci fanno 
parte della categoria delle 
verdure verdi; sono vere e 
proprie creme di bellezza 
che reidratano la pelle 
e mangiamo in quantità 
frutti e verdure dal colore 
del betacarotene come 
carote, melone, pomodo-
ro, albicocche.

RAGAZZA 24 anni diplomata in ra-
gioneria offre ripetizioni a ragazzi 
dai 6 ai 18 anni in tutte le mate-
rie comprese diritto ed economia 
aziendale, zona Alessandria Tel. 
333-7307025 no perditempo
RINFORZI E INTERVENTI MIRATI 
Hai bisogno di un aiuto nelle ma-
terie psicopedagogiche o lette-
rarie ? Devi preparare una tesi di 
laurea, una tesina di stage o devi 
sostenere esami di idoneità alle 
scuole superiori, test di ammissio-
ne universitari per scienze dell’e-
ducazione o della formazione ? 
Puoi contattarmi, senza impegno, 
per avere informazioni più detta-
gliate al fi ne di personalizzare il 
tuo piano di studi e avere l’aiuto 
che ti serve, con lezioni e prezzi su 
misura. Eugenia 3389775142
SVOLGO/AIUTO COMPITI Ingle-
se Ragazza Italiana con ottima 
conoscenza della lingua Inglese, 
si propone per svolgimento o af-
fi ancamento compiti d’Inglese. 
Settembre è alle porte, i compiti 
devono essere svolti. Posso oc-
cuparmene io o dare un aiuto! Cel. 
3487423098

ARATRO MORO attacco 3 punti 
tipo rivoltino meccanico per trat-
tore gommato da 80cv vendo Euro 
400 Tel. 320 3053798 0131 387192
ARATRO MONOVOMERE rivol-
tino, più multifresa per mais, più 
erpice a dischi, più spandicon-
cime portata 5 q.li, vendo causa 
inutilizzo. ottimo stato. Tel. Alex 
340 3517458
ATTREZZATURA AGRICOLA 
ranghinatore Stoll 415 4ds con 
12 bracci sfi labili,tandem 3 ruote, 
snodo al terzo punto, regolazione 
profondità dal trattore, molto bello 
euro 3100 + iva tel 3383160876
ATTREZZATURA DA cantina ci-
sterne semprepieno in vetroresina 
e in cemento, pigiatrice inox con 
motore 3 fasi, varia attrezzatura da 
vigneto. Tel 0383876249
COMBINATA PER legno con 
squadratrice con accessori ven-
do Euro 800, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481
DUE BIGONCE per uva in fer-
ro, vendo anche separatamente, 
a € 100 caduna. Telefono 0131 
387192.
ELETTROGRUPPO NUOVO con 
carrello, bsp 3200, 64 hp ohv. Tel. 
338 8428894
GENERATORE DI corrente 2500v, 
4 tempi, vendo € 200. Tel. 366 
5418934
IN NIZZA MONFERRATO de-
molitore Bosch originale 1100w 
per professionisti perfettamente 
funzionante con punte e scalpelli 
vendo Euro 350 Tel. 348 9371799
MACCHINA DA saldare per orefi ci 
da 3 cannelli vendo. Tel. ore pasti 
al 338 9328864
MACCHINA PER irrorare piante in 
rame da usare a spalla, con sof-
fi etto per zolfo. Tel. 0131 278177
MACCHINA PER stuccare pavi-
ment Vendo macchina per stuc-
care pavimenti ceramica, pratica-
mente nuova usata solo un paio 
di volte, comprese 2 spugne di ri-
cambio. Contattare solo realmen-
te interessati. 600 euro Adriano 
3388574647
MACCHINA X fare la salsa ven-
do x inutilizzo macchina per la 
salsa di pomodoro a motore con 
varii accessori, più piede a gas 
x far bollire le bottiglie per in-
formazioni telefonare al nume-
ro.........3282638124 3282638124
MACCHINETTA PER imbottigliare 
vendo € 20. Tel. 333 3655288
MATTONI VECCHI,TAVELLE 
vecchie mattoni vecchi, in cotto, 
di recupero, puliti ed imbancalati 
colore chiaro o rossiccio vendo 
da euro 0,60 cad, tavelle vecchie 
in cotto, pulite ed imbancalate, 
per pavimenti o sottotetto, vendo 
da euro 30 al mq. giuseppe 348 
4406903
MONTACARICHI DA CANTIERE A 
Trino (VC), vendo montacarichi da 
cantiere a metà prezzo. Richiesta 
50 euro. Tel. 3282153832
MOTOCOLTIVATORE SEMINUO-
VO, vendo a prezzo da concorda-
re. Tel. 333 6542691.
PARANCO STARK girevole 100kg, 
messo su palco, con possibilità gi-
revole. Tel. 338 8428894
RANGHINATORE RANGHINATO-
RE Stoll 415 con 12 braccia sfi -
labili, unico con tandem 3 ruote, 
snodo,regolazione profondità dal 
posto guida,molto bello euro 3100 
+ iva, tel. 3383160876
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MASCHERA CRESSI SUB con 
boccaglio e custodia in plastica 
rigida. Usata 1 volta, ma cadendo 
è saltato un piccolissimo pezzo di 
plastica che non compromette l’u-
so. Vendesi 12€. Tel 3668191885
MOUNTAIN BIKE VEDO mountain 
bike completamente revisionata, 
gomme freni sellino nuovi. € 50. 
tel 3349116595
MOUNTAIN BIKE da ragazzo - 
uomo (raggio 26) vendo € 70. Tel. 
331 7168835
PANCA PER addominali inclinata 
vendo euro 40. Tel. 331 7168835
RACCHETTE TENNIS head tita-
nium vendo due racchette tennis 
Head titanium leggerissime adatte 
anche alle donne euro 80 la copia 
appena incordate tel.3282812481
SCHIAVI MANUBRIO in ghisa kg 
5 vendo euro 10. Tel. 331 7168835

STECCA DA BILIARDO “perceval” 
vendo con custodia in kevlar per 
biliardi senza buche della lm Italia, 
smontabile in due pezzi, occasio-
ne unica, in regalo due gessetti. 
EURO 200. Tel. 339 6558211
VENDO BARATTOLI della Bor-
mioli da 1,5 kg, da 1 kg, 0,5 kg. 
Vendo a metà prezzo. Tel. 0142 
940343

RIMORCHIO AUTOCARICANTE 
ballon ottimo autocaricante omo-
logato 5 rotoballe marca Barale 
con pinza , piede idraulico, freno 
idraulico,gomme buone, scarica 
veloce anche in verticale impilan-
do direttamente le balle. euro 5500 
+ iva. tel 3383160876
SEGHETTO ALTERNATIVO d’epo-
ca tuttora funzionante, vendo a € 
150,00 - Tel. 347/4209917
SHARP COPIATRICE - OCCA-
SIONE Copiatrice elettrostatica 
SHARP SF-2216, ottime condi-
zioni, vendo in Alessandria causa 
inutilizzo, ideale per uffi cio, euro 
300,00.= - Giuseppe 339/6541849
STAMPANTE HP LASERJET 2100 
Ottime condizioni, ideale per casa 
e uffi cio, utilizzata con sistemi ope-
rativo XP Professional e preceden-
ti, Vendo causa inutilizzo a Euro 
100,00.= - Giuseppe 339/6541849
TAGLIAERBA A motore misce-
la con raccogli erba, in buone 
condizioni. Vendo € 100, tel. 366 
5418934
TORCHIO MECCANICO per uva 
usato pochissimo vendo, vero af-
fare. Tel. 340 0042347
TRAMOGGIA DERASPATRICE 
in ottime condizioni. ritiro in loco. 
3386887844 vendo a €100.00
TRAPANO TASSELLATORE Ma-
kita originale, usato poco, con tre 
punte 6 - 8 -10 con valigetta vendo 
€ 1300 non trattabili, in Nizza Mon-
ferrato. Tel. 348 9371799
TRATTORE SAME centauro, nno 
1967, buonjo stato generale, per-
fettamente funzionante, tenuto con 
cura, due ruote motrici, gommato 
buovo, 55 cv, disponibilità visio-
ne e prove. Vendo € 4300 Tel. 333 
8720371
TRATTORE LANDINI 50 cv, 2 ruote 
motrici, con barra falciante, € 2000, 
Tel. 339 2040900
TRATTORE 2 ruote motrici Deutz d 
6206 due ruote motrici 65 cv com-
pletamente funzionante con arco 
di protezione originale e gomme 
seminuove a euro 5500 + iva. tel 
3383160876
VENDO ANDANATORE Tonutti del 
2009, mod. ‘P 6/94’, a ruote stella-
ri (n° 6), in ottimo stato, per € 100 
tratt. Chiamare Stefano, tel. 340 
2789789
VENDO MACCHINA agricola per 
macinare l’uva e recipienti in pla-
stica per raccolta della pigiatura. 
Tel. 339 3029904

AMICIZIEAMICIZIE
Vuoi incontrare le Vuoi incontrare le 
persone ideali? persone ideali? 

Nominativi disponibili Nominativi disponibili 
ovunque. Richiedi i ricchi ovunque. Richiedi i ricchi 
cataloghi ‘Guidaincontri’ cataloghi ‘Guidaincontri’ 

+ ‘Guidainsieme’ con + ‘Guidainsieme’ con 
fotoannunci a colori fotoannunci a colori 

per amicizie, contatti, per amicizie, contatti, 
relazioni, altro. Richiedi relazioni, altro. Richiedi 

opuscoli informativi. opuscoli informativi. 

TEL. 054 5950352TEL. 054 5950352
ore 15 - 18,30 ferialiore 15 - 18,30 feriali
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INVIA UN SMSINVIA UN SMS
AL NUMEROAL NUMERO
338 7501155338 7501155

ti verranno inviatiti verranno inviati
GRATUITAMENTEGRATUITAMENTE

pro  li di partnerspro  li di partners
che come te cercanoche come te cercano
l’anima gemella!!!l’anima gemella!!!
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CIAO, MI chiamo Michela, ho 32 
anni, nubile, insegnante. Alta, snel-
la, capelli lunghi biondi, carina e 
solare, cerco un ragazzo dolce e 
simpatico e con lavoro stabile con 
cui poter iniziare una bella sto-
ria d’amore. - Ag. Meeting -. Tel. 
3494020215
“MI PIACE la montagna, il mare 
e praticare sport all’aperto. Sono 
una persona estroversa, sensibile 
e romantica chiamami se sei inten-
zionata ad avere una vera e seria 
relazione” Lui e’ Marco 52enne, 
divorziato, direttore amministrati-
vo, alto, moro occhi scuri allegro 
e generoso. Cerca una compagna 
romantica dolce e dinamica. - Ag. 
Meeting - Tel. 3299726351.

“NON FERMARTI sulla mia eta’... 
ho 63 anni ma sia fi sicamente che 
dentro ne dimostro molto meno... 
Rifl etti sul fatto che sono una si-
gnora a dire di molti ancora mol-
to bella, allegra e dinamica se sei 
interessato e motivato a una forte 
relazione chiama!” Lorella, vedo-
va, ex funzionario in pensione ti 
cerca simpatico e colto. - Ag. Me-
eting - Tel. 0131.325014.
“NON RIESCO ad abituarmi all 
inutilita’ del mio lavoro. Trovo 
sproporzionato il dolore dei malati 
a confronto del mio aiuto. Certo un 
ospedale e’ un posto di rifl essio-
ne, in cui la sensatezza, dovrebbe 
riposizionare ogni priorita’, per 
farci comprendere cosa veramen-
te conta. “ Michela, 38 anni, mora, 
senza fi gli, single. Ti cerco over 
40 italiano. - Ag. “Chiamami” - tel 
3922843738
43ENNE SPONTANEO, gradevole, 
conoscerebbe una lei ironica e af-
fettuosa, persona schietta, aman-
te del dialogo, che come me creda 
nei valori autentici e nel futuro. 
Zona Tortona. No agenzie. Tel. 329 
1259536
48ENNE BELLA presenza, giova-
nile, sportivo, dinamico, di sani 
principi, conoscerebbe compagna 
pari requisiti per amicizia o con-
vivenza, max. 40enne, se snella 
meglio. No agenzia. Sms al 334 
9481749
52 ENNE serio 52 ENNE serio, 
simpatico, giovanile, conoscereb-
be ragazza anche straniera, max. 
48 anni, per amicizia, eventuale 
seria relazione futura, assicuro 
serietà e risposta. Tel. o sms 388 
8571130
CERCO DONNA di bella presenza, 
solare, affettuosa, fedele, seria, 
per instaurare un rapporto serio 
e duraturo, sono separato, ho fi gli 
che vivono con me, ho 43 anni, 
sono una persona seria, onesto, 
semplice, dinamico, di sani princi-
pi educato, un gran lavoratore. Tel. 
366 1872769 no agenzia
CERCO DONNA Anni 48, sono 
italiano , cerco signora che sia 
amche disponibile a trasferirsi in 
zona Casale-Vercelli-Alessandria. 
No perditempo, non chiedere de-
naro, sono bravo. Tel. 338 9956169
CERCO RAGAZZA 35-36 anni, a 
Casale o Valenza, italiana o ma-
rocchina, per storie molto serie, 
niente bugie o prese in giro. Tel. 
345 9470732
CIAO A tutte sono Alessandro, 
ho 50anni sono separato e eser-
cito la libera professione. Sono 
un uomo molto dolce, sensibile e 
ottimista. Ho vari interessi ai quali 
dedico un po’ del mio tempo li-
bero e sono: pittura, architettura, 
sport, la lettura ma tanto altro... 
Vorrei conoscere una donna sen-
suale, formosetta, intelligente, 
aperta mentalmente e dolce per 
seria relazione. - Ag. Meeting - Tel. 
3494020215.
CIAO MI chiamo Alberto, ho 58 
anni, sono vedovo e dirigente. Di 
me posso dirvi che sono socievo-
le, dinamico, colto e a dire di molti 
anche molto educato e fi ne. Mi 
piace la musica classica, lo sport 
e viaggiare. Cerco una compagna 
estroversa, solare e dolce per se-
ria relazione. - Ag. Meeting - Tel. 
3311749683.
CIAO, SONO Antonio, 55 anni, 
bella presenza, educato, simpa-
tico, buon carattere, cerco donna 
carina, simpatica, intelligente, per 
relazione seria e duratura, anche 
straniera. Tel. 334 9774146
CIAO, MI chiamo Marina, ho 50 
anni e sono separata, imprenditri-
ce. Bionda, occhi verdi, bel fi sico, 
affascinante, intrigante piena di 
vita e di amore da donare a un 
uomo semplice, gentile e genero-
so che sia mio complice nella vita. 
- Ag. Meeting - Tel. 3494020215.
DA PICCOLA mi preoccupavo 
sempre sul cosa avrei fatto da 
grande , tutti le mie amiche sem-
bravano avere le idee molto chiare 
, io no. A 14 anni avevano un amo-
re, io preferivo fare altro . Da gran-
di molte di loro si sono sposate, 
hanno avuto fi gli , io no. Oggi per 
lo più sono separate , con proble-
mi economici , io no. I loro mariti , 
in un modo o in un altro , mi hanno 
fatto capire , il loro interesse ( ne-
anche la fatica di spostarsi altrove 
) Ora mi fi do un po’ di più , del mio 
‘ non essere come tutti ‘ . Mi sen-
to pronta per un’amicizia speciale 
, con un uomo libero (anche con 
fi gli) , purchè autonomo economi-
camente. Saveria , stabile , seria , 
equilibrata. – Ag. “Chiamami” - al 
numero 3272308146.
DIVORZIATA SENZA fi gli, cerca 
compagno, la vita ha tutto un altro 
sapore se vissuta con la persona 
giusta, ti cerco romantico, allegro, 
positivo, non fumatore, amante 
animali, mare, musica, non disa-
giato, italiano, libero. Ho ancora 
tanto da dire e da dare, ti vorrei 
vivae come me, max 60 enne.. Tel. 
330 201442 360 461364

HO UN’AZIENDA di vini, la mia 
vita scorre tra il lavoro ed i viaggi 
all’estero per le fi ere. Sono laure-
ato, felice, senza fi gli. Cerco una 
donna semplice, ma con la testa. 
Gianmarco, di presenza, serio. 
Manda un sms di presentazione, 
ti richiamo quando desideri. Tel 
3272308146 – Ag. “Chiamami”
HO UNA casa sul mare, lì di not-
te sento le onde infrangersi sulla 
roccia e al mattino mi risvegliano 
i canti dei gabbiani .Posso vedere 
le navi provenire da paesi lontani, 
con i loro carichi. Le più belle albe 
e i più bei tramonti in diretta. Solo 
con una tazza di caffè nero bollen-
te, se ne va, l’odore di salsedine. 
In questo posto sacro, io e te , 
lontano da tutti possiamo parlare 
abbracciati per ore. (No interessa-
te ad una situazione economica ) 
Enrico, imprenditore, alto 1.80, 
sportivo, colto, rispettoso. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3272308146
IL MIO ovale è antico, gli occhi 
scurissimi, i capelli una massa 
disordinata castana. Il color rame 
del foulard, si infi la nel tailleur gri-
gio.. dentro ci sono io. Il mio lucida 
labbra è tutto il trucco che indos-
so. L’unica cosa che fa di me una 
donna pericolosa è il tacco. Una 
vita normale e sicura........il resto è 
molto interpretabile (solo persone 
con intenzioni amichevoli-serie) 
Rebecca, alla mano, dolce, campo 
medico, appassionata tennis, sci, 
single. - Ag. “Chiamami” - telefo-
nare al 329 4514934
IN GIRO trovo solo uomini, che ti 
guardano come un pollo arrosto, 
prima dell’ora di pranzo. Ci prova-
no subito, con tanta fretta di con-
cludere. Tipi così , se ne trovano 
ogni dove. Cerco un uomo riserva-
to, monogamo e un po’ romantico. 
Rossana, commerciante, senza 
fi gli, carina e dolce - Ag. “Chia-
mami” - telefonare o mandare un 
messaggio al 3272308146
LIBERO PROFESSIONISTA serio, 
romantico, affettuoso cerca per 
eventuale unione o matrimonio ve-
dova, separata sig.ra/ina max 70 
anni Tel. 348 5525579 F. P 15011 
Acqui Terme (Al) C.I AH 4489050
MI CHIAMO Elisa 35enne, nubile, 
impiegata statale. Sono dolce e 
bella, semplice e naturale, fi sico 
armonioso, lineamenti delicati, so-
lare e dinamica, benestante, cerco 
Lui colto e ben posizionato, max 
55anni scopo seria unione. - Ag. 
Meeting - .Tel. 3311749683
MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, 
ti cerco della mia età, anche stra-
niero, per storia d’amore seria. 
Abito nella riviera ligure di levante, 
ti cerco possibilmente residente 
a Genova e riviera di levante. Tel. 
345 9207737. Astenersi zona di 
Alessandria e basso Piemonte. 
Massima serietà.
MI CHIAMO Tiziana, 58enne, di-
vorziata, insegnante. Molto bella, 
elegante, bellissimo sorriso, so-
cievole e romantica. Mi piace il 
mare, ballare e viaggiare. Vorrei 
incontrare un uomo dolce, sensi-
bile e distinto come me per serio 
legame affettivo. - Ag. Meeting - 
Tel. 3494020215.
PENSIONATO STATALE 58 anni, 
solo, cerca persona sola per ami-
cizia, eventuale convivenza. Tel. 
346 6026295
RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564.
RAGAZZO SERIO lavoratore di 32 
anni, cerca ragazza sui 35-36 anni. 
Mandatemi un sms, sono bravo di 
cuore. Tel. 345 9470732
SALVE! SONO Chiara ho 45 anni 
sono separata e impiegata. Mi 
reputo una donna molto socie-
vole e sensibile. Mi piace molto 
dialogare e viaggiare. Cerco un 
uomo dall’animo buono, sensi-
bile e affettuoso, anche con fi gli. 
Chiamami subito non farmi atten-
dere ancora! - Ag. Meeting - Tel. 
3299726351.
SONO SOFIA, ho 49 anni, sono 
divorziata e lavoro come psicolo-
ga. Sono accogliente e sensuale e 
desidero capirti e ti vorrei aperto, 
intraprendente, l’età non conta, 
ti accetto anche con fi gli per una 
bella e passionale storia d’amore 
- Ag. Meeting - Tel. 3299726351.
SONO UN produttore di vini, spes-
so in Francia per lavoro. Cerco 
una donna di classe e cultura. 
Garantisco serieta’ ed intenzioni 
serie. Sono un uomo solido, realiz-
zato e libero. Giacomo, alto 1.82, 
peso nel giusto, di presenza. -Ag. 
“Chiamami” - tel 329 4514934
VEDOVO 64 anni, cerca donna li-
bera e sincera, come mi ritengo io, 
per passare giorni felici insieme ed 
eventuale convivenza. No perdi-
tempo e agenzie. Tel. 338 4453011

TALVOLTA UNA frase banale, 
un volgare doppio senso e io mi 
spengo. Questa fretta di conclu-
dere è di chi ha paura di non riu-
scire, di chi non cerca altro, di chi 
non sa rapportarsi con una donna. 
Le cose avvengono al momento 
giusto senza neanche chiederle. Il 
contadino semina e attende il rac-
colto. Il cuoco inforna e sa sentire 
il profumo della cottura (il cretino 
ci prova i primi tre secondi, con 
una frase che tu fai fi nta di non 
aver sentito, così si sente obbli-
gato a spiegarsi meglio, stufa!!! ) - 
Ag. “Chiamami” - Tel. 3284654868
TEMPI DURI se George Clooney 
deve portare un pessimo spu-
mante alle feste , se no , non lo 
fanno entrare!!Quando a te è data 
la possibilità , con una semplice 
telefonata , di bere un buon vino 
, con un’amica. Spero anch’io che 
tu sia una persona speciale , ma lo 
sai che non è facile . Limitiamoci 
a far due chiacchiere , tanto per 
conoscersi. Considerando che 
in questa città ci sono tantissime 
belle ragazze, è un rischio calcola-
to ;-). Flavia , commerciale , molto 
dinamica , socievole. No sposati. 
-Ag. ‘’Chiamami’’ - o invia un sms 
al 3935343259
UNA STANZA insignifi cante di un 
albergo a due stelle, una giornata 
a seguir luoghi. Questo è il mio la-
voro, faccio la rappresentante. Mi 
piace la gente , ma il mio tempo è 
per lo più in auto, imprigionata, in 
questo abitacolo, dove vedo città 
che non conosco, volti che non 
rivedrò. Sogno una famiglia, un 
fi glio, un punto fermo ….ma sono 
una trottola. Ti sogno solido come 
un muro ed aspetto di imbattermi 
in te e di piegarmi, a terra, su un 
lato, dopo l’impatto. Ruotando 
ancora un po’ su me stessa, per 
poi fermarmi. Nadia, di presenza, 
ordinata, seria, equilibrata. - Ag. 
“Chiamami” - tel 329 8756106
UOMO 53ENNE cerca donna max. 
55 anni, anche straniera. Tel. 340 
4542372

MINUTERIEMINUTERIE
MUSICALIMUSICALI

ACCESSORIACCESSORI
PER STRUMENTIPER STRUMENTI

A CORDEA CORDE
PERCUSSIONI

ARCHIARCHI
FIATIFIATI

METODI
SUPPORTI

AUDIOAUDIO

Via G. Mazzini, n° 59Via G. Mazzini, n° 59
Novi Ligure (AL)Novi Ligure (AL)

Tel. 0143 741648Tel. 0143 741648
minuteriemusicali@hotmail.comminuteriemusicali@hotmail.com
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CANTANTE CANTANTE con 
esperienza cerca gruppo avviato 
con serate tel. 342-0761041 1
CANTANTE DONNA PER DUO 
Sono Joe di Al (piano&voce), cer-
co cantante donna per formazione 
DUO per lavoro all’estero. Richie-
sta professionalità, bella presen-
za, no vincoli familiari e disponibi-
lità a lavorare all’estero per lunghi 
periodi. Joe-3396541849-email: 
trajoe@virgilio.it http://www.you-
tube.com/user/joetraversa1
CASSE ACUSTICHE proteus 
250a, quasi nuove. Tel. 338 
8428894
CASSE PROFESSIONALI attive 
Coppia di casse attive profes-
sionali Proel Flafh 12ha 500w di 
potenza nominale cadauna per-
fettamente funzionanti seminuove 
ad € 650,00 trattabili contattare il 
3331427760.
CD DI bjork greatest hits vendo 
Euro 10 Tel. 327 4708688
CD MUSICALI Vendesi svariati cd 
musicali tutti originali di vario ge-
nere: Rock , Hard Rock anni 80-90 
, Revival anni 70-80-90, musica 
italiana, pop e funk anni 80-90, 
Commerciale R&B hip hop recen-
ti, ecc.... a € 5,00 ognuno escluso 
spese di spedizione. Per info chia-
mare 3331427760
CD SAMUELE Bersani vendo Euro 
10 Tel. 327 4708688
CERCO DUE BALLERINE Salve, 
sono Joe un musicista di Ales-
sandria (piano & voce), vorrei 
conoscere due ragazze di bella 
presenza italiane o straniere che 
sappiano ballare e disponibili a la-
vorare con serietà all’estero anche 
per lunghi periodi. 339/6541849

CHITARRA FENDER strato Ca-
ster, originale, americana, anno 
‘86, in buone condizioni, con 
custodia, bianca avorio, con am-
plifi catore Deluxe 112, pedaliera, 
effetti e accessori vari. Vendo € 
1200, tel. 328 9381555
CONSOLLE CONTROLLER dj 
Akiyama Syncron controller con-
solle usata poco legge chiavette 
hard disk esterni e midi control-
ler con traktor , virtaldj. molto 
bella ed altamente professiona-
le. €280,00 trattabili contattare il 
3331427760.
CONTROLLER MINI per dj Con-
sole controller hercules dj conso-
le rmx nuovo ancora in garanzia 
. funziona con virtualdj,traktor 
pro,djuced,djay(per apple). € 
150,00 contattare il 3331427760.
DISCHI ANNI 70/80 Vendita col-
lezione da privato di dischi in vini-
le anni 60 /70/80, 33 - 45 - 12’’ giri 
vendo in blocco. Info 3398512650
GIRADISCHI READER digest 
stereo 606 ottimo stato e comple-
to di accessori a € 150 Tel.: 339 
1915672 - 0143 80223
MUSICA DAL VIVO Joe Traver-
sa Salve sono Joe, un musicista 
(piano & voce) di Alessandria, se 
dovete organizzare un Serata, 
una Cerimonia con musica non 
esitate a contattarmi ... Ho di-
sponibile anche la nuova formu-
la “live music + Dj”. http://www.
youtube.com/user/joetraversa1 
- 339 6541849 - email: trajoe@
virgilio.it Saluti Joe
OFFRO PIANOBAR karaoke 
musica dal vivo per cene, matri-
moni e serate di karaoke.tel 347-
7234399 1
SISTEMA INTEGRATO X MUSI-
CISTA Flight Case 8 unità com-
prensivo di Mixer 16 Lem Swing 
(no effetti), Expander Roland SC 
Canvas 88 PRO, D-Voice M-LIve 
(1° serie), effetto LEM, Lettore 
CD, Oky Web 1 (revisionato) con 
supporto + compact fl ash con 
basi, monitor LCD 7 ‘’ per testi e 
accordi. Vendo a euro 500,00. Joe 
339/6541849
STEREO AIWA con 2 casse a 
doppia cassetta e 3 cd, radio, 
colore grigio, funzionante vendo 
euro 20 con telecomando Tel. 392 
8636053

SCAMBIO FIGURINE calciato-
ri 2012/2013 con fi gurine Brasil 
2013 Tel. 327 4708688

LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650
VENDO FUMETTI Diabolik € 0,70 
cad. tel. 327 4708688
VENDO LIBRI vari € 1 cad. Tel. 
327 4708688
VENDO N° 1 di Mister No a € 90. 
Tel. 327 4708688

ALESSANDRIAALESSANDRIA
Italianissima. Dolcissima e calmissima. Italianissima. Dolcissima e calmissima. 
Favolosa. Esegue massaggi rilassanti, Favolosa. Esegue massaggi rilassanti, 
rigeneranti, anche antistress e shiatzu. rigeneranti, anche antistress e shiatzu. 

Completi. Da non dimenticare. Ambiente Completi. Da non dimenticare. Ambiente 
riservato e molto molto igienico. Puoi riservato e molto molto igienico. Puoi 

venire a trovarmi sempre, sempre, venire a trovarmi sempre, sempre, 
sempre senza appuntamento. Devi solo sempre senza appuntamento. Devi solo 

aspettare che ti rispondo al telefono. aspettare che ti rispondo al telefono. 
Dal lunedì alla domenica dalle 09.00 del Dal lunedì alla domenica dalle 09.00 del 

mattino alle 22,00 a soli 100mt dalla mattino alle 22,00 a soli 100mt dalla 
stazione ferroviaria, zona Pista, sono già stazione ferroviaria, zona Pista, sono già 

in Alessandria. Solo Italiani in Alessandria. Solo Italiani 

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964
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SAWADEEKASAWADEEKA
Venite a provare i veri Venite a provare i veri 
massaggi tradizionali,  massaggi tradizionali,  

thailandesi, ideali dopothailandesi, ideali dopo
Una giornata di stress.Una giornata di stress.

Per donne e uomini.Per donne e uomini.
Per info e appuntamenti:Per info e appuntamenti:

TEL. 340.8207377TEL. 340.8207377
dalle 9 alle 20 - Zona Ortidalle 9 alle 20 - Zona Orti
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MASSAGGIO MASSAGGIO 
AYURVEDICO-INDIANOAYURVEDICO-INDIANO
Sono Alessandra - diplomata nel Sono Alessandra - diplomata nel 

massaggio ayurveda-indiano - fatto massaggio ayurveda-indiano - fatto 
con olio caldo - scioglie blocchi con olio caldo - scioglie blocchi 
muscolari e tensioni da stress. muscolari e tensioni da stress. 
Vicinanze Casale MonferratoVicinanze Casale Monferrato

TEL. 338 1218267TEL. 338 1218267
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SIGNORASIGNORA
Diplomata Diplomata 

esegue massaggi esegue massaggi 
corpo antistress corpo antistress 
personalizzati e personalizzati e 

rifl essologia plantare, rifl essologia plantare, 
vero relax e benessere, vero relax e benessere, 

si richiede massima si richiede massima 

serieta’serieta’  

347 8878023347 8878023
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BUSTO CORSETTO camp c35 
Vendo corsetto camp c35 taglia 
M usato ma in ottime condizioni 
prezzo 80 euro. Il prezzo dell’og-
getto nuovo si aggira tra i 180 e i 
230. In alternativa l’oggetto verrà 
spedito e bisognerà aggiungere 
le spese di spedizione del costo 
di 12 euro circa. Per qualsiasi in-
formazione contattatemi pure. Ro-
berto 3393229510
DEPILATORE DEPILSTOP biosan 
, depilazione defi nitiva a bio fre-
quenze con pinza e manipole per 
zone estese vendo Euro 260 rega-
lo gel, creme, post epilazione Tel. 
0143 877857 ore 21,00 22,00
LAMPADA UV x unghie Lampada 
Fornetto UV 36w inclusi 4 bulbi 
(lampade) da 9wUV. Per ricostru-
zione unghie e smalti semiper-
manenti, la lampada e nuova, la 
richiesta è di 35 euro. Per info con-
tattatemi al 3496238109 Federica.
LAUREATO SCIENZE motorie 
Laureato scienze motorie con 
esperienza offresi a domicilio per 
esercizi di riabilitazione motoria 
max serietà cell. 3469847860
SCHIENALE HOMEDICS mas-
saggio termico shiatsu schiena 
e spalle Pari al nuovo vendo per 
inutilizzo acquistato per sfi zio e 
usato 4 0 5 volte. Homedics SBM-
500HA-2EU: Massaggiatore da 
sedia riscaldato Shiatsu One per 
schiena e collo con scorrimen-
to verticale e calore distensivo, 
Doppio meccanismo mobile, Te-
lecomando, Massaggio a rullo per 
trattare la schiena con movimenti 
verso l’alto e verso il basso, Am-
piezza delle testine regolabile, 10 
funzioni per il corpo e 3 funzioni 
per le spalle, Alimentazione elet-
trica 220-240 V; la richiesta di 180 
euro. Per informazioni contattate-
mi al 349 6238109

BICI DA corsa ottima riverniciata, 
copertoncini nuovi, montata cam-
pagnolo, vendo Euro 150 Tel. 0131 
221430
BICI CLASSICA uomo 28” nera 
marca Atala come nuova vendo 
Euro 70 Tel. 338 9593730
BICI DA CORSA anni 30,40,50 
cerco. Prezzo da concordare. Tel. 
3384284285.
BICICLETTA BIANCHI E Atala 
20”, 24”, 26”, 28” da uomo e da 
donna usate e ben conservate, 
anni ‘30-’40-’50, buono stato, ven-
do a prezzo da concordare Tel. 
328 9617948
BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50, cerco.Prezzo da concor-
dare. Tel. 3384284285
CALCIOBALILLA VENDO calcio-
balilla superiore e professionale, 
in pino marittimo fi nlandese nuo-
vo. Tel 347-7234399
CALCIOBALILLA BILIARDINO 
professionale e superiore nuovo 
ancora imballato dalle caratteri-
stiche superiori e professionali tel 
347-7234399 1
CASCHETTO (CAP)PER EQUI-
TAZIONE Per bambini o ragazzi, 
misura 57. Ottime condizioni. Bel-
lissimo, struttura rigida rivestito 
in velluto nero con fodera rossa 
all’interno. Chiusura con protegi 
mento. Vendo ad Euro 40,00 333 
5435073 In Alessandria
CICLETTE DELLA carnielli 990 
Bi-action colore nero peso 35kg, 
vendo Euro 100 Tel. 331 7168835
CYCLETTE CICLETTE VM400 
DOMYOS Cyclette VM400 
DOMYOS acquistata da DECAT-
LON usata 1 sola volta per pochi 
minuti intatta perfetta vendo per 
inutilizzo a 120,00 euro, il suo va-
lore supera i duecento euro. Dim. 
prodotto L80 x l.55 x H21 mm. 
Peso 32 kg. Per info contattatemi 
al 3496238109 Antonio.
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VIVI DI CALCIO?
SEI UN VENDITORE?

Un nuovo progetto editoriale
ti sta cercando!

Ne sarai protagonista

invia il tuo
curriculum a:

info@publitre.it

Al fi ne di potenziare la propria rete vendita,

società operante nel settore energetico

SELEZIONA

AGENTE IN ALESSANDRIA 
E PROVINCIA.

REQUISITI RICHIESTI: 
attitudine a lavorare per obiettivi; buone 
doti relazionali e di problem solving; ottima 
capacità di organizzare il proprio lavoro; 
aver dimestichezza con i mezzi informatici. inviare CV a:

commerciale@geo-energy.biz

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, 
ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

SI OFFRE:
percorsi formativi e incontri di 
aggiornamento; affi  ancamento sul campo; 
strumenti informatici di ricerca e gestione 
del cliente; remunerazione di buon livello.

Inserita in un contesto lavorativo 
caratterizzato da dinamicità, competenza 
e motivazione, la risorsa ricercata saprà 
mostrare caratteristiche analoghe.

La fi gura selezionata agirà come nostro 
referente sul territorio della provincia di 
Alessandria. Valuteremo con precedenza i 
cv di candidati con precedenti esperienze 
in ambito di vendita pur prendendo tutti in 
considerazione.

LAVORO

L avoro
 offro

ARCOPAFARCOPAF
cerca collaboratori seri, cerca collaboratori seri, 
da inserire nel proprio da inserire nel proprio 

organico, settore servizi. organico, settore servizi. 
Info: arcoparf@gmail.comInfo: arcoparf@gmail.com

328 8638462328 8638462
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AUTISTA SONO un’autista in pos-
sesso di patenti B,C,BE,CE,CQC 
e ADR,serio,cerca lavoro in zona 
alessandria o provincia...Disponi-
bilità immediata. Tel.3276756153
AUTISTA, OPERAI, tuttofare Sal-
ve! sono un ragazzo serio, determi-
nato con molta voglia di lavorare, 
ho 23 anni, ho patente B, C, E ed 
CQC - ADR, ho esperienza come 
autista ed operaio,ho lavorato an-
che come aiuto di meccanico con 
diploma di tecnico automotive di 5 
anni, può imparare in fretta qual-
siasi cosa, altre esperienze come 
imbianchino, manovale, si avete 
bisogno di un tuttofare per qualsi-
asi cosa chiamare a: 3297211576 
Giorgio
BADANTE SIGNORA con espe-
rienza cerca lavoro come badante, 
pulizie in genere, massima serietà 
e disponibilità, zona Alessandria 
e dintorni. Cell. 389 8960393 - Tel. 
0131 791140.
BARISTA CAMERIERA lavapiatti, 
48 enne cerca lavoro anche nei cir-
coli con alloggio Tel. 347 4872815
BARISTA CAMERIERA Ottima 
presenza, grande serietà e profes-
sionalità, anche per preparazione 
pasti tavola calda. Disponibile 
in Alessandria e limitrofi  anche 
part/time. Tel. 388.7528355 - 
360.200389 ( Per cortesia NO mul-
tilevel e offerte non compatibili con 
questo annuncio)

LAVORO A LAVORO A 
DOMICILIODOMICILIO

Guadagnerete confezionando Guadagnerete confezionando 
giocattoli, bigiotteria, giocattoli, bigiotteria, 
trascrizioni di indirizzi, trascrizioni di indirizzi, 

assemblaggi di oggettistiche assemblaggi di oggettistiche 
varie, lavorando anche part varie, lavorando anche part 

time. Richieda opuscoli time. Richieda opuscoli 
informativi, senza impegno, informativi, senza impegno, 

inserendo 5 francobolli prioritari inserendo 5 francobolli prioritari 
dentro doppia busta. Scrivi a: dentro doppia busta. Scrivi a: 
LELLI, CAS. POST. 151 - ZPA LELLI, CAS. POST. 151 - ZPA 

48015 CERVIA (RA)48015 CERVIA (RA)
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ARTIGIANO ARTIGIANO 
EDILEEDILE

esegue lavori di esegue lavori di 
ristrutturazione bagno, ristrutturazione bagno, 
completo di rimozione completo di rimozione 

di tutti i sanitari, di tutti i sanitari, 
demolizione pavimenti demolizione pavimenti 
e rivestimenti, fornitura e rivestimenti, fornitura 

e posa di: nuovo e posa di: nuovo 
impianto idraulico, impianto idraulico, 

acqua calda e acqua calda e 
fredda, pavimento e fredda, pavimento e 
rivestimento sanitari, rivestimento sanitari, 

rubinetteria il tutto rubinetteria il tutto 
a soli Euro 3800, a soli Euro 3800, 

eseguo anche qualsiasi eseguo anche qualsiasi 
lavoro di muratura e lavoro di muratura e 

carpenteriacarpenteria

TEL. 342 6425695TEL. 342 6425695
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BARISTA CAMERIERA Ottima 
presenza, grande serietà e profes-
sionalità, anche per preparazione 
pasti tavola calda. Disponibile 
in Alessandria e limitrofi  anche 
part/time. Tel. 388.7528355 - 
360.200389 ( Per cortesia NO mul-
tilevel e offerte non compatibili con 
questo annuncio)
BARISTA, CUOCA, aiuto cuoca, 
disponibilità nei festivi, patente B, 
automunita, esperienza plurienna-
le. Tel. 328 7550366
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, operaio generico purchè 
serio, esperienza uso muletto e 
computer, disponibile a turni, e 
fi ne settimana. Tel. 0131 233481 
349 8417061
CERCO LAVORO come operaia, 
confezionamento, logistica, ali-
mentare pulizia, stiratura, aiuto 
cuoco, baby sitter, compagnia 
anziani, a ore, massima serietà, di-
sponibilità immediata dalle 08.00’ 
alle 22,00 Tel. 327 0126477
CERCO LAVORO come giardi-
niere, falegname, pulizie generali, 
carpentiere, muratore, carrellista, 
operaio generico, volantinaggio 
Tel. 333 5235671
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, operaio generico purchè 
serio, esperienza uso muletto e 
computer, disponibile a turni, e 
fi ne settimana. Tel. 0131 233481 
349 8417061
CERCO QUALSIASI lavoro anche 
a tempo determinato, anche in al-
tre città. Anche con animali, custo-
de parchi privati. Tel. 334 1750224
CERCO LAVORO Italiano, se-
rio e motivato cerca qualunque 
lavoro, operaio, magazinere, 
muratore, inbianchino, auoto an-
ziani, automunito tutti i giorni. 
Tel.3283916833
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie casa e azienda, camerie-
ra, aiuti cuoco, comessa in zona 
alessandria compresso sabato e 
domenica. Tel. 329 6691474
CERCO LAVORO diplomato in 
assistenza ota operatore socio sa-
nitario disponibilità giorno o notte, 
anche festifi , 20 anni di esperienza 
ospedaliera. Info al 340 0883801 - 
0131 345800
CERCO LAVORO ragazza 26 anni 
di Borgoratto alessandrino, affi -
dabile e volonterosa, cerco lavoro 
come baby sitter, assistenza an-
ziani e pulizie domestiche. Con-
tattare al n.3495232854

CERCO LAVORO come badante, 
stiro, pulizie e quant’altro. Ucraina 
53enne, dintorni di Alessandria. 
Tel. 320 4633187
CERCO LAVORO come pulizie, 
barista, ristoranti, lava piatti, ser-
vizi in albergo e case di riposo. 
Tel. 348 7320653
CERCO LAVORO come aiuto piz-
zaiolo per fare esperienza. Diplo-
mato alla snip ( scuola nazionale 
italiana pizzaioli). Tel. 345 8979371
COLLABORAZIONE PRO-
FESSIONALE Offro la mia col-
laborazione anche part-time 
a Uffi ci, Studi professionali e 
Amministratori di Condominio. 
Esperienza pluriennale. Giuseppe 
328/0850796
CUOCO CON 10 anni di espe-
rienza cerca lavoro dintorni tor-
tona, se interessati chiamare 
3772395114 3772395114
DIPLOMATO O.S.S. (Operatore 
Socio Sanitario) si offre per assi-
stenza anziani. Disponibilità tutti i 
giorni dalle h. 8 alle h. 13. Garan-
tita serietà, astenersi perditempo. 
Tel. 346 3599054
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022
GIARDINIERE DI prima classe 
offresi con oltre 30 anni di espe-
rienza offresi per qualsiasi lavoro 
di giardinaggio, anche impianti di 
irrigazione o di semplici tagli di 
erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto 
livello con prezzi modici. Chia-
mami al 338 6736328 Sandro 338 
6736328
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, ripara-
zioni piccoli traslochi e ristruttu-
razioni a prezzo modico Tel 342-
0761041 1
ITALIANA CERCA lavoro come 
commessa, assistente domicilia-
re, impiegata, baby sitter, aiuto 
cuoca, zona Alessandria o Valen-
za, automunita. Tel. 339 3843909
LAVORO MURATORE, 45enne, 
piemontese, offresi per lavori di 
ristrutturazione in genere rifaccio 
bagni completi di idraulica , pavi-
menti civili e industriali, ecc. Tel. 
339 6928653

LAVORO SIGNORA rumena, co-
noscenza italiano, cerca lavoro 
come badante fi ssa, molto pa-
ziente, massima serietà, espe-
rienza pluriennale con anziani, 
astenersi perditempo. Telefono 
3284052993
LAVORO DI ogni genere. SI effet-
tuano riparazioni, sostituzioni di 
tapparelle veneziane tinteggiatura 
locali, riparazioni impianti elettri-
ci e idraulici anche giorni festivi . 
preventivi gratuiti. Lavori a regola 
d’arte chiamami:331/5601077 op-
pure 348/2914399 Andrea
MI OFFRO per lavori di imbianca-
tura, smaltatura e verniciatura. Tel. 
333 7441653.
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e onesto 
cerca lavoro. Tel 347 7234399 1
PICCOLI ARTIGIANI Si eseguono 
lavori di ritocco edile,imbiancat
ura,decorazioni,riparazioni e co-
struzioni di impianti elettrici ,elet-
tronici ,TV DIGIT. SAT. Chiamare il 
3331427760 . 3331427760
PULIZIA, LAVAPIATTI, STIRO Sal-
ve sono una ragazza di 22 anni, 
diplomata, cerco lavoro come pu-
lizia, lavapiatti, stiro negli hotel, 
bar, ristoranti... o a domicilio. Bella 
presenza, affi dabile, automunita. 
Astenersi perdi tempo. disponibili-
ta immediata. tel 3276756153
QUALSIASI LAVORO cerco, come 
custode, anche parchi privato di 
animali, anche in altre città. tel. 
334 1790224
RAGAZZA 38 ENNE cerca lavoro 
come pulizie o altro no marketing 
- Tel 349 8451267
RAGAZZA 24 enne, seria, di Ales-
sandria, esperienza nel campo 
impiegatizio, cerca lavoro serio 
nel settore o equivalente, no per-
ditempo Tel. 333-7307025
RAGAZZA ITALIANA 24 anni 
volenterosa cerca lavoro se-
rio zona casale monferrato e 
dintorni,numero tel 3474071026

RAGAZZA ITALIANA con espe-
rienza come commessa, cassiera, 
data entry,operaia, cerca lavoro. 
Disponibile anche a turni festivi e 
serali. Auto munita. Si garantisce 
e si richiede massima serietà. Tel. 
333 3163153
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro 
in Alessandria come pulizie, col-
laboratrice domestica, stirare. Tel. 
327 6189379
RAGAZZO ITALIANO esegue tra-
sporti in genere, anche fuori Pro-
vincia, anche Sabato e Domenica. 
Tel. 339 6928653
RAGAZZO ITALIANO con espe-
rienze da operaio generico e giar-
diniere cerca lavoro, disponibile 
anche part-time, preferibilmente 
in zona Serravalle e Arquata. Mas-
sima serietà. Tel. 333 4504046
SIGNORA RUSSA di 58 anni,con 
esperienza da 10 anni, ad Ales-
sandria o altre zone cerco lavoro 
come badante a ore 24 ore, not-
turno, diurno, pulizie, baby sitter, 
sono capace di fare le punture 
sono seria, socievole, precisa, 
brava cuoca, disponibile anche 
il sabato e la domenica Tel. 320 
1987644

SIGNORA DI nazionalità croata, 
con 15 anni di esperienza presso 
prestigiosa famiglia alessandrina, 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica. Tel. 335 6854963
SIGNORA 50 ANNI automunita, 
disponibile come baby sitter, tel. 
347 7816375
SIGNORA RUMENA 44enne, cer-
ca lavoro part-time zona Felizza-
no e dintorni, 8 anni di esperienza 
come badante e colf , referenze. 
Cell. 389 8960393. No perditem-
po.
SIGNORA SERIA referenziata, au-
tomunita, non fumatrice, cerca la-
voro per pulizie, assistenza anzia-
ni, giorno e notte e fi ne settimana, 
zona ovadese. Tel. 334 2880499
SVOTO CANTINE piccoli traslochi 
e solai tel 347-7234399 1
TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro. 338 6736328
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*I coupon possono avere delle condizioni d’acquisto, per conoscerle vai su
www.ilportaledelcommercio.it e controlla direttamente l’offerta desiderata.

NESSUN PAGAMENTO ANTICIPATO

NESSUNA CARTA DI CREDITO

FACILE E CONVENIENTE!*I* dd ll di i i d’ i tt l i

RITAGLIA I COUPON E UTILIZZALI NEI NEGOZI CONVENZIONATIR

SCONTOSCONTO  60%  60%
INVECE DI € 99,90

SEDIA VELLUTO VIOLA

€ € 3939,96,96

offerta valida 
fi no al 08/09/2013

- 60 %- 60 %

Recapiti:
79, V. Mazzini-Alessandria 
114,V. Vochieri-Alessandria 
32, Str.Stat.Casale/Asti - Moncalvo 
14-16, V.Asti/Mare - Montegrosso 
21,V. Cassarogna - Acqui Terme 
tel: 0131 52781- 0131 231160 - 0141 923656
     0141 951849 -0144 321262

SCONTOSCONTO 33% 33%
INVECE DI € 8,90

Via Canova 33, Alessandria
tel: 0131 344583 
fax: 0131 344583 
mail: vetto.rato@libero.it

Descrizione: 
misto scoglio per preparare gustosi risotti o 
spaghetti

Condizioni: 
Massimo un coupon utilizzabile a persona, non 
cumulabile.

MISTO SCOGLIO

€ €  5 5,90,90

offerta valida
fi no al 30/09/2013

- 33%- 33%

INVECE DI € 15,00

Via Vecchia Torino, 1, Alessandria
tel: 0131 260434 
fax: 0131 257630 
mail: info@publitre.it

Descrizione:  Hai mai provato il vero signifi cato del divertimento?  PISTA 
WINNER di NIZZA MONFERRATO è quello ci vuole. PROVA DI CORSA KART  
La pista Winner mette a disposizione CON QUESTO COUPON  (età minima 
14 anni) i seguenti kart per una PROVA DI 7 MINUTI:  Kart Honda 270 (per 
apertura serale) quattro tempi, di nuova gen. adatti per organizzare gare 
endurance o gare tra amici  E solamente la WINNER mette a disposizione per 
i suoi clienti i veri kart da corsa,  125cc.monomarcia Rotax come quelli usati 
in gara. Si consiglia di chiamare, per verifi care la disponibilità della pista!!!

Condizioni: richiedere il buono TELEFONANDO alla PUBLITRE

PROVA SU PISTA KART

€ € 55,00,00

SCONTOSCONTO 66% 66%

valido fi no al  
29/09/2013

- 66%- 66%  

INVECE DI € 15,00

Via Vecchia Torino, 1, Alessandria
tel: 0131 260434 
fax: 0131 257630 
mail: info@publitre.it

Descrizione:  Divertiti e fai divertire tuo fi glio! Publitre con PISTA WINNER 
di NIZZA MONFERRATO è quello ci vuole: Direttamente sulla PISTA WINNER 
un’eccitante idea che concilia sport e intrattenimento, emozioni e spirito di 
competizione, per te e tuo fi glio! PROVA DI CORSA KART di 5 minuti SU MACCHINA 
BIPOSTO PER PORTARE TUO FIGLIO  o un tuo amico IN PISTA!La pista Winner mette 
a disposizione CON QUESTO COUPON  per chi le emozioni della gara le vuole vivere 
in compagnia, Kart biposto a quattro tempi per un divertimento totale in 2!  Si 
consiglia di chiamare, per verifi care la disponibilità della pista!!!

Condizioni: richiedere il buono TELEFONANDO alla PUBLITRE

GIRO IN KART PER DUE

€  €  55,00,00

SCONTOSCONTO 66% 66%

valido fi no al  
29/09/2013

- 66%- 66%  

SCONTOSCONTO 87% 87%
INVECE DI € 40,00

Corso Valentino 71, Casale Monferrato
tel: 0142.454488 
mail: femcasale@libero.it

Descrizione: 
Intervento rapido per APERTURA PORTE, PORTE 
BLINDATE, CASSEFORTI, TAPPARELLE  per 
smarrimento chiavi o blocco serrature. Effettuiamo 
aperture SENZA SCASSO e senza lasciare traccia.

Diritto di chiamata DIURNA E FERIALE abbattuto ad 
€ 5,00 con il coupon.

DIRITTO DI CHIAMATA DIURNO FERIALE

€ €  5 5,00,00

offerta valida
fi no al 04/10/2013

- 87%- 87%

INVECE DI € 275,00

via trotti, 69, Alessandria
tel: 0131/234173 
mail: nadiapetrarchin@hotmail.it

Descrizione: Il laser permette un’epilazione 
progressivamente defi nitiva che dimostra risultati 
visibili fi n dalla prima seduta. in sole 6 sedute una 
riduzione della crescita del pelo del 50%. L’epilazio-
ne che dura per sempre. Solo per questi giorni in 
offerta con oltre il 60% di sconto.  Consulenza e 
test gratuiti in Istituto. Su appuntamento.
Condizioni: minimo d’acquisto 6 sedute.

LASER EPILAZIONE PER 3 ZONE

€€    9999.00.00

SCONTOSCONTO 64% 64%

valido fi no al  
30/09/2013

- 64%- 64%

INVECE DI € 127

SCONTOSCONTO 44% 44%

Molare, 75,
Ovada (AL)
tel: 014380031 
fax: 014380031 

mail: ambientare.ovada@libero.it

Descrizione:  
PREZZO A MQ. Pietra ricostruita sia per interno 
che per esterno, colore come foto. Dimensioni 
singola pietra : h 12.5 x L. variabile da 20-50 cm, 
spessore 3-4 cm posa a secco.
Condizioni:  
a €/Mq, prezzo speciale per massimo Mq 24

PIETRA RICOSTRUITA

€ € 7070,00,00

valido fi no al  
30/09/2013

CENTRO ARTIGIANO RIVESTIMENTO INTERNI

- 44%- 44%

 16%

Via Cavour, 8, Alessandria
tel: 0131235449
mail: info@planetpizzaal.it

Descrizione: 

vi aspettiamo per provare il nostro Planet Burghy! 

panino farcito con formaggio insalta cotoletta di pollo 
o hamburgher, con l’aggiunta di salse a scelta! 

PLANET BURGHY

SCONTOSCONTO 20% 20%
INVECE DI € 5,00

€ €  4 4,00,00

offerta valida fi no 
al 13/10/2013

- 20%- 20%

SCONTOSCONTO 100% 100%
INVECE DI € 10,00

Alessandria
Piazza D’Annunzio, 2 
Tel: 329 3590676

Descrizione: 
ORA OMAGGIO AL BABY PARKING I PINGUINI

Condizioni: 
UTILIZZABILE DA LUNEDI A VENERDI DALLE 8 
ALLE 19

NON CUMULABILE

COUPON ORA OMAGGIO

€   €   00,00,00

- 100%
- 100%

valido fi no al  
06/10/2013

INVECE DI € 17,00

109, v. Milano,
Alessandria
tel: 0131 222670 
fax: 0131 288882 

Descrizione:
Targa plexiglass incisa laser cm. 12 x 4 +
Targa campanello incisa laser cm. 5 x 2

Condizioni:
Massimo un coupon utilizzabile a persona, 
non cumulabile.

TARGHETTA PER CASA

€€  1212,00,00

SCONTO SCONTO 29%29%

valido fi no al
19/11/2013

- 29%- 29%
mail: info@timbrifi ciomilano.it
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4 GOMME DINAMIC 55/80 R 13 
per Panda 1200 senza cerchi ven-
do € 1200. Tel. 331 7168835
4 PNEUMATICI GOMME invernal 
m+6 215/45 R17 91V XL 4 Pneu-
matici invernali usati pochissimo 
appena 1500 km. MISURA: 215/45 
R17 91 V XL M+S la richiesta è di 
360 euro Per info contattatemi al 
349 6238109 Antonio
4 PNEUMATICI NUOVI ANCO-
RA ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W XL 
STAR PERFORMER UHP, ottima 
mescola tenuta eccellente, dise-
gno sportivo veramente molto bel-
le, vendo per cambio autovettura 
a euro 360 non trattabili. Contatta-
temi al 3496238109
CERCHIONI AUTO vendesi cer-
chioni in ferro a 5 fori diametro 15 
pollici per skoda fabia polo golf 
ecc... richiesta 100 euro tel 348 
9367615 giuseppe
COPRI CERCHI vendo 4 copri 
cerchi per Fiat Bravo modello re-
cente, ad incastro, con la scritta 
Fiat colore rosso (originali) vendo 
a soli 30 euro. Tel. 3928636053
GOMME TERMICHE nuove, 
1000km su cerchi Ford mis. 
175/65/14 vendo Euro 250 Tel. 338 
9593730 340 2382036
PORTIERA FIAT ULYSSE Vendo 
portiera scorrevole destra per mo-
novolume tipo fi at ulysse colore 
verde in perfetto stato di conser-
vazione. Vendo a Euro 150 Telefo-
nare 3356397218 dopo le ore 12
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
339 8512650
SEDILI FIAT ulysse Vendo 5 se-
dili NUOVI mai usati! colore grigio 
per monovolume tipo ulysse ecc.. 
vendo in blocco a 300€ telefonare 
3356397218 dopo le ore 12
VENDO BARRE portatutto Suzuki 
Vendo barre originali Suzuki con 
porta sci e porta bici per Suzuki 
Jimny nuova serie da applicare 
a quelle fi sse come si vede dalla 
foto, a 220€. Tel. 3922295125
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COMPRIAMO COMPRIAMO 
AUTO USATEAUTO USATE

DEMOLIZIONE AUTO DEMOLIZIONE AUTO 
GRATUITAGRATUITA

ANCHE INCIDENTATEANCHE INCIDENTATE
O DA DEMOLIREO DA DEMOLIRE
PAGAMENTO IN PAGAMENTO IN 

CONTANTICONTANTI
MASSIMA SERIETÀMASSIMA SERIETÀ

Salvo - Salvo - 366 3135932366 3135932
Monica - Monica - 347 9141176347 9141176

COMPRO 500 cilindrata 704 cm 
quatrati, 3 porte, colore chiaro. 
Prezzo da convenire. Tel. 333 
3655288

ACQUISTO AUTO d’epo-
ca qualunque modello di mio 
gradimento,sono un amatore ac-
quisto con la massima serietà. Tel. 
342/5758002
FIAT 600 D anno 1964, grigio topo, 
targata,pronta passaggio, docu-
menti targa originali, tenuta bene 
vendo Euro 2000 Tel. 340 5357990
KTM REGOLARITÀ Collezionista 
vende stupendo KTM 350 regola-
rità anno 1988 iscritta registro sto-
rico bollo e assicurazione ridotti 
con documenti in regola 3000 euro 
tratt. cell 3282812481
VENDO AUTO tipo Ford fi esta 
900B, anno 1980 ex asi bordino 
grigio metallizzato. Vendo € 3500 
tratt. Tel. 0143 745061

ALFA 156 DIESEL anno 2000, ven-
do € 1500, no perditempo. Tel. 339 
3817888

JEEP COMPASS RALLYJEEP COMPASS RALLY
full optional, anno 2008, full optional, anno 2008, 

ottime condizioni, ottime condizioni, 
vendesi a € 12.500,00vendesi a € 12.500,00

TEL. 339 7203329TEL. 339 7203329
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VENDESI VENDESI 
RENAULT 4RENAULT 4
del 1985, 87000 km, del 1985, 87000 km, 
perfetta, revisionata perfetta, revisionata 

dicembre 2012, dicembre 2012, 
prezzo 2400 euro. prezzo 2400 euro. 

TEL. 339 4487976TEL. 339 4487976
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ALFA ROMEO Gtv 2000 Spi-
der, anno 1996, mai incidentata, 
sempre in box. Ottimo stato, km. 
88300. prezzo trattabile, vendo 
causa inutilizzo a € 4500. Tel. 335 
7539564
ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre in garage urtata parte ant si-
nistra, vendo motore con 130.000 
km perfetto non consuma olio e 
vendo pneumatici appena messi 
con cerchioni in lega alfa romeo. 
trattativa privata telef. 3403911582
AUDI A2 1.4 + treno di gomme in-
vernali benzina (EURO 4), chiusura 
centralizzata e antifurto di serie, 
alzacristalli elettrici, gomme an-
teriori nuove e posteriori in buono 
stato marca dunlop, + 4 gomme 
antineve invernali termiche nuove 
pirelli, appena tagliandata tenuta 
bene. I costi di gestione di que-
sta vettura sono molto ridotti; la 
richiesta è di 4000 non trattabili. 
Per qualsiasi info contattatemi al 
349 6238109
FIAT DOBLO’ 1,9 d del 2001, km 
110,00, revisionato, portata 600 
kg, motore ottimo e consumi bas-
si, vendo € 1850. Tel. 340 939093
FIAT PANDA 4X4 TREKKING a 
Gpl fi at panda 4x4 trekking anno 
1999 km 85000 vettura in ottime 
condizioni e’ stata appena revisio-
nata e tagliandata con impianto da 
gpl montato da poco con bombola 
nel sotto scocca quindi baule libe-
ro cell 3467235526 no email Euro 
4300
FIAT PANDA 900 benzina colore 
bianco km.164.000 motore per-
fetto completamente ristrutturata 
(spesi 6.000 €) tenuta sempre in 
garage. richiesta 2.700€. Telefona-
re al 3403911582
FIAT PUNTO cabrio Fiat punto ca-
brio 1200cc anno 1999 gialla ca-
pote elettrica nera frizione appena 
rifatta sempre in garage ottime 
condizioni vendo 3500 euro tel. 
3282812481
FORD FIESTA 14tdci azzurra me-
tallizzata, anno 2007, gommata, 
revisionata, gomme antineve, mai 
incidentata, ben tenuta, 22 km 
con un litro, vendo € 3000. Tel. 338 
753904
HYUNDAI IX 20 CRDI 90 cv, mo-
dello comfort monovolume, die-
sel, immatricolata 07/2011 colore 
nero metallizzato, km. 30.000 ven-
do a € 10.500. Tel. 0131 68127 (ore 
uffi cio) - cell. 345 3901914
LANCIA YPSILON 1.2 argento anno 
2007,color grigio,Km 45052,vero 
affare,non fumatori,tagliandata 
revisionata,bollo pagato,perfetta 
i n t e r n i , c a r ro z z e r i a , m o t o re . 
ABS,clima,radio CD,vetri retrovi-
sori elettrici,City,chiusura centra-
lizzata, vetri elettrici,dotata anche 
di gomme invernali,VENDO per 
info 339/2680799 prezzo € 5.100
MACCHINA FIAT PUNTO i100 
benzina, 3 porte del 1997, motore 
nuvo, gomme nuove, revisione ok. 
Prezzo 900€. Tel. 334 1790224
MERCEDES C270 cv170, km 20 
100, stationwagon, molto bella. 
Tel. 347 0855430
RENAULT MODELLO Clio Storia, 
anno 02/2007, km 23000, colo-
re grigio metallizzato, A/C, vetri 
elettrici, pneumatici 70%, più due 
pneumatici invernali, perfetta in 
tutto, valutazione quattro ruote. 
Tenuta sempre in garage. Tel. Na-
talina 339 1057860, ore pasti 0131 
296732

RENAULT AVENUE 9tce km 
51000, potenza ch34eo, imma-
tricolazione marzo 1985, ottime 
condizioni, prezzo interessante. A 
Chivasso, 01191028

VENDO SEAT IBIZA 1000 nera, 
ben tenuta, gommata più antine-
ve, revisionata, pochi km, vero af-
fare, €1200. Tel. 338 7539040

VOLKSWAGEN PASSAT SW 
ANNO 2003,1.9 TDI,5°SERIE,KM 
162230,SEMPRE TENU-
TA IN BOX,BOLLO PAGA-
TO FINO LUGLIO 2014,CER-
CHI IN LEGA,GOMME 
CAMBIATE A MAGGIO 2013, 
FENDINEBBIA, ESP,AUTORADIO, 
ANTIFURTO, BRACCIOLO 
ANTERIORE,ALZACRISTALLI 
ELETTRICI ANT.E.POST,AIRBAG 
PASSEGGERO E 
LATERALI,ABS,SPECCHIETTI 
ELETTRICI,COMPRESI NEL 
PREZZO NR.4 PNEUMATICI IN-
VERNALI AL90% GIA’ MONTATI 
SU CERCHIONE, VENDO A €3500 
TEL.3313694815

VW PASSAT sw 1.9 TDI Syncro 
vendo vw passat sw a fi ne del 
98 1.9 tdi modelo syncro (4x4) 
con interni in pelle cerchi in lega 
, bassi consumi ,macchina mol-
to bella in ottime condizzioni, 
modelo rarisimo,vendo a 2500 
euro o scambio con mercedes 
clk anche altre macchine giorgio 
3297211576

BARACCHINI CB CB Alan 48 old, 
polmar ex 40 ed altri, vendo per 
camper o camion. Dispongo di an-
tenne veicolari, microfoni e ampli-
fi catori lineari. Luca 346 4271685

PER MANCATO utilizzo vendo Au-
tocaravan KIn aus 658hfg sempre 
rimessato al coperto - 6 posti letto 
con 3 matrimoniali omologato 5 
posti del 2000, lunghezza 6,99 x 
2,30 di larghezza x 3,00 di altez-
za, chilometri 80000 reali, sempre 
tagliando ogni 10000 km, gomma-
to nuovo Michelin agilis, batteria 
motore nuova, 2 pannelli solari da 
75 watt ognuno, inverter 300 watt, 
antenna tv, veranda, oblò con tur-
bovent, porta bici per 3 biciclet-
te Fiamma installato nel gavone 
garage, trio gas, doppia cassetta 
wc, luce, armadio, radio Sony con 
comandi al volante e caricatore da 
10 cd esterno, fodere pannelli e 
tendaggi rifatti nuovi, perfetto. Te-
nuto in modo maniacale. No per-
ditempo. Richiesta € 20 400 tratt. 
se interessati chiamare Marco 339 
4929308 - 0131 227231

PNEUMATICI CAMPER 6 gomme 
Pirelli city mgt 185/2’!16, visibili sul 
mezzo all’80%, per cambio mezzo 
montati su Ford Transit. Prezzo da 
concordare. Tel. 335 5352831

APE CAR del 1976 cilindrata 218, 
cassone interamente rivestito in 
alluminio, revisionata, da ristruttu-
rare, funzionante, vendo a € 500. 
Tel. 339 5301153

GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

Marca Tucano, taglia 4XL, Marca Tucano, taglia 4XL, 
leggero e traspirante, leggero e traspirante, 

provato una volta e non provato una volta e non 
più usato perchè fuori più usato perchè fuori 

misura. Vendo a € 50,00. misura. Vendo a € 50,00. 
Chiamare ore serali.Chiamare ore serali.

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
MOTOMOTO

Marca Arlen Ness, taglia Marca Arlen Ness, taglia 
56, dotato di fodera 56, dotato di fodera 
interna staccabile e interna staccabile e 

sovrastruttura staccabile sovrastruttura staccabile 
accessoriata di tasche e accessoriata di tasche e 

marsupio (simile a giubba marsupio (simile a giubba 
da incursore). Provato da incursore). Provato 

una volta e non più usato una volta e non più usato 
perchè fuori misura. Vendo perchè fuori misura. Vendo 

a € 100,00 Chiamare ore a € 100,00 Chiamare ore 
seraliserali

TEL. 338 1238895TEL. 338 1238895
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HUSQUARNA HUSQUARNA 
125 CC125 CC

in ottime condizioni in ottime condizioni 
motore appena rifatto, motore appena rifatto, 
vera occasione vendo vera occasione vendo 

Euro 1.500,00Euro 1.500,00

TEL. 329 4085995TEL. 329 4085995
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VESPAVESPA
PIAGGIO 125PIAGGIO 125
in ottime condizioni, in ottime condizioni, 

anno 2006 con bauletto anno 2006 con bauletto 
e parabrezza. e parabrezza. 

Euro 1500 non trattabiliEuro 1500 non trattabili

TEL. 339 3672059TEL. 339 3672059
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VESPA PX 125VESPA PX 125

Vendo vespa px 125 Vendo vespa px 125 
anno 1980 perfettamente anno 1980 perfettamente 

funzionante, solo 2 funzionante, solo 2 
proprietari, mai verniciata, proprietari, mai verniciata, 

100% originale. Porta 100% originale. Porta 
pacchi davanti e dietro in pacchi davanti e dietro in 
2 versioni nero e cromato. 2 versioni nero e cromato. 
disponibili molti pezzi di disponibili molti pezzi di 
ricambio, praticamente ricambio, praticamente 
un’altra vespa intera. un’altra vespa intera. 

Vendo € 1250 non tratt.Vendo € 1250 non tratt.

  TEL 334 8647171TEL 334 8647171
- ore pasti -- ore pasti -
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APRILIA SL1000 Falco, Moto per-
fetta, ultima versione,pochi km, 
scarico doppio akrapovic molti 
accessori compresi,centralina 
Grt,si guida benissimo anno 2001, 
km 28000, richiesta 3600 euro 
trattabili,se cercate una moto del 
genere dovete assolutamente ve-
derla. T.388-7546818
BAULETTO GIVI Maxia 52 con 
piastra vendo Euro 150 Tel. dopo 
le ore 21 al 347 2752412
BAULETTO KAPPA, litri 46, con 
piastra per Honda Nominator, ven-
do € 60. Sms al 347 2752412
BMW 1100 gs bmw 1100 gs anno 
1996 nero sella rossa manopo-
le riscaldate tris borse originali 
bmw perfetto vendo euro 4200 tel 
3282812481
BMW 1100 rs Bmw 1100 rs anno 
1994 rosso con borse originali 
bmw il prossimo anno iscrivibi-
le moto epoca bellissima vendo 
2600 euro tel. 3282812481
BMW K100RS Collezionista vende 
stupenda bmw k100 RS blu me-
tallizzata con borse originali bmw 
iscritta registro storico, bolli e as-
sicurazione ridotti euro 2500 cell. 
3282812481

CASCHI JET con visiera lunga 
AXO nero opaco polis TAGLIA 
XS (circonferenza testa da 53 a 
57 cm). Un casco jet dedicato ai 
giovani dalle linee nuove ed ac-
cattivanti, una robusta calotta in 
materiale termoplastico con inter-
no removibile. Pratico da toglie-
re, grazie al cinturino a sgancio 
rapido, ‘E davvero leggerissimo 
da portare. Collare invernale re-
movibile Pari al nuovo perfetti 
vendo per inutilizzo a 150 Euro la 
coppia, per info contattatemi al 
349 6238109.
CERCO MOTO da fuoristrada 
d’epoca trial, cross, regolarità, 
anni ‘60 - ‘70 - inizio ‘80. Tel. 337 
233615 - 0173 90121
CERCO VECCHIO motorino da 
cross di marca, Ancilotti, possi-
bilmente tenuto bene, anche non 
funzionante. Tel. 347 4679291
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GIUBOTTO MOTO marca spidi 
nuovo con interni staccabili, ros-
so e nero, taglia xl, vendo € 110. 
Bauletto recente usato givi 46 le 
vendo € 100. Tel. 328 4718711
GUANTI DA MOTO DA UOMO 
Taglia L. Usati 3 volte e ideali 
per scooter. A chi compra regalo 
sottocasco ripara collo invernale, 
nuovo ancora con cartellinio. Euro 
25,00 Alessandria tel 333 5435073
HONDA CBR 1000RR unico pro-
prietario, anno 06, km 20000, co-
lore rosso nero vendo Euro 6500 
tratt. Tel. 338 5289093
HONDA BOL d’or 900 anno 82, 
originale, esente bollo, pronta 
passaggio, funzionante vendo 
euro 2000 Tel. 340 5357990
INTERFONO X MOTO usato 
perfettamente funzionante mar-
ca OSBE mod. mouse v2 fumè- 
conf. orig. con istruzz. in italiano 
- contr. volume su ogni canale x 
mic e altoparlanti - ingress.aux 
x cellulare e i.pod vendo causa 
inutilizzo dopo 1 anno 50€ telef. 
3398042567
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SBAGLIARE 

SPECIALE AUTO-MOTO CONCESSIONARIE
QUESTO SPAZIO E’ DEDICATO AI VOSTRI ANNUNCI DI USATO GARANTITO, CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI AL NUMERO 0131 260434

          CITROCITROËËN C2N C2
1.4 gpl vrt 20081.4 gpl vrt 2008

km 110.000 km 110.000 
Euro 5.000,00Euro 5.000,00

TEL. 0131 924364TEL. 0131 924364

MANNAUTO CENTRO FORDMANNAUTO CENTRO FORD
Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)

mannauto@tecnalve.commannauto@tecnalve.com

     VOLVO
V40 V40 

CROSS COUNTRY D2 CROSS COUNTRY D2 
KM. 0KM. 0

EURO 25.500EURO 25.500

TEL. 0131 822034TEL. 0131 822034

GAGLIANOGAGLIANO
S.S. per Alessandria , 25 - Tortona - ALS.S. per Alessandria , 25 - Tortona - AL

driving.gagliano@gmail.itdriving.gagliano@gmail.it

     ALFA     ALFA
147 - 1.9 JTDM 147 - 1.9 JTDM 

140 CV - PROGRESSION 140 CV - PROGRESSION 
ANNO 2004ANNO 2004
EURO 5.500EURO 5.500

TEL. 0131 822034TEL. 0131 822034

GAGLIANOGAGLIANO
S.S. per Alessandria , 25 - Tortona - ALS.S. per Alessandria , 25 - Tortona - AL

driving.gagliano@gmail.itdriving.gagliano@gmail.it

     AUDI     AUDI
A1 1.6 TDI - 105 CV AMBITIONA1 1.6 TDI - 105 CV AMBITION

IMMATRICOLATA 06/2011IMMATRICOLATA 06/2011
KM 19.500KM 19.500

EURO 17.500EURO 17.500

TEL. 0131 822034TEL. 0131 822034

GAGLIANOGAGLIANO
S.S. per Alessandria , 25 - Tortona - ALS.S. per Alessandria , 25 - Tortona - AL

driving.gagliano@gmail.itdriving.gagliano@gmail.it

    FORD    FORD
FIESTA 1.4 TDCI - KM 95.000FIESTA 1.4 TDCI - KM 95.000

PICCOLA CILINDATATA - UNICO PROPR.PICCOLA CILINDATATA - UNICO PROPR.
OTTIMA PER NEO PATENTATIOTTIMA PER NEO PATENTATI

EURO 5.500EURO 5.500

TEL. 0131 1950309TEL. 0131 1950309

BIEMME MOTORSBIEMME MOTORS
Via dell’artigianato, 33 - ALVia dell’artigianato, 33 - AL

biemme_motors@yahoo.itbiemme_motors@yahoo.it

     RENAULT     RENAULT
MODUS DYNAMIQUE 1.2- 16 VMODUS DYNAMIQUE 1.2- 16 V

KM 71.000 - MULTIACCESSORIATAKM 71.000 - MULTIACCESSORIATA
GUIDABILE ANCHE DA NEO PATENTATIGUIDABILE ANCHE DA NEO PATENTATI

EURO 5.900EURO 5.900

TEL. 0131 1950309TEL. 0131 1950309

BIEMME MOTORSBIEMME MOTORS
Via dell’artigianato, 33 - ALVia dell’artigianato, 33 - AL

biemme_motors@yahoo.itbiemme_motors@yahoo.it

          BMW R 1150 RTBMW R 1150 RT
1130 CC. PARABREZZA,1130 CC. PARABREZZA,

TOP CASE,TOP CASE,
€ 6.000,00€ 6.000,00

ANNO 2003 KM 34.000ANNO 2003 KM 34.000

TEL. 0131 441650TEL. 0131 441650

MOTO GERARDOMOTO GERARDO
Spalto Marengo, 55 ALESSANDRIASpalto Marengo, 55 ALESSANDRIA

www.motogerardo.bmw.itwww.motogerardo.bmw.it

    FIAT    FIAT
SEDICI 1.9 JTDSEDICI 1.9 JTD

ANNO 2007 - KM 85.000ANNO 2007 - KM 85.000
SUPER ACCESSORIATASUPER ACCESSORIATA

EURO 8.500EURO 8.500

TEL. 0131 1950309TEL. 0131 1950309

BIEMME MOTORSBIEMME MOTORS
Via dell’artigianato, 33 - ALVia dell’artigianato, 33 - AL

biemme_motors@yahoo.itbiemme_motors@yahoo.it

    RENAULT    RENAULT
CLIO LUXE 1.5 DCICLIO LUXE 1.5 DCI

85 CV - ANNO 2006 - KM 101.00085 CV - ANNO 2006 - KM 101.000
GUIDABILE DA NEO PATENTATIGUIDABILE DA NEO PATENTATI

EURO 5.000EURO 5.000

TEL. 0131 1950309TEL. 0131 1950309

BIEMME MOTORSBIEMME MOTORS
Via dell’artigianato, 33 - ALVia dell’artigianato, 33 - AL

biemme_motors@yahoo.itbiemme_motors@yahoo.it

     SMART     SMART
CABRIO - ANNO 2004CABRIO - ANNO 2004

CLIMA - CERCHI IN LEGACLIMA - CERCHI IN LEGA
RADIO - CAPOTE ELETTRICARADIO - CAPOTE ELETTRICA

EURO 4.500EURO 4.500

TEL. 0131 1950309TEL. 0131 1950309

BIEMME MOTORSBIEMME MOTORS
Via dell’artigianato, 33 - ALVia dell’artigianato, 33 - AL

biemme_motors@yahoo.itbiemme_motors@yahoo.it

     ALFA     ALFA
GT 1.9 JTDM - 150 CVGT 1.9 JTDM - 150 CV

BLACK LINEBLACK LINE
IMMATRICOLATA 12/2005IMMATRICOLATA 12/2005

EURO 7.500EURO 7.500

TEL. 0131 822034TEL. 0131 822034

GAGLIANOGAGLIANO
S.S. per Alessandria , 25 - Tortona - ALS.S. per Alessandria , 25 - Tortona - AL

driving.gagliano@gmail.itdriving.gagliano@gmail.it

          PEUGEOT 206 SWPEUGEOT 206 SW
1.4 benzina 20021.4 benzina 2002

km 100.000 km 100.000 
Euro 3.500,00Euro 3.500,00

TEL. 0131 924364TEL. 0131 924364

MANNAUTO CENTRO FORDMANNAUTO CENTRO FORD
Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)Via Faiteria, 4 - Valenza (AL)

mannauto@tecnalve.commannauto@tecnalve.com

MOTO D’EPOCA Acquisto moto 
d’epoca di mio gradimento. An-
che Vespe e Lambrette. Sono un 
amatore, massima serietà. tel 342 
5758002
MOTO D’EPOCA cerco qualunque 
modello di mio gradimento in qua-
lunque stato,anche Vespe e Lam-
brette.Sono un amatore acquisto 
con la massima serietà.Tel. 342 
5758002
MOTO GUZZI Zigolo ‘98 E110 
conservati e originali causa sgom-
bero locali vendo Tel. 340 5357990
MOTO SANTAMARIA vendo 
motorino modello Santamaria a 
tre marce,con messa in moto in 
avanti..dell 1968..con libretto ori-
ginale.telefonare al numero di tel. 
3282638124
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672
SCOOTER 50CC. Honda Skay re-
visionato fi no 2014, a 250 euro più 
passaggio. Tel. 339 5696046
SCOOTER PEUGEOT LXR 200 
Scooter LXR 200 Peugeot aprile 
2010 metallizzato cupolino fumè 
bauletto originale gomme in ottimo 
stato ampio vano sottosella per 
cas KM 9104 seminuovo prezzo 
1.500 euro tel.3389892040
SILVER WING 400 con bauletto 
lo scooter è stato usato pochissi-
mo, sempre in garage, completo 
del baule. Con 5200 KM del 2007. 
3500 euro. Prezzo non trattabile, 
astenersi perditempo! Contattare 
Piero 3331653315
SPOILER PARABREZZA Givi per 
FZ8 nuovo mod. D4485 vendo 
euro 100, regalo adesivo paraser-
batoio orginale Yamaha nero Tel. 
347 2752412
VENDO BAULETTO Givi 46 cover 
blu Yamaha più nera con piastra. 
Tel. dopo ore 21 al 347 2752412
VENDO BAULETTO + piasta Givi 
con attacchi per Honda cbr 600f 
a € 150, vendibili anche separate-
mente. Tel. 347 4311647
VESPA 125 PIAGGIO color cre-
ma, edizione limitata con baulet-
to di serie. Anno 2009, km 7623, 
revisionata, carrozzerie in ottime 
condizioni, tagliandata in conces-
sionaria, Vendo a € 1700. Tel. 340 
8127011
VESPA LML 151 Star rossa Anno 
2011, 15.000 km, usata poco, te-
nuta molto bene vendo a 1.000 €. 
Tel. 3384809559

YAMAHA FZ6 Yamaha fz6 bianca 
con 45000 km ann0 2008 con bau-
letto, freccie piccole e parabrezza. 
Qualsiasi prova. Info: 392/8269496 
Vendo
YAMAHA XMAX 250, giugno 
2009, km 20000, perfetta, sempre 
tagliandi uffi ciali, gommata nuova, 
grigio scuro, parabrezza. Vendo € 
2300. Tel. 3484120562

TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

AUTOVETTURE
FIAT DUCATO 2800 J.T.D. 
frigorifero, anno 2003, con 

A.T.P. come nuovo a prezzo 
interessante, in perfette 

condizioni.

FIAT FIORINO e Doblò usati in 
varie unità,vari modelli a prezzi 

interessanti.

FIAT DUCATI usati varie 
unità, vari anni e modelli in 

buonissime condizioni prezzo 
interessante

TATA 2000 TD cassone 
ribaltabile portata q.li 8, anno 
2003 in perfette condizioni.

FIAT SCUDO JTD, 
anno 2002, idroguida, a 

prezzointeressante.

MITSUBISHI Pajero 2500cc 
T.D. aria condizionata sette 

posti, anno 98, in buonissime 
condizioni

NISSAN CABSTAR 3000TD 
cassone fi sso in lega, mt. 4 
anno 2006, in perfetto stato

IVECO DAILY con cassoni fi ssi 
e ribaltabili di diversi tipi di anni 

a prezzi interessanti

NISSAN VANETTE 2300D, due 
porte scorrevoli, anno 99, unico 
proprietario, portata q.li 9, con 

pochi km

FORD TRANSIT CONNECT 
furgoni, varie unita, anno 2007, 

a prezzi interessanti

PIAGGIO PORTER E POKER 
cassoni fi ssi e ribaltabili in 

perfette condizioni

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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FIAT DOBLO’ 1.9FIAT DOBLO’ 1.9
veicolo commerciale refrigerato, veicolo commerciale refrigerato, 

bianco, cavalli 63, anno 2003, bianco, cavalli 63, anno 2003, 
coibentazione isotermica, coibentazione isotermica, 

Scadenza ATP: 04/15 e con Scadenza ATP: 04/15 e con 
gancere per carni appese. gancere per carni appese. 

Condizioni generali buone con Condizioni generali buone con 
carrozzeria ricondizionata e carrozzeria ricondizionata e 
tagliando completo. € 5800.tagliando completo. € 5800.  

TEL. 335 8358252TEL. 335 8358252
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IVECO DAILY 35-8 anno 1985, 
revisione aprile 2011, condizioni 
generali buone, motore rifatto, 
carrozzeria da sistemare, cassone 
fi sso, lunghezza 420 cm, possibili-
tà visione. Vendo € 1900. Tel. 333 
8720371
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DETRAZIONI FISCALI:
OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

Per fruire della detrazione Irpef 50% sulle 
spese di ristrutturazione i contribuenti 
sono tenuti ad osservare una serie di 
adempimenti. Non è più richiesta la 
comunicazione di inizio lavori. Secondo 
quanto disposto dal Decreto legge 13 
maggio 2011, n. 70, i contribuenti che 
intendono usufruire della detrazione del 
50%, non dovranno più inviare al Centro 
operativo di dell’Agenzia delle Entrate la 
comunicazione preventiva di inizio lavori. 
Lo stesso decreto dispone che occorre 
“indicare nella dichiarazione dei redditi i 
dati catastali identifi cativi dell’immobile 
e se i lavori sono effettuati dal detentore, 
gli estremi di registrazione dell’atto che 
ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti 
ai fi ni del controllo della detrazione e a 
conservare ed esibire a richiesta degli 
uffi ci i documenti che saranno indicati 
in apposito Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate.”

Documenti: per gli immobili non ancora 
censiti, domanda di accatastamento; 
ricevute di pagamento dell’imposta co-
munale sugli immobili, se dovuta; delibera 
assembleare di approvazione dell’esecu-
zione dei lavori, per gli interventi riguar-
danti parti comuni di edifi ci residenziali, 
e tabella millesimale di ripartizione delle 
spese; in caso di lavori effettuati dal de-
tentore dell’immobile, se diverso dai fami-
liari conviventi; dichiarazione di consenso 
del possessore all’esecuzione dei lavori; 
comunicazione preventiva indicante la 
data di inizio dei lavori all’ASL, qualora la 
stessa sia obbligatoria secondo le vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza; fattu-
re e ricevute fi scali comprovanti le spese 
effettivamente sostenute ricevute dei 
bonifi ci di pagamento.

 Il professionista che cercavi.
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SCONTENTO DELLE PULIZIE, NON PAGA 
LE RATE CONDOMINIALI: SI PUÒ?

“Sono amministratore di condominio 
dove risiedo. Da qualche giorno un 
condomino si rifi uta di pagare la quote 
di condominio giustifi candosi che 
le pulizie del cortile dove lui risiede 
all’interno della palazzina non vengono 
effettuate e se lo fanno, lo fanno male. 
Io comunque sto provvedendo al richi-
amo della ditta e alla eventuale disdetta 
del contratto anticipato. La domanda è 
questa; può rifi utarsi di pagare le quote 
di condominio, visto che è scontento 
solo lui? E quale azione intraprendere 
nel caso la situazione dovesse andare 
per le lunghe?”

Non è consentito sospendere il paga-
mento delle quote condominiali ap-
provate dall’assemblea di fronte ad un 
preteso malfunzionamento del servizio 
di pulizia. L’amministratore del con-
dominio, dopo avere diffi dato il con-
domino ad effettuare il pagamento del 
dovuto, deve ricorrere al Giudice per 
ottenere l’ingiunzione di pagamento 
e, nel contempo diffi dare l’impresa di 
pulizia ad eseguire il lavoro a regola 
d’arte.

PIASTRELLE PRIMA SCELTA
GRES PORCELLANATO

E RIVESTIMENTI
OCCASIONEOCCASIONE

VARI COLORI E FORMATI
DA 6 € A 10 €

DISPONIBILI ANCHE
DECORI E BATTISCOPA

CAMPI SECONDINO
Belveglio (Asti)

Tel : 0141.95.58.60
Cell : 333.500.70.76

L’azienda nasce per far OTTENERE al privato GRATUITAMENTE,
attraverso le nostre ricerche, il MIGLIOR PREVENTIVO QUALITA’/PREZZO

seguito da consulenze tecniche e assistenza,
RISPARMIANDO tempo e ottenendo sempre il MIGLIOR RISULTATO.

Alessandria - via Cavour, 44 - tel. 0131/251016 - www.nonsolopreventivi.it
SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DI IMPRESE QUALIFICATE.

RICHIEDI I TUOI PREVENTIVI GRATUITI PER:

~ NUOVE COSTRUZIONI
~ IMPRESE EDILI
~ PIASTRELLISTI
~ ELETTRICISTI
~ IDRAULICI

~ IMBIANCHINI
~ INFISSI
~ IMPIANTI FOTOVOLTAICI
~ GIARDINAGGIO
~ IMPRESE DI PULIZIE

~ SITI WEB
~ INSEGNE E GRAFICA PUBBL.
~ TRASLOCHI
~ SMALTIMENTO ETERNIT
~ IMPERMEABILIZZAZIONI

~ CERTIFICAZ. ENERGETICHE
~ PRATICHE CATASTALI
~ RILIEVI TOPOGRAFICI
~ DETRAZIONI FISCALI 55%
~ PROGETTAZIONE E GRAFICA

consulenza - assistenza - guida alla scelta
NON SOLO PREVENTIVI

OPERAIO ITALIANO 45enne 
cerca monolocale zona Spinetta 
Marengo, arredato, a prezzo mo-
dico. Tel. 348 0994120

AFFITTASI BILOCALE arredato, 
zona Piazza Genova adatto an-
che a persone anziane. Tel. 368 
7635254. IPE 160,066 Kwh m2, 
Classe D.
CASTELLETTO MONFERRATO 
FRAZIONE GIARDINETTO Af-
fi ttasi 1° piano porzione di casa 
privata, bilocale di 70 mq nuovo, 
con caminetto funzionante, gara-
ge, cortile, nessuna spesa con-
dominiale, libero o ammobiliato. 
Riscaldamento autonomo. In 
corso di certifi cazione energeti-
ca. Tel. 0141 204426 331 8157925

In ottemperanza In ottemperanza 
dell’art. 12 D.L: dell’art. 12 D.L: 

63/2013 in vigore 63/2013 in vigore 
dal 6 giugno 2013 dal 6 giugno 2013 
la la Publitre s.r.l.Publitre s.r.l., , 

editrice di questa editrice di questa 
testata, declina ogni testata, declina ogni 
responsabilità sulla responsabilità sulla 
veridicità del codice veridicità del codice 

IPE e della classe IPE e della classe 
energetica dichiarata energetica dichiarata 

e sottoscritta al e sottoscritta al 
momento della momento della 

compilazione degli compilazione degli 
annunci di venditaannunci di vendita

e/o locazione da parte e/o locazione da parte 
degli inserzionisti degli inserzionisti 

e proprietari e proprietari 
dell’immobile oggetto dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. dell’annuncio. 
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CERCO CASETTA Nei pressi di 
Viguzzolo/Tortona da acquistare 
con possibilità di affi tto a riscat-
to(400-500 euro mensili)con atto 
Notaio . Se interessati potete 
contattarmi al tel. 3772395114.

VENDO CASCINALE da ristrut-
turare in comune di Sale 120 mq 
per 3 piani, 2 posti auto, 2000 mq 
di terreno circostante. Richiesta 
50000 euro trattabili. Valuto per-
muta con monolocale in centro 
Alessandria/Asti. Classe G, IPE 
435,99 kwh m2. Tel. 334 1161370

CASTELLAZZO CASTELLAZZO 
BORMIDABORMIDA

vendesi casetta semi vendesi casetta semi 
indipendente ristrutturata, indipendente ristrutturata, 
abitabile subito, disposta abitabile subito, disposta 

su 3 piani. 1° piano, su 3 piani. 1° piano, 
bagno, cucina, dispensa bagno, cucina, dispensa 

+ cortile; 2° piano + cortile; 2° piano 
soggiorno e terrazzo soggiorno e terrazzo 

grande; 3° piano camera grande; 3° piano camera 
da letto. vendo €  55.000. da letto. vendo €  55.000. 

IPE 421.118 - classe IPE 421.118 - classe 
energetica G.energetica G.

TEL. 333 2030934TEL. 333 2030934
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QUATTORDIOQUATTORDIO
vendesi o affi ttasi casetta vendesi o affi ttasi casetta 

semi indipendente, abitabile semi indipendente, abitabile 
subito, ristrutturata, posto subito, ristrutturata, posto 

auto di fronte a casa e auto di fronte a casa e 
disposta su 2 piani. 1° piano disposta su 2 piani. 1° piano 

con soggiorno, cucina con soggiorno, cucina 
e bagno, 2° piano con e bagno, 2° piano con 

camera da letto, terrazzo. camera da letto, terrazzo. 
Ideale per single, coppia o Ideale per single, coppia o 

investimento. Vendo ainvestimento. Vendo a
€ 35.000 o affi tto a € 250.€ 35.000 o affi tto a € 250.

IPE 418.51 - cl. energetica G.IPE 418.51 - cl. energetica G.

TEL. 333 2030934TEL. 333 2030934
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A VALENZAA VALENZA
viale Manzone, in viale Manzone, in 
condominio anni condominio anni 
‘70 c.a., vendesi ‘70 c.a., vendesi 

appartamento sito appartamento sito 
al secondo piano, al secondo piano, 

composto da composto da 
ingresso-disimpegno, ingresso-disimpegno, 
tinello con cucinino, tinello con cucinino, 

bagno, ripostiglio, tre bagno, ripostiglio, tre 
balconi, cantina. IPE balconi, cantina. IPE 
296,0917 kWh/m2. 296,0917 kWh/m2. 

Classe energetica F. Classe energetica F. 
Richiesti euro 48.000, Richiesti euro 48.000, 

no intermediari!no intermediari!

TEL. 328 2217308TEL. 328 2217308
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ZONA FINANZA alloggio se-
condo piano, metri quadri 70, 
composta da ingresso, cucina, 
spaziosa, due camere, tinello e ri-
postiglio, all’esterno due balconi, 
riscaldamento centralizzato. Ri-
chiesti € 60 000. Ipe 129,59 kWh/
m2, clesse energetica C. Tel. 327 
2457063

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI  
in posizione collinare in posizione collinare 

totalmente panoramica totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000edifi cabile di mq. 2000

in elegante in elegante 
contesto signorile contesto signorile 
già interamente già interamente 

urbanizzato, irripetibile urbanizzato, irripetibile 
occasione, privato occasione, privato 

vende inintermediarivende inintermediari

TEL. 035 19841672TEL. 035 19841672
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TERRENO AGRICOLO a Pietra-
marazzi, mq. 700, già predispo-
sto per casetta prefabbricata di 
mq. 30 con luce e acqua potabi-
le, € 15.000 tratt. anche dilazio-
nati. Tel. 328 0535158
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Spinetta Marengo – alloggio nuo-
vo, con riscaldamento autonomo, 
ampio BOX, cantina e giardino 
privato! Ingresso su sala, cucina 
abit., camera e bagno. € 125.000 
CL. C Ipe 101,66 kwh/m2

Cascinagrossa – in paese, casa 
bifamiliare in ottime condizioni 
composta di 2 alloggi indipendenti. 
Piano terra: trilocale (ampliabile) 
con bagno, primo  piano: quadrilo-
cale con bagno. Giardino privato, 2 
garages, porticato. € 130.000 CL. 
F ipe 257,37 e Cl. E ipe 239,22

Castelceriolo – bella casa di 
paese, libera su 3 lati, in perfette 
condizioni interne. Completata da 
cortile giardino, locali di servizio 
e grande rustico adatto anche per 
seconda abitazione.
€ 160.000 CL.  E Ipe 217,41

Solero -  casa libera su 3 lati, in 
paese con gradevole giardino/
cortile e rustico fronte casa con 
piccolo orto adiacente. Piano 
terra: ingresso, salone, cucina, 
camera, bagno, grande locale 
caldaia -  lavanderia. Primo piano: 
ampio sottotetto alto con 3 grandi 
ambienti, da fi nire. Tetto nuovo.
€ 115.000 CL. G
Ipe 213,00 kwhm2

Valle San Bartolomeo – villetta a 
schiera in posizione residenziale, 
di recente ristrutturazione. Ampia 
metratura disposta su 2 piani abitativi 
oltre a sottotetto sfruttabile già fi nito 
e comodo piano interrato con locali di 
servizio. Giardino privato!
€ 230.000 CL. F ipe 278,70 kwh/m2

Orti – alloggio in contesto ordinato, 
piano alto con ascensore. Ingresso, 
cucina abit., sala, camera, cameretta e 
bagno. Buone condizioni interne.
€ 68.000 CL.  C ipe 111,74 kwh/m2

Zona P.zza Genova  - alloggio piano 
alto, da ristrutturare. Ingresso, sala, 
cucina, 2 camere e bagno. Ripostiglio, 
balcone e cantina. € 60.000
CL. E ipe 243,55

Zona Galimberti – piano alto, lumi-
noso. Ingresso, salone, studio, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno e rip., 3 
balconi e BOX. Ottime condizioni.
€ 140.000 CL. D ipe 153,59 kwh/m2

Conzano – casa di paese, comple-
tamente ristrutturata con rustico af-
fi ancato, doppio box e giardino. Buona 
metratura interna disposta su 2 piani 
oltre cantina e sottotetto. € 140.000 
CL G ipe 399,00 kwh/m2

Orti – bilocale ordinato, già libero: 
ingresso, cucinotto, tinello, camera e 
bagno. Balcone e cantina. Piano medio 
con ascensore. € 47.000 CL D,
ipe 161,56 kwh/m2

Zona P.zza Genova – alloggio con 
TERRAZZO, ultimo piano. Ampia me-
tratura, doppia esposizione. Riscalda-
mento autonomo. Finiture interne da 
rimodernare. € 90.000 CL. F
Ipe 280,94 kwh/m2

Borgo Rovereto – alloggio di originale 
disposizione, ristrutturato. Disposto su 
2 livelli con : salotto, cucina, disimpe-
gno/studio, 2 camere, bagno. Termo-
autonomo, con BOX!  € 130.000 CL. E  
ipe 229,69 kwh/m2

Centro – vicinanze p.zza della Libertà 
– al primo piano in piccola palazzi-
na, trilocale da risistemare dotato di 
ampio magazzino/box di circa 50mq al 
piano terra. € 60.000 CL. NC
ipe 498,55 kwh/m2

Zona P.zza Genova/Euronics  - 
alloggio piano medio con ascensore, 
in ottime condizioni interne. Ingresso 
affacciato su sala, cucina, 2 camere, 
bagno, balconi e cantina. Riscalda-
mento autonomo. € 110.000 CL. B
ipe 83,91 kwh/m2

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

VIA DEI GUASCO : V 103: Splendido alloggio al 2 p c.a.composto da: 
Ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, 1 camera da letto, 
1 servizio,ripostiglio,1 balcone, cantina . Nuova ristrutturazione con 
fi niture di pregio. Climatizzato. € 110.000 TR Class Energ : “E” I.P.E : 
233,93 Kwh/mq

3 VANI
ZONA P.ZZA GENOVA:V 201: Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
1 camera da letto, 1 servizio. Nuova ristrutturazione € 95.000 Tr Class 
Energ :” E” I.P.E : 280,8 Kwh/mq
P.ZZA GARIBALDI: V 203:In palazzo d’epoca alloggio parzialmente 
ristrutturato composto da : Ingresso, salotto, cucina abitabile, 1 camera 
da letto, 1 servizio, lavanderia, balcone e terrazzo. € 105.000 Tr Class 
Energ :” F” I.P.E : 220,9 Kwh/mq

4 VANI
PISTA NUOVA:V:301: In palazzina anni” 60 posto al piano rialzato 
così composto: Ampio ingresso, tinello, cucinino, soggiorno, 2 camere 
da letto, 2 balconi, cantina. Posto auto condominiale Risc a consumo 
Ristrutturato Class Energ “ D” I.P.E 196,73Kwh/mq € 125.000
ZONA ORTI V 304: In palazzina senza spese condominiali alloggio al 2°P 
S.A composto da : Ingresso, cucina abitabile, veranda, sala, 2 camere da 
letto, 1 servizio. Ampio terrazzo di 100 mq Termoautonomo Class Energ : 
“E” I.P.E :282,80 Kwh/mq € 100 000 Tr
ZONA PISTA VECCHIA : V 329: Alloggio al 2°p .c.a. composto 
da:Ingresso, cucina abitabile,sala,2 camere da letto, 1servizio, 
ripostiglio,1 balcone e cantina. Risc a consumo Classe Energ :”D” I.P.E: 
158,068 € 120.000 Tr

5 VANI
P.ZZETTA DELLA LEGA: V 410: In palazzo d’epoca alloggio così composto: 
Ingresso, cucina abitabile, sala, studio, 2 camere da letto, 1 servizio, 5 

balconi , cantina e solaio. Termoautonomo. Da ristrutturare € 225.000 Tr 
Class Energ : “F” I.P.E:267,63 Kwh/mq

APPARTAMENTI ARREDATI
BORGO ROVERETO: A 101: Bilocale su 2 livelli composto da :1° 
liv:Ingresso su soggiorno con angolo cottura, balcone.2° liv: 1 cam da 
letto, 1 servizio,terrazzo. Arredamento nuovo Termoautonomo € 350 
Class Energ : “D ” I.P.E:198,5 Kwh/mq
ZONA PISTA V.: A 102: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam 
da letto , 1 servizio. Arredamento Nuovo € 420 Tr Class Energ : “F ” 
I.P.E:225,2 Kwh/mq
ZONA ORTI: A 103: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 
1 servizio. Termoautonomo € 300 Class Energ : “G ” I.P.E:370,5 Kwh/mq
BORGO ROVERETO: A 104: Ingresso su ampio salone con angolo cottura, 
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350 Class Energ : “E ” 
I.P.E:205,2 Kwh/mq
ZONA ESSELUNGA: A 106:Mansarda: Ingresso su sala con angolo 
cottura, zona notte,1 servizio. Termoautonomo € 330 Class Energ : “D ” 
I.P.E:178,4 Kwh/mq
ZONA ACI: A 107. Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 
1 servizio.Termoautonomo € 350 (spese comprese) Class Energ : “F ” 
I.P.E:208,4 Kwh/mq
ZONA ARCHI:A 108: Ingresso su sala con angolo cottura,1 cam da letto, 
1 servizio.Risc a consumo € 300 Class Energ : “D ” I.P.E:286,4 Kwh/mq
ZONA CENTRO A109: Ampio monolocale con zona notte, angolo cottura 
1 servizio. Termoutonomo € 250 Class Energ : “F ” I.P.E:204,4 Kwh/mq
ZONA BORGOCITTADELLA: A 110: Ingresso su sala , cucinino , 2 cam 
da letto,1 servizio, ripostiglio € 400 Termoautonomo Class Energ : “E ” 
I.P.E:178,5 Kwh/mq
SPINETTA M.GO:A 111: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoutonomo € 320 (spese comprese) Class Energ : 
“F ” I.P.E:198,6 Kwh/mq

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.COM

CASTELLAZZO B.DA: 
RIF 47: Casa indip su 4 
lati su 2 liv Composta 
da: 1 LIV: Ingresso su 
soggiorno, cucinino,1 
servizio, 2 LIV: 2 camere 
da letto, 1 servizio. 

Giardino fronte casa di 70 mq circa Tetto nuovo Class 
Energ “ G” I.P.E  256,3 Kwh/mq € 125.000 Tr

ZONA CRISTO: V300: In palazzo 
di nuova costruzione alloggio 
posto la p.rialzato così composto: 
Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da letto, 

1 servizio, ripostiglio, balcone. P.int: Tavernetta 
(collegata internamente e con accesso indipendente), 
1 servizio, cantina. Box auto  Piccolo giardino Classe 
Energ :”F” I.P.E: 257,2 € 185.000 Tr

IN PALAZZO 
ANNI “60 POSTO 
ALL’ULTIMO PIANO 
COSÌ COMPOSTO: In 
palazzo anni “60 
posto all’ultimo piano 
così composto:

Classe Energ: ”G” I.P.E: 347,9 € 185.000 Tr Risc a 
consumo € 35.000 Tr

CASTELLAZZO B.DA: 
RIF 42: Casa indip 
su 2 lati su 2 livelli 
composta da: P.T: 
Ingresso, tinello, sala, 
cucina abitabile: 1° 
liv: 2 camere da letto, 
1 servizio, balcone.  

Cortile di proprietà adibito ad orto  Con fabbricato 
fronte casa. Tetto nuovo  In centro paese Class Energ : 
“G”I.P.E:356,92 Kwh/mq 
€ 100.000 Tr 

PIAZZA GARIBALDI V 612:
VENDESI ULTIMO 

Box auto/deposito al 
piano terra di ampia 

metratura (35 mq circa) 
con basculante elettrica 

,allaccio alla rete idrica e 
impianto di illuminazione. 

Nuova realizzazione
€ 45.000

ZONA PISCINA: A 112: Ingresso, cucina, sala( con camino), 1 cam 
da letto, 1 servizio, cantina , 2 balconi. Termoautonomo Ristrutturati 
Climatizzato € 350 Class Energ : “G ” I.P.E:256,5 Kwh/mq

ZONA VILL EUROPA: A 114: Ingresso su cucina abit, sala,1 cam da letto, 
1 servizio. Termoautonomo € 290 Class Energ : “D ” I.P.E:283,2 Kwh/mq

ZONA P.ZZA ACI : A 115: Ingresso, sala con angolo cottura,1 camera 
da letto, 1servizio. Termoautonomo € 280 Class Energ : “G ” I.P.E:220,3 
Kwh/mq

VILL EUROPA :A 202: Ingresso cucina abitabile, sala, 1 camera da letto, 1 
servizio, ripostiglio, balcone. € 500( tutto compreso spese e utenze) Class 
Energ : “F ” I.P.E:298,6 Kwh/mq

APPARTAMENTI LIBERI
ZONA P.ZZA GENOVA :L 100: Ingresso su sala, cucinino, 1 cam da letto. 
1 servizio € 330 Termoautonomo Class Energ : “D ” I.P.E:230,4 Kwh/mq

ZONA PISCINA : L 103: Ingresso , cucina abitabile, cam da letto,studio, 
1 servizio. Ampio terrazzo( 30 mq) € 330 Risc a consumo Class Energ : 
“D ” I.P.E:240,5 Kwh/mq

ZONA MC DONALD: L 111: 2 Alloggi composti Da:Ingresso, sala, 
cucinino, tinello, 1 servizio, ripostiglio. € 360 Tr (spese comprese) Class 
Energ : “F ” I.P.E:225,5 Kwh/mq

ZONA CRISTO: L 200: Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 cam da letto, 1 
servizio. ( nuova ristrutturazione) Termoautonomo € 360 Class Energ : “D 
” I.P.E:198,6 Kwh/mq

ZONA PISTA VECCHIA:L 204: Ingresso,sala, cucina abitabile, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Risc a consumo € 370 Tr Class Energ : “E ” I.P.E:250,3 
Kwh/mq

ZONA CRISTO: L 217:Ingresso, cucina, sala, 1 cam da letto, 1 servizio, 
balcone , cantina. Risc a consumo € 300 Tr Class Energ : “G ” I.P.E:225,3 
Kwh/mq

ZONA UFF FINANZIARI : L 305: Ingresso ,cucina, salone, 2 cam da letto, 
2 servizi. € 500 Tr Class Energ : “D ” I.P.E:200,5 Kwh/mq

VALLE SAN BARTOLONEO: L 601: CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 
1 LIV:,Ingresso su soggiorno con angolo cottura , 2 cam da letto, 1 
servizio 2 LIV: Mansarda Termoautonoma € 600 Tr Class Energ : “D ” 
I.P.E:199,2 Kwh/mq

PIOVERA :L 603:Casa su un livello cosi composta: Ingresso su sala, 
cucina abitabile, 2 cam da letto, 2 servizi. Box auto Giardino Possibilità 
arredamento In centro paese € 380 
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NUOVA SEDE: CORSO ACQUI N°82/A (ZONA CRISTO) - ALESSANDRIA - FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it – SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it TEL. 0131/249964

ARREDATO – ZONA 
CRISTO – BILOCALE 
AL 2° PIANO S.A. 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO ED 
ARREDATO A NUOVO 
CON DUE BALCONI E 
CANTINA RICH. 350,00 
EURO IPE 234,6923 
KWH/M2 CLASSE 
ENERGETICA E

NEL CUORE DEL CRISTO - 
PROPONIAMO LA VENDITA 
DI ALLOGGI DI DIVERSA 
METRATURA IN FASE DI 
RISTRUTTURAZIONE. 
POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE LE 
FINITURE INTERNE. ULTERIORI 
INFORMAZIONI IN UFFICIO. 
CLASSE ENERGETICA F – 
INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA 256,4416 KWH/M2

ARREDATO – ZONA 
PISTA – BILOCALE 
AL 1 ° PIANO S.A. 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO ED 
ARREDATO A NUOVO 
CON UN BALCONE 
LIBERO 31/08/2013 
RICH. 375,00 EURO 
IPE 298,3319 KWH/M2 
CLASSE ENERGETICA F

ZONA CASALBAGLIANO – in residence con piscina vendiamo alloggio e 
mansarda di nuova costruzione al piano 2° con risc autonomo, composto 
di ingresso su soggiorno con angolo cottura, due camere, servizio, ampio 
balcone: mansarda della stessa metratura al grezzo, cantina, posto auto in 
cortile, box uto RICH. 140.000,00 €

ALLOGGIO LIBERO
ZONA VALLE S. BARTOLOMEO

AFFITTIAMO CON RISC. AUTONOMO COMPOSTO 
DI: CUCINA, SALA, DUE CAMERE, SERVIZIO, 

POSTO AUTO IN CORTILE.
RICH. 350,00 EURO

IPE 266,07 KWH/MQ CLASSE ENERGETICA F

NELLE VICINANZE DI 
P.ZZA GARIBALDI –Alloggio 
completamente ristrutturato 
al piano 2° c.a: ingresso 
su soggiorno, cucina, due 
camere, servizio, ripostiglio, 
due balconi , cantina, box 
auto e posto auto.
RICH. 180.000,00 €
CLASSE ENERGETICA F
IPE 249,89

ZONA VALFRE’: 
alloggio vuoto al piano 
1° c.a.,composto di: 
ingresso, piccola cucina 
e due camere. LIBERO 
SUBITO RICH. 350,00 
EURO IPE 148,94 
KWH/M2 CLASSE 
ENERGETICA D

VALLE S. BARTOLOMEO – in splendido 
contesto, vicino alla p.Zza del paese 
villini con giardino indipendenti: pannelli 
solari, predisposizione domotica, box 
doccia in vetro, zanzariere, cappotto 
termco, fi niture extra capitolato, classe 
energetica b – posto auto – box auto 
grande a pochi metri. Prenotazione fi no al 
30/09 (compresa nel prezzo di listino iva 
prima casa , spese notarili. Valutazione 
piccola permuta. Mutuo personalizzato su 
misura. CLASSE B IPE 50,369 KWH /M2

ZONA CENTRO –
OSPEDALE –alloggio 
arredato al piano rialzato 
con risc autonomo: 
ingresso su salotto 
cucina, due camere e 
servizio. CLASSE G – IPE 
309,0118 KWH /M2

ZONA CRISTO
CONDOMINIO DI NUOVA COSTRUZIONE AD ALTA QUALITA’ 

CON CONSEGNA FINA 2014, IN VIA DELLA PALAZZINA A 
POCHI METRI DAL GALASSIA, CLASSE A, RISCALDIMENTO 

A PAVIMENTO, PARAMANO, BOX DOCCIA IN VETRO, 
ZANZARIERE, FINITURE DI PREGIO.

CON PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/09/2013
IVA PRIMA CASA E SPESE NOTAIO

COMPRESO NEL PREZZO. CLASSE ENERGETICA A
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VENDITE

LOCAZIONI
per info: Repetto 348.26.17.392

Alessandra 366.33.59.490 Vaska 338.99.95.990

Professionalità e  ducia al Vostro servizio

RESIDENZIALI COMMERCIALI

COMMERCIALI

ALESSANDRIA Via Gramsci, 42
Tel 0131.44.51.17 - 0131.32.59.73

www.studioassociatorepetto.it
Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL

Zona Tribunale: uf  cio composto da 
ingresso, due stanze e servizio.

Rich 350,00 €. Ipe: 385 kwh/m3.

P. libertà: uf  cio con affaccio sulla
piazza comp. da 4 studi e serv.

Rich 800,00 €. Ipe: in fase di realizz.

Zona Centro: negozio comm.le di circa 
50 mq con riscald. aut. Rich 800,00 €. 

Ipe: in fase di realizz

Zona Tribunale: uf  cio comp da 2 vani 
e serv. Dotato di climatizz. Rich 500,00 €. 

Ipe: in fase di realizz.

Zona centralissima: 
splendido bilocale 

composto da ampio 
soggiorno con cucina 

a vista, grande camera 
matrimoniale, servizio. 

R. autonomo. Richiesta 
380,00 €. Ipe: in fase di 

realizzazione.

Bellissimo 
capannone 

in zona 
Cristo, di 
altissimo 

passaggio, pari al nuovo, compl di 
3 uf  ci e 2 bagni, il locale è molto 

luminoso e permette qualsiasi tipo 
di attività artig grazie all’ampia 
altezza e alla forma regolare. Il 

proprietario è disponibile a valutare 
un af  tto a scaletta.  Class. energ 

non indic. IPE in attesa di certi  caz.

Bellissimo 
locale 

comm.
le compl. 
ristrutt., 
disposto 

su 2 livelli, p.i. magazzino di 1300 
mq e al piano rialzato 1200 mq tutti 
commerciali, il locale è provvisto di 
parcheggio privato e impianti tutti 
a norma.Ottimo giro d’affari. Class. 

energ non indic. IPE in attesa di 
certi  caz.

Zona Pista vecchia: V Aspromonte Bilocale 
con cucinino e balcone, ottima esposizione 
bagno nuovo. Rich € 70,000,00 IPE: in 

attesa di elaborazione

V Santa Maria del 
Castello

appartamento al piano 
secondo composto: 
ingresso soggiorno, 

cucina abitabile, camera 
matrimoniale, servizio, 
balconi. Libero subito 
Rich € 75,000,00

IPE 225,91

Via Gramsci 
appartamento all’ ultimo 

piano con ascensore, 
composto: ampio ingresso, 

salone, cucinotta, 
due camere, servizio, 
ripostiglio, cantina. 

Libero subito In splendide 
condizioni. Libero subito 

Rich: 185,000,00
IPE 4560,11

Zona Pista
via Zamenhof 

appartamento al III° piano 
s.a. Composto: ingresso, 

soggiorno, cucinino, 
due camere, servizio, 

ripostiglio, balconi, due 
box con cantina.

Libero subito
Rich € 55,000,00

IPE in attesa

Via Legnano 
appartamento in buone 
condizioni composto: 

ampio ingresso, corridoio, 
soggiorno, cuicna abitabile, 

tre camere, servizio, 
ripostiglio, balconi, 

cantina. Libero subito 
Rich € 175,000,00

IPE NP

Alessandria Via della 
Maranzana: in un 
contesto residenziale 
propongo questa villa 

indipendente su tre lati con 
ampio giardino. Disposta 
su più livelli con  niture 

di qualità garage doppio e 
palestra al piano Rich
€ 320,000,00 IPE 

116,590 Trattative riservate

Spalto Marengo Bilocale al piano alto da 
riordinare Rich € 50,000,00
IPE: In attesa di elaborazione

Via Pastrengo Splendido bilocale di ampia 
metratura su due livelli arredato con posto auto 

di proprietà ; locato a € 400,00
Rich € 85,000,00

Zona Ospedale/
Centro: Palazzina di 
recente costruzione 
appart ottimamente 

arredato comp da 
soggiorno con cucina a 
vista, camera, servizio e 
balcone. R. Autonomo. 

Rich 380,00 € 
Ipe: 240,42 kwh/m2

Zona Piazza Genova: 
grazioso appart. su due 

livelli comp da soggiorno 
con cucina, servizio e 
camera. Possibilità di 
locazioni brevi anche 

mensili. Le utenze sono 
intestate alla proprietà.  

R. aut. Rich 330,00 €. 
Ipe: 388,38 kwh/m2

Zona Pista Vecchia: 
alloggio a pochi passi 
dal Piazza Garibaldi 

composto da ingresso, 
cucina, soggiorno con 
divano letto, camera, 

servizio e balcone. 
Richiesta 380,00 €. 

Ipe: 226,03

V.ze Piazza Gobetti: 
appartamento appena 

ultimato composto 
da ingresso, tinello, 

cucinino, due camere 
matrimoniali, servizio, 
ripostiglio, terrazzino e 
posto auto. Richiesta 

450,00 €. Ipe: in fase di 
realizzazione
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

TANTE ALTRE PROPOSTE SUL NOSTRO SITO: www.eurocasa-al.it 

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
comoda ai 
servizi Allog-
gio RISTRUT-
T U R A T O 
A R R E D A T O 
composto da 
ingresso, ti-
nello con cuci-
nino, camera, 

bagno, rip., cantina. LIBERO SUBITO €. 50MILA TRATT. 
RIF. 75I.P.E. NON COMUNICATO

ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: In piccola 
palazzina Bilo-
cale di recente 
c o s t r u z i o n e 
al 1° p. c.a. 
di soggiorno 
con cucina, 
camera da 
letto e bagno, 

TERRAZZO di 50 mq. Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO 
€. 70MILA RIF. 202I.P.E. NON COMUNICATO

INIZIO CRISTO: 
Alloggio in 
buono Stato 
al 1° p. s.a. 
di ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina. LI-
BERO SUBITO 

€. 50MILA RIF. 242E INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
203,8401 KWH/M2

CRISTO: In 
palazzina Al-
loggio al 1° 
p.c.a. di in-
gresso, tinello 
con cucinino, 
2 camere, 
bagno, riposti-
glio, cantina, 
P. Auto, Poss. 

Box. LIBERO SUBITO €. 60MILA RIF. 255I.P.E. NON CO-
MUNICATO

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
A l l o g g i o 
ARREDATO, 
RISTRUTTU-
RATO ULTI-
MO PIANO 
di ingresso, 
sala, cucina, 
2 camere, 

bagno, ripostiglio, ampi balconi, cantina e box. LIBERO 
SUBITO €. 85MILA RIF. 234C INDICE PRES. ENERG. GLO-
BALE 142,31 KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: Alloggio 
al P.R. di in-
gresso, sala, 
c u c i n o t t a , 
2 camere, 
bagno, can-
tina e box. 
€. 80MILA 
RIF. 182I.P.E. 
NON COMU-

NICATO
SCUOLA DI 
POLZIA: In 
piccola pa-
lazzina Al-
loggio ULTI-
MO PIANO di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, can-
tina e box. 
€. 90MILA 

RIF. 199 I.P.E. NON COMUNICATO
VIA BENSI: 
Alloggio RI-
STRUTTURA-
TO al P.R. di 
ingresso, sa-
lone, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, can-
tina e box. 
€. 125MILA 
RIF. 295C IN-

DICE PRES. ENERG. GLOBALE 124,24 KWH/M2

VIA CASALBA-
GLIANO: In pa-
lazzina recente 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di sala con 
cucina a vista, 2 
camere, bagno, 
Ampio balcone, 
cantina e Box. 
Risc. Autonomo. 

LIBERO SUBITO €. 120MILA RIF. 184 I.P.E. NON COMU-
NICATO

CRISTO: In pa-
lazzina Recente 
Alloggio al P.T. 
con CORTILE/
GIARDINO di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, can-
tina, Box. LI-
BERO SUBITO 

€. 138MILA RIF. 145 INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
191,34 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
posizione tran-
quilla Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO ultimo piano 
di salone doppio 
(poss. 3a ca-
mera), cucina, 

2 camere, 2 bagni, mansarda, cantina, Box e P. Auto. 
LIBERO SUBITO €. 135MILA RIF. 71 I.P.E. NON COMU-
NICATO

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
in stabile NUO-
VO signorile 
ULTIMO PIANO 
di sala con ca-
mino ventilato, 
cucina, 3 came-
re letto, 2 bagni, 
ampi balconi, 

Mansarda pari metratura al grezzo, cantina e ampio 
box. Ottime fi niture €. 205MILA RIF. 22C INDICE PRES. 
ENERG. GLOBALE 132,2876 KWH/M2

CRISTO: In posi-
zione tranquilla 
Villa UNICO PIA-
NO RIALZATO 
Ben Curata anni 
70 4 lati con 
Ampio Giardino 
di salone, tinello 
con cucinino, 3 
camere, bagno. 

P.T. di Box doppio, Cantine, Loc. Caldaia. €. 250MILA 
TRATT. RIF. 260G INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
379,0443 KWH/M2

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Villetta Re-
cente di testata 
con Ampio Giar-
dino disposta su 
più livelli di sala 
con camino, cu-
cina, 3 camere, 2 
bagni, ripostiglio, 
Mansarda fi nita 

con bagno, Box, cantina. Ottime fi niture. €. 190MILA 
RIF. 224 I.P.E. NON COMUNICATO
CABANETTE: Villa NUOVA libera 4 lati su UNICO PIANO 

di sala con cami-
no ventilato, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, veranda, 
mansarda colle-
gata con camera 
e bagno, Ter-
razzo. Box Dop-
pio, GIARDINO. 

Ottime fi niture. Allarme, Condizionatore, Irrigazione. 
€. 210MILA RIF. 40 I.P.E. NON COMUNICATO

CANTALUPO: Villa 
RECENTE libera 
3 lati SU UNICO 
PIANO di sala, 
cucina, 2 came-
re, studio, 2 ba-
gni, ampia man-
sarda fi nita con 
bagno, seminter-

rato di ampia taverna, bagno, box doppio. Terrazza e 
GIARDINO €. 220MILA RIF. 146C INDICE PRES. ENERG. 
GLOBALE 140,46 KWH/M2

INIZIO VILL. EUROPA in 
piccola palazzina allog-
gio con riscaldamento 
autonomo sito al piano 
rialzato composto da in-
gresso con disimpegno, 
sala, cucina abitabile, 
camera letto, bagno, 
balcone e cantina. (IPE: 
non comunicato). RICH. 
€. 70.000 RIF. 13E
ZONA PISCINA in stabile 
anni ‘70 alloggio ideale 
uso investimento sito 
al 1°P composto da in-
gresso con corridoio, 
tinello con cucinotto, ca-
mera letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e can-
tina. (IPE: 259,563 KWh/
m2) RICH. €. 58.000 RIF. 
26A

ZONA PIAZZA 
GENOVA in pic-
cola palazzina 
alloggio al 1° 
P. con riscalda-
mento autonomo 
e pochissime 
spese condomi-
niali composto 
da ingresso con 
disimpegno, cu-
cina, sala, 2 ca-

mere letto, bagno, cantina e ampio box auto.(IPE: non 
comunicato). RICH. € 67.000 RIF. 13G

ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 
alloggio ristrut-
turato sito al 
4°P. c.a. compo-
sto da ingresso, 
salone, cucina, 
2 camere letto, 
bagno, cantina 
e box auto.(IPE: 
non comunicato) 
RICH. €. 120.000 

RIF. 22P

ZONA VILL. EU-
ROPA in stabile 
signorile alloggio 
ristrutturato al 
5°P. c.a. composto 
da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, armadi a 

muro, ripostiglio, cantina e box auto. (IPE: non comu-
nicato). RICH. €. 150.000 RIF. 1E

ZONA GALIMBER-
TI alloggio in buone 
condizioni sito al 1°P. 
composto da ingresso 
con disimpegno, cu-
cina abitabile, sala, 3 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina 
e box auto (IPE: non 
comunicato). RICH. €. 
125.000 RIF. 4H

SPINETTA M.GO in comoda e tranquilla posizione di-
sponiamo di allog-
gio al 1° piano in 
casa bifamigliare 
con cortile privato 
e box auto. Com-
posta da ingresso 
con corridoio, sala, 
tinello con cucini-
no, 2 camere letto, 
2 bagni, e 2 locali 
cantina seminter-

rati. Riscaldamento autonomo. (IPE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 120.000 RIF. 6S
CENTRALISSIMO: Adiacente al Municipio in stabile 

anni ‘70 alloggio 
di ampia metra-
tura sito al 5° ed 
ultimo piano con 
ascensore com-
posto da ampio 
ingresso, salone, 
sala da pranzo, 
cucina, 2 camere 
letto, bagno, ripo-

stiglio, balcone e cantina. (IPE: non comunicato) RICH. 
€. 130.000 RIF. 12

PISTA VECCHIA in 
contesto di presti-
gio luminoso attico 
in buone condi-
zioni interne con 
terrazzo di circa 
50 mq composto 
da: ingresso su 
disimpegno, salo-
ne doppio, cucina 

abitabile, 2 camere letto, studio, 2 bagni, lavanderia, 2 
bagni, cantina e ampio box auto. (IPE: non comunicato). 
RICH. €. 250.000 RIF. 39PV

VALLE S. BARTO-
LOMEO. Casa da 
ultimare elevata 
due piani fuori ter-
ra libera su 3 lati 
con cortile privato 
di circa 400 mq 
composta da sala, 
cucina, 3 camere 

letto, 2 bagni e sottotetto (IPE: non comunicata) RICH. 
€. 120.000 RIF. 50B

VILL. EUROPA :Via 
Galvani in stabile 
signorile alloggio 
al P. rialz. compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
corridoio, cucina 
abitabile, sala, 
3 camere letto, 
bagno, riposti-

glio, 2 balconi e cantina. (IPE: non comunicato). RICH. 
€. 100.000 RIF. 23E

LOBBI: casa ri-
strutturata indi-
pendente su 3 lati 
con circa 800 mq 
di giardino, corti-
le e orto. Elevata 
due piani fuori 
terra composta da 
doppio ingresso, 
soggiorno, sala da 

pranzo, cucina abitabile, 2 bagni, 2 camere letto oltre 
a locali di sgombero e sottotetto. (IPE: non comunicato) 
RICH. €. 200.000 RIF. 5S

CASTELCERIOLO: in 
paese casa in buo-
ne condizioni libera 
su 2 lati con ampio 
cortile interno com-
posta da ingresso 
su sala, cucina abi-
tabile, bagno con 
antibagno. Al 1°P.: 2 
camere letto e altro 

bagno. RICH. €. 120.000 RIF. 20S
OVADA: Via Voltri 
alloggio con splen-
dida vista sito al 
3°P. c.a. composto 
da ingresso con di-
simpegno, corrido-
io, cucina abitabile, 
sala, 3 camere let-
to, bagno,dispensa, 
ampia balconata, 
cantina, piccolo box 

auto di pertinenza ed ulteriore box nelle vicinanze.(IPE: 
non comunicato) RICH. €. 140.000 RIF. 47B

ZONA P.ZZA GENO-
VA in stabile fi ne 
anni ‘60 alloggio 
ristrutturato al 4°P. 
c.a. composto da 
ingresso con disim-
pegno, tinello con 
cucinino, salone, 2 
camere letto, ba-
gno, ampie balco-

nate e cantina. IPE: (224,63 Kwh/m2) RICH. €. 140.000 
RIF. 25G

ZONA ORTI: Casa li-
bera su 3 lati eleva-
ta 2 piani fuori terra 
di 160 mq comple-
tamente ristruttu-
rata composta da: 
sala, cucina abita-
bile, studio, 4 ca-

mere letto, 2 bagni. L’immobile dispone di due ingressi 
indipendenti per renderla bi-famigliare, ogni alloggio 
avrebbe sala, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno e 
caldaia autonoma. Cortile di proprietà di circa 150 mq e 
box auto. (IPE: non comunicato) RICH. €. 230.000 RIF. 7A

ALESSANDRIA
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IN V. DOSSENA, af  ttasi negozio con ampio locale, 
retro e bagno. 2 vetrine. LIBERO SUBITO. €. 600,00 
mensili I.P.E. 7,644 KWH/M2

IN VALLE S. BARTO-
LOMEO vendesi lotto di 
terreno edi  cabile con 
alto indice di fabbrica-
bilita’. Ampia documen-
tazione nei ns. Uff ici. 
RIF. 6/9

IN VALMADONNA 
vendesi appezzamento 
di terreno di mq. 10.000  
frazionabile in lotti. In-
formazioni più precise  
e prezzi presso i ns. Uf-
 ci. RIF.1/9

FRONTE PIAZZA CENTRALE af  ttasi negozio di mq. 170 
con 5 vetrine. Piano interrato di  mq. 400 – NO RISCAL-
DAMENTO I.P.E. 75,2106 KWH/M2

Nella zona degli Uf  ci Finanziari vendesi al-
loggio ad un primo piano s.a.,  ingresso in sog-
giorno con parete angolo cottura, una camera 
letto e bagno. Termoautonomo, Af  ttato a €. 
300 mensili €. 45.000,00 – Rif. 3/1 I.P.E. – 
255,66 KWH/M2

In prossimità di C.so F. Cavallotti vendesi, ad 
un piano rialzato, alloggio con cucinino, ti-
nello,  1 letto e servizi. Af  ttato ad €. 330,00 
mensili. €. 57.000,00 - Rif. 164/1 I.P.E. 
387,5887 KWH/M2

Nei pressi di V. CAVOUR vendesi monocame-
ra arredata con parete cucina, soggiorno con 
divano letto matrimoniale, bagno con doccia. 
Termo autonomo. Af  ttata ad €. 300 mensili 
€. 40.000,00  Rif. 2/1 – IPE 740,8 kwh/m2

IN VIA MILANO in casa d’epoca totalmente 
ristrutturata vendesi bilocale arredato a nuo-
vo con bagno. Termoautonomo. Adatto per 
rendita. €. 60.000,00 – Rif. 162/1 I.P.E. 57,97 
KWH/M2

IN CORSO ROMA vendesi alloggio composto 
da due camere e bagno. 1° piano c.a. Nuovo. 
Adatto sia ad uso uf  cio che abitazione. Ot-
timo investimento! Rif. 150/1 I.P.E. 58,4126 
KWH/M2

IN PROSSIMITA’ Piazza GENOVA, vendesi 
alloggio – 5° piano c.a. – con: cucina, sala, 2 
camere letto e bagno. 2 balconi e cantina. €. 
60.000,00 – Rif. 104/1 I.P.E. –  243,55  kwh/
m2

Nella zona del Palazzo ACI – C.so F. Cavallot-
ti- vendesi alloggio  con ingresso, sala, cucina 
e tinello,2 camere letto, bagno, balconi e can-
tina. Af  ttato ad €. 300,00 €. 70.000,00 - Rif. 
84/1  I.P.E. 337,6052 kwh/m2

Nei pressi di PIAZZA GOBETTI vendesi allog-
gio -5° piano c.a.- ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, bagno, balconi e canti-
na. €. 85.000,00 - Rif. 156/1 I.P.E. 160,0523 
KWH/M2

In viale XX SETTEMBRE, vendesi apparta-
mento con ingresso, sala, cucina abitabile, 
2 ampie camere letto e servizi. 2 balconi e 
cantina €. 110.000,00 Rif. 79/1 I.P.E. 112,25 
Kwh-m2

IN VIA MARENGO vendesi 4° piano c.a., con 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 came-
re letto, bagno, ripostiglio. Balconi e canti-
na. Libero. €. 110.000,00 – RIF. 46/1 I.P.E. 
195,9571 KWH/M2

IN PERIFERIA CITTADINA, in villa, vendesi 
alloggio 1° piano s.a., composto da: tinello e 
cucina, sala, 2 camere letto, 2 bagni – Terraz-
zo e Garage – Termo autonomo – Af  ttato ad 
€. 400,00 €. 98.000,00 – RIF. 165/1I.P.E. – 
208,3222 kwh/m2

NEL RIONE 
CRISTO vende-
si appartamen-
to, 3° piano c.a., 
con: ingresso, 
tinello, cuci-
nino, sala, 2  
letto, bagno, 
ripostiglio. Bal-
coni e cantina.  
€. 85.000,00 – 
RIF. 13/1 I.P.E.  
158,238 KWH/
M2

In prossimità 
dell’OSPEDA-
LE vendesi al-
loggio (mq. 111 
c.ca) composto 
da: cucina abi-
tabile, sala, 2 
camere letto, 
bagno, balco-
ni e cantina. 
€. 115.000,00 
RIF. 1/1 – I.P.E. 
423,9162 kwh/
m2

NEL RIONE 
CRISTO ven-
desi alloggio 5° 
piano c.a. – cu-
cinino e tinello, 
sala, 2 letto e 
bagno – bal-
coni e cantina 
€. 90.000,00 
– Rif. 32/1 
I.P.E.150,6614 
KWH/M2

In centro città vendesi alloggio, su 2 livelli, In-
gresso in sala, cucina abitabile, 4 camere e 2 
bagni. Mansarda con 4 camere.  BOX - Termo 
autonomo – R. 124/1 €. 190.000,00 – I.P.E.  
196,2219 Kwh/m2

Nelle vicinanze di FUBINE vendesi cascina-
le da ristrutturare in posizione panoramica, 
suddiviso in 7 camere e servizio. Il tutto posto 
su due livelli. Terreno circostante mq. 2.500. 
€. 95.000,00 – Rif. 5/4 I.P.E. 224,57 KWH/
M2

A SEZZADIO vendesi casa ristrutturata con 
sala, cucina abitabile, camere letto e 2 ba-
gni. Lavanderia. BOX – Giardino cintato. 
€. 110.000,00 - RIF. 11/5 I.P.E. 140,4859 
KWH/M2

A VILLA DEL FORO vendesi casa ristruttu-
rata molto bene con cucina abitabile, sala, 
2 letto e servizi. Termoautonomo Giardino 
cintato – BOX €. 125.000,00 – R. 26/5 I.P.E. 
273,1763 Kwh/m2

In splendida zona coreogra  ca, a pochi Km. 
dalla città, vendesi casa colonica  ristruttura-
ta con 6 ampie camere + 2 bagni, lavanderia 
.Terrazzo panoramico – Garage per 3 auto + 
magazzini Terreno mq. 10.000 c.ca Rif. 33/5 
– IPE 239,0822 KWH/M2

A VIGNALE M.TO vendesi casa restaurata in 
posizione panoramica con mq. 5.500 di ter-
reno circostante. Sala con caminetto, cucina 
abitabile, 3 camere letto e servizi. Tavernet-
ta – BOX doppio Termoautonomo. Rif. 24/5 
I.P.E. 433,44 KWH/M2

NEL RIONE ORTI 
vendesi villa con 2 alloggi, uno di 4 camere e 
serv, l’altro di 5 camere e bagno – Box doppio 
– Magazzini – Giardino mq. 1.000 – R. 45/6 
I.P.E. NON COMUNICATO

In Valle S. Bartolomeo, vendesi  unità immo-
biliare con cucina, sala, 2 letto e servizi. Man-
sarda Garage Giardino Termoautonomo – 
€. 180.000,00 – RIF. 41/6 I.P.E. – 54,47 kwh/
m2

NEL RIONE CRISTO vendesi villetta nuova 
con cucina ab., sala, 3 letto, studio, 2 bagni – 
BOX – giardino – €. 200.000,00 – RIF. 8/6 
I.P.E. – 163,43 KWH/M2

OLTRE CASALCERMELLI vendesi villa nuo-
va con soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
letto e doppi servizi Veranda- BOX doppio 
Giardino mq. 300 circa €. 250.000,00 – RIF. 
12/6 I.P.E. – 86,4 KWH/M2

IN ALESSANDRIA, nel rione ORTI vendesi 
villa con: salone, cucina abitabile, 3 letto, stu-
dio, tre bagni e lavanderia.  Terrazzo – man-
sarda Tavernetta – BOX  doppio – Giardino 
Rif. 32/6 I.P.E. 255,7071 kwh/m2

In prossimità di Piazza centralissima, af  ttasi 
alloggio 5° piano c.a., con ingresso, cucina abita-
bile, sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio. Bal-
coni e cantina. €. 380,00 mensili. I.P.E. 160,0523 
KWH/M2 Eventuale BOX ad €. 70,00 mensili

In prossimità di PIAZZA DELLA LIBERTA’ af-
 ttasi appartamenti con 2-4- camere e servizi.

UFFICIO di 6 vani e bagno. Canoni a partire da 
Euro 200,00 mensili. I.P.E 150,5688 Kwh/m2

IN PIENO CENTRO CITTADINO af  ttasi al-
loggio nuovo all’interno e composto da ingres-
so sul soggiorno e cucina ad ambiente unico, 
letto, studio, bagno. Termoautonomo. €. 400 
mensili I.P.E. 251,7766 kwh/m2

Nel RIONE PI-
STA af  ttasi: 
ALLOGGIO con 
cucinino tinello, 
1 letto e bagno - 
€. 350,00 men-
sili UFFICIO 
con ingresso, 4 
camere e servi-
zi - €. 590,00 
mensili I.P.E. 
112,25 KWH/
M2

In palazzo d’epoca centrale af  ttasi al-
loggio arredato con due camere e bagno. 
Termoautonomo. Eventuale posto auto. 
€. 330,00 mensili. I.P.E. 143,3275 Kwh/m2
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C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale, indipendente 
sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani 
fuori terra con una superfi cie coperta comprensiva tra parte abitabile 
e parte rustica di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio con 
cucina, sala, tre camere, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, 
sala, due camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, 
centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di 
ulteriori ampliamenti. DA RISTRUTTURARE I.P.E. 316,21 KWH/M2 
CLASSE G €. 190.000,00

A0650M 
ZONA PISTA 
Luminoso 
attico al 5°/P 
con ascensore 
di circa 70 mq. 
comm. più 35 
mq. di terrazza 
con ingresso, 
cucinotto, 
sala, camera 
letto matrim., 

camera letto singola, bagno, cantina. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole. Finiture anni 70. I.P.E.= 225,5185KWH/M2 
CLASSE E €. 75.000,00

A579M ZONA VIA SCLAVO In stabile anni 70 luminoso apparta-
mento di 105 mq. comm. al 2°/P c/a così composto: ingresso, ampia 
cucina, sala, due camere letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. Riscaldamento con le termovalvole. Da riordinare 
I.P.E. = 158,6988 KWH/M2 CLASSE D €. 90.000,00

A0596M ZONA CENTRO In stabile degli anni 70 luminoso attico 
al 9° ed ultimo piano con ampio ingresso, cucina abitabile, salone, 
due camere letto, doppi servizi, due grandi terrazze e cantina. 
L’appartamento è circa 115 mq. comm. le terrazze di circa 35 mq. 
l’una. Vista mozzafi ato fronte e retro. Finiture anni 70. I.P.E.= NON 
CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 190.000,00

A0630M ZONA SPINETTA MARENGO In Complesso residenziale 
con giardino completamente cintato, luminoso appartamento di circa 
120 mq. comm. al 2°/P ed ultimo piano s/a con ampio ingresso, cu-
cina abitabile, salone, tre camere da letto, doppi servizi, due grandi 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo, Finiture 
anni 80. I.P.E.= 152,85 KWH/M2 CLASSE D €. 110.000,00

 A0645M ZONA VIA MARENGO In stabile degli anni 70 luminoso 
alloggio al 4°/P c/a di circa 120 mq. comm. con ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone 
e cantina. Riscaldamento con le valvole. Finiture anni 70.
I.P.E.= 195,9571 KWH/M2 CLASSE D €. 120.000,00

C0515M CASCINAGROSSA In ottima posizione bella casetta indi-
pendente su due lati articolata su due piani per complessivi 150 mq. 
con giardino di proprietà fronte e retro. Al P/T ingresso, sala, grande 
cucina e bagno. Al 1°/P con due grandi camere da letto matrimo-
niali, disimpegno e bagno. Ampio sottotetto mansardabile. La casa è 
cantinata con volte a mattoni. Box auto doppio nel cortile retrostante, 
oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso locale di sgombero. La casa 
è da ristrutturare I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO 
€. 80.000,00

ALLOGGI
A0656M BORGORATTO In bella posizione in palazzina degli anni 90 
luminoso appartamento di circa 65 mq. comm. al 1°/P senza ascensore 
con ampio ingresso/disimpegno, cucina abitabile, sala, camera letto ma-
trimoniale, bagno, balcona e ampio box auto. Riscaldamento con gestione 
autonoma. Buone condizioni generali. VERO AFFARE!!!
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 65.000,00
A0568M ZONA PISTA VIA G.GALILEI. In palazzina degli anni 20 appar-
tamento al 1 P. s/a di circa 70 mq. comm. completamente ristrutturato e 
ben arredato con ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto, ripostiglio, 
bagno, cantina e balcone. Riscaldamento autonomo a metano. OTTIMO 
DA INVESTIMENTO I.P.E. = 274,6 KWH/M2 CLASSE F €. 88.000,00 – 
POSSIBILITÀ DI AFFITTO CON PATTO DI FUTURA VENDITA
A0657M ZONA PISCINA In complesso residenziale signorile luminoso 
appartamento al 4°/P c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
sala, cucina abitabile, camera letto, ripostiglio, bagno, due balconi e 
cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo. 
I.P.E.226,5131 KWH/M2 CLASSE E €. 90.000,00
A0647M ZONA CRISTO Nei pressi della scuola Zanzi, alloggio 
ristrutturato al 3° piano senza ascensore con ampio ingresso, cucina, 
soggiorno, camera letto, bagno, ripostiglio/lavanderia, balcone e cantina. 
Riscaldamento centralizzato con le valvole.
I.P.E.= 201,9333 CLASSE D €. 85.000
A0549M ZONA SPINETTA MARENGO Residenza Luxemburg alloggio 
all’ultimo piano disposto su due livelli con ingresso su sala living, cucina 
aperta, camera letto matrimoniale, bagno e due balconi. Al piano mansar-
dato due ampi locali con zona servizi con fi niture al grezzo. Riscaldamen-
to autonomo. Box auto. Basse spese condominiali.
I.P.E.= 217,984 KWH/M2 CLASSE E €. 126.000,00

A0648M ZONA PISTA Via Trento In 
stabile degli anni 60, alloggio al 2° 
piano senza ascensore di circa 62 mq. 
comm. con ingresso, soggiorno pranzo 
con cucinino, camera letto, cameretta 
molto piccola, ripostiglio, bagno, due 
balconi e cantina. Riscaldamento 
centralizzato con valvole. L’immobile 

viene venduto ottimamente locato. Ottimo uso investimento.
I.P.E. 175,917 CLASSE D €. 57.000,00

A0649M VIA DON GIOVINE Allog-
gio al 1°/P di circa 140 mq. comm 
con ampio ingresso, sala, disimpe-
gno, cucina abitabile, tre camere 
letto, doppi servizi, due balconi di 
cui uno verandato, cantina e box 
auto. Riscaldamento semiautonomo 
con termovalvole Ottime fi niture.
I.P.E.= 227,7561 KWH/M2
CLASSE E €. 140.000,00

A0652M ZONA CRISTO In palazzina 
di circa 10 anni, alloggio al 2°/P c/a 
di circa 90 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, due balconi, 
cantina, box auto e posto auto.
I.P.E.= 264,7857 CLASSE D
€. 135.000,00

A0628M ZONA CRISTO Via Casal-
bagliano In palazzina di recentissima 
costruzione, luminoso appartamento 
su due livelli al 4° ed ultimo piano di 
circa 130 mq. comm. con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, bagno con 
antibagno e balcone. Al piano sottotetto 

due camere e locale gioco bimbi, ripostiglio e bagno. Cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo a metano, climatizzato. Finiture signorili.
I.P.E.= 130,6319 CLASSE C €. 140.000,00
A0654M ZONA CENTRO In stabile ristrutturato di inizi 900, apparta-
mento ristrutturato al 1°/P senza ascensore di circa 90 mq. comm. con 
ingresso su sala, grande cucina, camera letto matrimoniale, bagno, 
balconata e cantina. Riscaldamento autonomo a metano.
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 110.000,00

CASE E VILLE
V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti Bella Villa a schiera di ampia metra-
tura con ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere letto, tripli servizi, 
ripostiglio, terrazza, lavanderia e tavernetta al piano interrato e piccolo 
locale mansardato. Box auto e giardino di proprietà retrostante alla villa. 
Particolare nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condi-
zioni generali. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO
€. 220.000,00

V0531M CASALBAGLIANO Immersa 
nel verde, bella villa indipendente sui 
quattro lati di recente costruzione, 
con giardino piantumato di circa 1000 
mq., con piscina Al piano seminterrato 
di circa 140 mq. grande box auto, 
tavernetta con termo-camino, cantina, 
c/t-bagno-lavanderia e legnaia; Al 
piano rialzato di circa 140 mq., sala 
con cucina a vista su porticato, due 
camere letto matrimoniali, doppi 
servizi. Piano mansarda di circa 70 

mq. comm. con unico grande locale e bagno/lavanderia, tutto fi nemente 
rifi nito. La villa è dotata di sistema antifurto, climatizzazione, doppio 
riscaldamento (legna/metano). Molto curata nelle fi niture.
I.P.E.= 195,0486 KWH/M2 CLASSE D €. 590.000,00

V0636M CASTELLETTO MONFERRA-
TO In posizione panoramica, immersa 
nel verde, bella villa indipendente 
degli anni 80 con circa 1350 mq di 
giardino piantumato e completamente 
cintato così composta. Al P/Semint. 
di circa 195 mq. grande autorimessa, 
cantina, c/t, locale per taverna, bagno 

e lavanderia. Al P/T di circa 185 mq. ingresso padronale su salone doppio 
con camino, grande cucina, due camere letto matrimoniali, doppi servizi. 
Ampio piano mansardato di 120 mq. completamente al grezzo con 
predisposizione a tutti gli impianti. In ottimo stato conservativo.
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 480.000,00

V0450M CASTELLAZZO BORMIDA 
In bella posizione grande villa 
indipendente di 620 mq comm. con 
ampio giardino piantumato di circa 
900 mq. P/T ingresso, due saloni, sala 
pranzo, cucina, bagno; Al 1°/P quattro 
camere da letto, tre bagni, ripostiglio 
e balconate; Mansarda di circa 50 

mq. con bagno. La villa è dotata di ampio seminterrato con autorimessa 
per più auto, lavanderia con servizio, grande palestra attrezzata, cantina e 
centrale termica. Architettonicamente molto bella e unica nel suo genere 
con soluzioni ambientative particolari. Finiture degli anni 70.
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 380.000,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

Approfi tta delle agevolazioni (Bonus fi scali) a cui puoi accedere sino al 31 dicembre 2013
usufruendo della detrazione fi scale del 50% per le ristrutturazioni
e del 65% per interventi di riqualifi cazione energetica degli edifi ci

V0615M CARENTINO In posizione panoramica prestigiosa villa 
anni 70 di 320 mq. comm. con circa 2500 mq. di giardino e sedime 
completamente cintati. Al P/T ampia autorimessa, grande taverna, ca-
mera, lavanderia/bagno, cantina e c/t. Al 1°/P di circa 160 mq. comm. 
ingresso, salone, cucina, tre camere letto, bagno e ampia terrazza. La 

villa è in ottime condizioni 
di manutenzione, Riscalda-
mento a metano. GUARDA 
IL VIDEO HTTP://YOUTU.
BE/P3ZQDF0B-UM 
I.P.E.= NON CONSEGNA-
TO DAL PROPRIETARIO 
€. 250.000,00

AFFITTI LIBERI-NEGOZI E UFFICI
AFF-076 ZONA CENTRO Via Lumelli Alloggio NON ARRE-
DATO al 1°/P senza ascensore di circa 95 mq. con ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere letto, doppi servizi, 
balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. 
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 400
AFF-077 ZONA CENTRALISSIMA Bilocale ristruttu-
rato non arredato al 1/P c/a con ingresso, cucinotto, 
soggiorno, camera letto, ripostiglio, balcone e cantina. 
Riscaldamento a gestione autonoma I.P.E.= NON 
CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 250 + €. 120 
DI SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO

AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina 
di nuova edifi cazione ultimi 3 bilocali MAI ABITATI con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
camera letto, ripostiglio, bagno, balconata, cantina 
e box auto, non arredati. Riscaldamento a gestione 
autonoma. I.P.E CLASSE A PREZZI A PARTIRE DA 
€. 332,00
AFF-070 ZONA ORTI In palazzina ristrutturata con 
poche unità abitative, UFFICIO al piano terreno con 
reception, tre locali e bagno. Riscaldamento autonomo a 
metano. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIE-
TARIO €. 500

AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO 
III Muri di negozio di circa 50 mq. Con due vetrine su 
strada. Riscaldamento autonomo €. 600,00
AFF-NEG066 ZONA CENTRO A 150 mt da Corso 
Roma negozio di circa 110 mq. con 4 vetrine su strada 
€. 2.000,00
AFF-078 ZONA PIAZZA GENOVA Via Montello In 
stabile degli anni 70 alloggio NON ARREDATO al 5°/P c/a 
di circa 110 mq. comm. con ingresso, cucina abitabile, 
salone, due camere letto. Ottime condizioni generali 
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO
€. 450

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR075 ZONA CENTRO Via Asti In stabile degli 
anni 50, alloggio semi arredato al 2°/P senza ascensore 
con ingresso, soggiorno con cucinino, due camere, 
bagno. I.P.E.= 319,2111 CLASSE G €.300,00
AFF-ARR 74 ZONA CENTRO Via Savonarola In 
palazzina ristrutturata bilocale ristrutturato al 1P s/a 
di 55 mq. comm. con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balconata e cantina. Riscaldamento autonomo. Com-
pletamente arredato I.P.E: 389,37
CLASSE G €.. 350,00

AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don 
Canestri Bilocale ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente 
ARREDATO con ingresso su soggiono con angolo cottu-
ra, disimpegno, camera letto, bagno, e cantina.
I.P.E.= 209,46 CLASSE E €. 400,00
AFF-073 ZONA CENTRO Commerciale GLI ARCHI Al 
1°/P Bilocale semi arredato con soggiorno con angolo 
cucina, camera letto, bagno, balcone, cantina e posto 
auto. Arredamento dell’angolo cucina e armadio nella 
camera da letto. Riscaldamento autonomo I.P.E.= NON 
CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 350,00

C0643M SAN GIULIANO NUOVO In Via Colla bella casa indipendente 
su tre lati di circa 180 mq. comm. (superfi cie lorda 250 mq.) disposta 
su due piani, con terreno di proprietà a tre lati completamente cintato. 
Al P/T ingresso su salone doppio, grande cucina a vista, bagno, due 

ripostigli e box auto. 1°/P 
mansardato con stupendo 
tetto in legno lamellare a 
vista, due camere da letto, 
stanza da bagno, lavande-
ria e studio living. Ottime 
fi niture I.P.E.= 172,47 
KWHM2 €. 170.000,00

A0658M ZONA PISTA In bella posizione importante ristrutturazio-
ne a nuovo di palazzina anni 40, appartamenti di varie metrature 
con possibilità di attingere in ampio capitolato di pregio. Posti auto 

privati. Consegna primavera 
2014. PREZZI DI SICURO 
INTERESSE INFORMAZIONI 
ESCLUSIVAMENTE PRES-
SO I NOSTRI UFFICI

C661M SAN SALVATORE In bella posizione in centro paese, casa indi-
pendente di circa 250 mq comm. con ampio cortile di proprietà dispo-
sta su due piani oltre a locali sottotetto e una cantina di circa 100 mq. 
Al piano terreno ingresso, salone con camino, cucina padronale, stanza 

da bagno e ampio locale di 
sgombero con lavanderia. 
1°/P due camere da letto e 
bagno. Piano mansardato con 
due vani e servizio. Box auto 
doppio in cortile. Ottime fi nitu-
re. I.P.E. 306,2796 KWH/M2 
CLASSE F €. 175.000,00
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VALMADONNA villa indipendente composta da 
piano terra con ingresso su salone, cucina e ba-
gno; al 1°p. 3 camere da letto e bagno; mansar-
da con locale unico. Al p.interrato locale calda-
ia, camera e box doppio. Giardino circostante. 
EURO 220.000,00 RIF. 63W IPEG non comunicato

SAN MICHE-
LE OTTIMA 
S O L U Z I O N E 
per casa in-
dip. su 3 lati 
composta da 
p. terra con 
ingresso su 
salotto, cuci-
na, soggiorno, bagno, lavanderia e ampia taverna con 
forno; al 1°p. 3 camere da letto. Cortile di proprietà. 
EURO 110.000,00 RIF. 317W IPEG non comunicato

FRUGAROLO villa indip. di recente costruzione com-
posta da p. terra con ingresso su soggiorno con 
camino termoventilato, cucina, 2 camere, bagno, 
lavanderia, ripostiglio e dehor esterno; al p. inter. 
box auto, locale caldaia, ricovero attrezzi, legna-
ia e taverna con cantina. Giardino circostante con 
pozzo e irrigazione. Aria condizionata e antifurto. 
Euro 295.000,00 Rif.315W. IPEG non comunicato

C A S T E L C E -
RIOLO casa da 
riordinare indi-
pendente su 2 
lati composta 
da piano terra 
con ingresso, 
soggiorno, cu-
cina, camera, 
bagno e ripo-
stiglio; al 1°p. 2 
camere e locale 
sottotetto. Giar-
dino antistante. 
EURO 76.000,00 RIF. 326W IPEG 366,93 Kwh/m2.

SEZZADIO casa da ristrutturare indipendente su 4 
lati composta da p.terra con cucina, 2 camere, ba-
gno, lavanderia, locale caldaia, cantina e box; al 1°p. 
3 camere, bagno e portico. Giardino di proprietà. 
EURO 145.000,00. RIF. 80W IPEG non comunicato

VALVERDE villa in ottime condizioni indip. su 2 lati 
con al p. semint. 
taverna, lavan-
deria e box; al p. 
terra soggiorno, 
cucina, bagno 
e terrazzo; al 
1°p. 3 camere, 
bagno e riposti-
glio; mansarda 
con locale uni-
co. Giardino sul 
fronte. EURO 
2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
RIF. 307W. IPEG 
non comunicato 

A POCHI CHILOMETRI DALLA CITTÀ cascinale 
completamente ristrutturato indip. su 3 lati comp. 
da p. terra con ingresso, salone con camino, gran-
decucina, camera, camera/dispensa e bagno; al 
1°p. 2 camere, sottotetto recuperabile e 100 mq 
da ultimare. Box auto doppio. Cortile e terreno di 
2000 mq. Euro 185.000,00 Rif. 79W IPEG non com.

FELIZZANO villa di ampia metratura composta da p. 
semint. con lavanderia, cantina, box, bagno e locale 
caldaia; al p. rialzato ingresso, salone, tinello,cucinino, 
3 camere, doppi servizi, balconi e portico; am-
pia mandarda. Giardino corcostante di 1200 mq. 
EURO 195.000,00 RIF. 43W IPEG non comunicato

VILL. EUROPA al-
loggio sito al piano 
rialzato composto da 
ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, 2 
camere da letto, ba-

gno, ripostiglio, 2 balconi, terrazzo, 
cantina e box auto. EURO 108.000,00 
RIF. 5U IPEG non comunicato

ZONA CENTRO in 
bel contesto alloggio 
sito al 1°p c.a. com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 
camere da letto, ri-

postiglio, bagno e balcone. Riscalda-
mento autonomo. EURO 145.000,00 
RIF.19 IPEG non comunicato

ZONA GALIMBERTI in 
stabile di recente co-
struzione alloggio ot-
timamente rifi nito  sito 
al 3°p. c.a. composto 
da ingresso, soggior-

no, cucina a vista, dispensa, 2 came-
re da letto, bagno, ampio  balcone, 
cantina e box auto. EURO 175.000,00 
RIF.13N IPEG non comunicato

ZONA PZZA GE-
NOVA alloggio ri-
strutturato sito al 
2°p. c.a. composto 

da ingresso, salone con zona pranzo, 
cucina, 3 camere da letto, doppi servi-
zi, 2 balconi, veranda e cantina. EURO 
150.000,00 RIF.2S Ipeg non comunicato.

Z O N A 
C E N T R O 
in casa 
d ’ e p o c a 
a l l o g g i o 
in ottime 
condiz io-

ni sito al 2°p. con ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, 2 camere da let-
to, doppi servizi, 2 balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. EURO 140.000,00 
RIF. INV17 IPEG 114,71Kwh/m2

ZONA CENTRO in casa d’epoca al-
loggio sito 
al 1°p. 
c o m p o -
sto da in-
gresso su 
soggiorno, 
cucina, 2 

camere da letto, doppi servi-
zi, balcone e TERRAZZO. Termo-
autonomo. EURO 125.000,00 
RIF. INV11. IPEG 102Kwh/m2

P.zza Genova in casa d’epoca con 
affaccio sui giardini alloggio sito al 
2°p. C.A. Composto da doppio ingres-

so, salone 
d o p p i o , 
c u c i n a , 
3 came-
re, doppi 
Servizi, 3 

balconi, cantina, 2 solai, box e 
posto auto. Euro 340.000,00 
Rif. 6P IPEG non comunicato

Z O N A 
P I S T A 
a l l o g -
gio sito 
al piano 
r i l a z a t o 

composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, 3 camere da letto, doppi servizi, 2 
balconi, cantina e posto auto condomi-
niale. Ottime condizioni. Ipeg non comu-
nicato. EURO 130.000,00 RIF. 22C

ZONA P.ZZA GARIBALDI OTTIMA OP-
PORTUNITA’ per alloggio sito al 3°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera con bagno privato, se-
conda camera, bagno, ripostiglio, 3 bal-
coni, cantina e box. EURO 125.000,00 
RIF.110 IPEG 185,4724 Kwh/m2

P.ZZA GENOVA  alloggio sito al 2°p. 
c.a. com-
posto da 
a m p i o 
ingresso, 
salone, ti-
nello, cuci-
notto, 2 ca-

mere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina. EURO 140.000,00 
RIF.27P IPEG non comunicato

Pista alloggio ristrutturato sito all’ulti-
mo piano composto da ingresso su sog-
giorno, ampia cucina, camera con cabi-
na armadi, altra camere, doppi servizi, 
2 ripostigli, 2 balconi, cantina, grande 
terrazzo e box auto. Euro 220.000,00 
Rif. 31C IPEG 130,84 kwh/m2.

Zona Orti in stabile di recente costru-
zione alloggio sit all’ultimo piano com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, 3 
camere da letto, doppi servizi e 2 bal-
coni; ampia mansarda con locale open 
space e bagno. Cantina e box auto. 
Risc. Autonomo. EURO 220.000,00 
RIF. 13E Ipeg non comunicato.

ZONA ORTI in 
piccolo contesto 
alloggio termo-
autonomo sito al 
2°p. s.a. compo-
sto da ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 

da letto, bagno, ripostiglio/lavanderia, 
balcone e cantina. EURO 82.000,00 
RIF. 11E IPEG non comunicato.

Z O N A 
CENTRA-
L ISS IMA 
a l l o g -
gio sito 
all’ultimo piano c.a. composto da 
ingresso, soggiorno con zona pran-
zo, cucinotta, 2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi e cantina. EURO 
110.000,00. Ipeg non comunica-
to. RIF. 119 IPEG non comunicato.

OCCASIONE per alloggio sito al 3°p. 
s.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi, cantina e ricovero 
bici. Risc. autonomo. EURO 75.000,00 
RIF.22. IPEG non comunicato

AFFITTI
ZONA CRISTO alloggio sito al 5°p. c.a. composto 

da ingresso, tinello, cucinino, soggiorno, 2 came-

re da letto, bagno, ripostiglio, balcone, terrazzo e 

cantina. EURO 420,00 RIF.16G. IPEG non comu-

nicato.

ZONA P.ZZA MENTANA alloggio sito al 4°p. c.a. 

composto da ingresso, soggiorno a vista, tinello, 

cucinino, camera matrimoniael, bagno, riposti-

glio, 2 balconi e cantina. EURO 350,00 RIF. 13G 
IPEG non comunicato.

SPINETTA M.GO alloggio composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servizi, balco-

ni, box doppio e posto auto. Risc. autonomo. EURO 
400,00 RIF. 12G. IPEG non comunicato.

ZONA CENTRO alloggio sito al 2°p. s.a. composto 

da ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura, 

camera da letto, bagno e balcone. Riscaldamento 

autonomo. EURO 300,00 RIF.2G IPEG non comu-

nicato.

ZONA PISTA alloggio sito al 4°p. c.a. composto da 

ingresso, soggiorno a vista, tinello, cucinino, ca-

mera da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e canti-

na. EURO 350,00 RIF. 13G. IPEG non comunicato.

ZONA PISCINA bella mansarda arredata di recen-

te costruzione compsota da ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, camera da letto, bagno, ter-

razzino e cantina. Risca. autonomo. EURO 450,00 
RIF. 22R IPEG non comunicato.

USO INVESTIMENTO
ZONA ORTI alloggio sito al 2°p. compo-
sto da ingresso, tinello, cucinino, 1 came-
ra da letto, bagno, 2 balconi e cantina.  EURO 
72.000,00 RIF. 8E IPEG non comunicato

ZONA SPALTO alloggio ristrutturato sito al 
p.rialzato composto da ingresso su soggiorno con 
cottura, camera da letto, bagno, balcone e canti-
na. EURO 60.000,00 RIF. 3S IPEG non comunicato

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio sito al p. rialza-
to composto da ingresso, tinello, cucinino, ca-
mera matrimoniale, bagno, balcone e cantina.
EURO 55.000,00 RIF. 31P IPEG 364,98Kwh/m2

ZONA GALIMBER-
TI alloggio sito al p. 
rialzato composto 
da ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, bal-
cone e cantina. EURO 
70.000,00 RIF.1N 
IPEG non comunicato

VIA VESCOVADO in 
casa di corte alloggio 
da ristrutturare  sito 
al 1°p. composto da 
ingresso su soggior-
no, cucinino, camera, 
bagno, balcone e can-
tina. Risc. autonomo. 

EURO 48.500,00 RIF.61 IPEG non comunicato

ZONA CENTRO alloggio già locato sito 
al 1°p. composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera matrimonia-
le e bagno. Riscaldamento autonomo. EURO 
45.000,00 RIF. 108. IPEG 255,66 Kwh/m2.
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Castellazzo B.da, rif.77/F Casa di am-
pia metratura, da ristrutturare, con terreno 
di 3000 mq circa. Classe energetica NC - 
I.P.E.663,8704kwh/m2 € 99.000,00

Bergamasco, rif. 91/F Casa in buono stato di 
manutenzione di 130 mq circa composta da cu-
cina, soggiorno, tre camere e bagno. Sottotetto 
con due locali, ampio ricovero attrezzi e giardi-
no. Classe energetica E - I.P.E. 224,0867 kwh/
m2 € 80.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78/F Casa abitabile subito 
composta da ingresso, ampio soggiorno, cuci-
na, due camere e due bagni. Cortile e box auto. 
Classe energetica N C - I.P.E. 512,5646 kwh/m2. 
€ 75.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66/F Appartamento sito 
al piano terra, di recente costruzione composta 
da ingresso su soggiorno, cucina semiabitabile, 
due camere e bagno. Box auto e riscaldamento 
autonomo. Classe energetica D - I.P.E. 176,8938 
kwh/m2 € 120.000,00

Cantalupo, rif. 65/V Villa di recente costruzione 
composta al piano terra da ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere, bagno e riposti-
glio; piano seminterrato con tavernetta, bagno 
e box auto doppio; sottotetto ultimato. Giardino 
e terrazzo. Classe energetica C - I.P.E. 140,46 
kwh/m2 € 220.000,00

Castelspina, rif. 95/F Casa in centro paese 
composta al piano terra da ingresso, cucinino-
tinello, soggiorno, 3 camere e bagno. Cortile ed 

ampio ricovero 
attrezzi. Classe 
energetica G - 
I.P.E. 382,7064 
kwh/m2. € 
59.000,00

Zona Cristo,rif. 37/V Appartamento sito al pia-
no rialzato di ampia metratura, con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere e due 
bagni. Box auto. Classe energetica C - I.P.E. 
124,24 kwh/m2n € 125.000,00

Gamalero, rif. 100/F Casetta disposta su un 
unico livello composta da ingresso, cucinino-
tinello, camera e bagno. Cortile e ripostiglio 

esterno. Classe 
energetica G - 
I.P.E. 343,149 
kwh/m2 € 
35.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 21/V Villetta a 
schiera in buono stato di manutenzione con in-
gresso su soggiorno, cucina a vista, due camere 
matrimoniali, due bagni e due locali sottotetto. 
Tavernetta e box auto. Giardino. Classe energe-
tica D - I.P.E. 184,50 kwh/m2 € 195.000,00

Oviglio, rif. 80/F In posizione centrale, casa in 
buono stato di manutenzione composta al piano 
terra da cucina abitabile, sala e bagno; 1° piano 
con due camere di cui una con bagno. Box con 
locale di sgombero e cortile. Classe energetica 
E - I.P.E. 223,4928 kwh/m2 € 100.000,00

Castellazzo B.da, rif. 79/F Casa da ristruttu-
rare composta da cucina, soggiorno, due ca-
mere e bagno. Sottotetto , cantina e porticato. 
Giardino e cortile. Classe energetica N.C. - I.P.E. 
567,1646 kwh/m2 € 62.000,00

Zona Cristo, rif. 38/V In casa indipendente 
appartamento di 110 mq composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, bagno e ripostiglio.Riscaldamen-
to autonomo e nessuna spesa condominiale. 
Classe energetica E - I.P.E. 205,38 kwh/m2 
€ 120.000,00

Casal Cermelli, rif. 88/F Appartamento sito al 
piano terra composto da ingresso, soggiorno a 
vista, cucina, due camere matrimoniali, bagno 
e ripostiglio. Giardino di 140 mq circa e riscal-
damento autonomo. Classe energetica D - I.P.E. 
152,146 kwh/m2 € 99.000,00

Bergamasco, rif. 92/F Bella casetta libera su 
tre lati composta da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniali, due bagni 

e sottotetto. Box 
auto, portica-
to e giardino. 
Classe ener-
getica F - I.P.E. 
273,36 kwh/m2. 
€ 73.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 53/V In piccolo 
contesto appartamento sito al 1° piano con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura a vista, 
camera matrimoniale e bagno. Cantina e balco-
ne. Classe energetica F – I.P.E. 293,95 kwh/m2 
€ 38.000,00

Zona Cristo, rif. 61/V In piccolo contesto ap-
partamento completamente ristrutturato, di 110 
mq circa con ingresso su sala, cucina, due am-
pie camere, doppi servizi e giardino. Box auto. 
Classe energetica D - I.P.E. 191,34 kwh/m2. 
€ 138.000,00

Zona Centro, rif. 5/P Su C.so Felice Cavallotti 
appartamento ristrutturato ed arredato com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera, antibagno e bagno. Nessuna 
spesa condominiale e riscaldamento autonomo. 
Classe energetica C - I.P.E. 106,9949 kwh/m2 
€ 70.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 107/V Appartamen-
to di nuova costruzione composto da ingresso su 
ampio soggiorno, cucina abitabile con dispensa, 
due camere, due bagni e box auto. Terrazzino e 
balcone. Classe energetica B - I.P.E. 76,8 kwh/
m2 € 175.000,00

Zona Centro, rif. 36/P Appartamento panora-
mico sito al 9° piano c.a. composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno e ripostiglio. Classe energetica D - I.P.E. 
168,2489 kwh/m2 € 120.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 9/P Su Corso IV No-
vembre appartamento di 100 mq circa, in buono 
stato di manutenzione composto da ingresso su 
corridoio, cucina abitabile, sala, due camere da 
letto, bagno e ripostiglio. Posto auto condomi-
niale e riscaldamento autonomo. Classe ener-
getica C - I.P.E. 212,6375 kwh/m2. € 95.000,00

Zona Cristo, rif. 110/V In posizione centrale 
appartamento di nuova costruzione, disposto 
su due livelli composto da ingresso su sala, cu-

cina abitabile, 
camera e ba-
gno. Sottotetto 
con un locale e 
servizio. Clas-
se energetica 
C I.P.E. 96,61 
kwh/m2. € 
120.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 29/P Appartamento sito 
al piano terra, completamente ristrutturato, con 
ingresso su corridoio, cucinino-tinello, soggior-
no, due camere matrimoniali bagno e riposti-
glio. Classe energetica D - I.P.E. 196,7306 kwh/
m2. € 125.000,00

Zona Cristo, rif. 60/V In una traversa di Via Ca-
salbagliano villetta a schiera composta da cuci-
na abitabile, soggiorno, tre camere e due bagni. 
Box auto, sottotetto e giardino. Classe energe-
tica D - I.P.E. 146,1346 kwh/m2 € 178.000,00

Zona Cristo, rif. 85/V Appartamento di 110 
mq sito al 1° piano c.a. con ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, tre camere da letto, doppi 
servizi e ripostiglio. Classe energetica D - I.P.E. 
168,8 kwh/m2 € 110.000,00

Zona Pista Nuova, rif. 39/P Attico di 75 mq 
circa sito al 5° piano c.a. composto da ingresso, 
cucinino, ampio tinello, due camere e bagno. 
Terrazzo di 35 mq circa. Classe energetica E - 
I.P.E. 225,5185 kwh/m2 € 65.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 11/P Appartamento 
sito al 4° ed ultimo piano c.a. di 115 mq cir-
ca composto da ingresso su corridoio, salone 
doppio, ampia cucina, due camere e bagno. Box 
auto. Possibilità di creare la 3° camera da let-
to. Classe energetica E - I.P.E. 201,43 kwh/m2. 
€ 128.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 12/P In posizione co-
moda al centro della città appartamento di 80 
mq, sito al piano rialzato con ingresso su sala, 
cucina a vista, due camere di cui una con bagno 
privato e bagno. Tavernetta. Classe energetica 
F - I.P.E. 277,9097 kwh/m2. € 119.000,00

Zona Cristo, rif. 1/V In contesto residenziale 
appartamento con ottime fi niture composto 
da ingresso, soggiorno con cucina a vista, due 
camere e bagno. Classe energetica B - I.P.E. 
51,1888 kwh/m2 € 128.000,00

Zona Villaggio Europa, rif. 15/P Appartamento 
sito al 1° piano c.a. composto da ingresso su 
sala, cucina, due ampie camere e bagno. Box 
auto e quattro balconi. Classe energetica D - 
I.P.E. 151,77 kwh/m2. € 125.000,00 

Zona Pista Nuova, rif. 1/P Appartamento 
composto da ingresso, cucinino - tinello, due 
camere da letto matrimoniali, bagno e ripo-
stiglio. Cantina e posto auto condominiale. 
Classe energetica C - I.P.E. 137,54 kwh/m2 
€ 70.000,00
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ALESSANDRIA PRIMA 
volta bellissima ragazza 
cinese 25 anni, molto 
brava, per massaggi tutti 
i giorni Tel. 366 5418728

VANESSA SPAGNOLA, 
20 anni, appena arriva-
ta, facile da trovare ma 
diffi cile da dimenticare, 
prosperosa. Mi trovi in 
ambiente bello pulito 
ed elegante e climatiz-
zato. Zona Esselunga 
per massaggi. Tel. 327 
4074296

ALESSANDRIA GIO-
VANE ragazza 20 anni, 
capelli lunghi neri, mol-
to carina, la vera spe-
cialista del massaggio, 
fantastica con le mani, 
la migliore sulla piazza, 
provami e non ti pentirai, 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 334 5096889

NOVI LIGURE appena 
arrivata Lisa, dolcissima, 
sexy, fi sico mozzafi ato, 
molto disponibile per 
esaudire ogni tuo de-
siderio con i suoi mas-
saggi. Molto brava e 
paziente, non te ne pen-
tirai. Chiamami. Tel. 346 
0519099

BELLA RAGAZZA orien-
tale capelli lisci e lunghi, 
veramente molto bra-
va, bravissima, asso-
lutamente da provare i 
suoi massaggi Tel. 334 
8588292

MAYA NOVITÀ ad Ales-
sandria, tailandese 
splendida per massaggi 
e relax riservati ai soli di-
stinti italiani. Chiama su-
bito, tutti i giorni in am-
biente pulito e riservato. 
Parcheggio gratuito. Tel. 
388 4543913

TX TORTONA TX Sara 
affascinante bionda di 
poche parole, dolce, 
passionale, decisa e 
tutto fare, per sognare 
coi miei massaggi tutti i 
giorni fi no a notte inoltra-
ta, con facile parcheggio 
Tel. 335 1665863

ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima, favolosa, 
abbigliamento sexy, ti 
aspetta in ambiente ri-
servato, e molto mol-
to igienico. Massaggi 
rilassanti e massaggi 
da brividi .... Completi, 
senza fretta. Da non di-
menticare. Puoi venire a 
trovarmi sempre, sempre 
senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che 
ti rispondo al telefono. 
Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino 
alle 22.00. . A soli 100 mt. 
Dalla Stazione Ferrovia-
ria. Zona Pista. Solo Ita-
liani. Tel. 346 7938769TX 
ALESSANDRIA TX appe-
na arrivata zona pista, 
affascinante rossa, fi sico 
da modella, fondo schie-
na fantastico. Dolcissi-
ma, educata, passionale 
e simpatica. Amante dei 
massaggi per momenti 
unici. Tel. 339 8885528

ALESSANDRIA, TRA-
VOLGENTE ragazza con 
uno sguardo che ipnotiz-
za, seducente e bravis-
sima, venite a rilassarvi 
con i massaggi e le ca-
rezze delle mie mani di 
fata!! solo italiani ricevo 
dalle 11.00 alle 23.00. 
Tel. 388 3567884.

ALESSANDRIA BELLA 
massaggiatrice passio-
nale e molto disponibile 
riceve in ambiente riser-
vato. Ci sono tutti i giorni 
anche la domenica dal-
le 10:00 alle 20:00. Tel. 
0131 225219

ISABELLA ZONA orti, 
Alessandria. Sono una 
donna di 43 anni sono 
carina, paziente, edu-
cata, dolce, riservata e 
tranquilla. Faccio mas-
saggi in un ambiente 
tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
9:00 alle 21:00.Ti aspetto 
non te ne pentirai. Tel. 
340-7151520 no anonimi

NOVI LIGURE prima vol-
ta ragazza capelli lunghi 
con un bellissimo fi sico 
ti aspetta per un mas-
saggio orientale senza 
fretta. Solo italiani. Tel. 
334 9991449

ALESSANDRIA SENZA 
fretta, trovati in un am-
biente calmo, sereno, 
molto privato, ti aspetta 
una donna elegante, con 
i suoi massaggi, raffi na-
ta, 49 anni, capelli lun-
ghi, molto lisci, scuri, ti 
aspetto non ti pentirai 
Tel. 339 8492670 no stra-
nieri

CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i 
giorni per massaggi Tel. 
333 6778078

A.A.A.CASALE NUO-
VA ragazza giappone-
se bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni per 
dolci massaggi Tel. 366 
3309669

ROMAGNOLA LORENA 
32enne, resta con me 
tutto il tempo che vorrai. 
Massaggi ed emozioni ti 
aspettano, sarò ispira-
trice delle tue fantasie. 
Gradite anche le coppie. 
Sono a Vercelli. Tel. 329 
4658978 Anche festivi e 
ore serali.

PINKY ALESSANDRIA 
Thai, bellissima orien-
tale, dolce e bella, sexy, 
simpatica e senza fret-
ta, per farti massaggi 
rilassanti. Ti aspetto in 
ambiente tranquillo e pu-
lito, tutti i giorni 24 ore su 
24. Solo italiani. Tel. 327 
4581077

A NOVI LIGURE Cami-
la tx bella, affascinante, 
simpatica, morbida, ma-
gra, dolce, raffi nata, bel 
fi sico da donna. Chia-
mami subito per un mas-
saggio indimenticabile 
Tel. 320 6628134

TX IN alessandria tx 
novita’ assoluta, snella, 
pelle chiara, una bam-
bola tx appena arrivata, 
raffi nata, un fi sico stu-
pendo, molto sensuale, 
per non dimenticare mai, 
ti aspetto in ambiente ri-
servato tranquillo e riser-
vato chiamami Tel. 340 
7573982

AMBRA PRIMA volta in 
città bellissima bambo-
lina 23 enne dolce e mi-
steriosa, fi sico mozzafi a-
to, da non dimenticare, 
se vuoi provare massag-
gi vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e trat-
tamenti indimenticabili, 
personalizzati, ti aspetto 
per farti rilassare senza 
fretta Tel. 366 1633197

AAA ALESSANDRIA, 
prima volta, in città, due 
ragazze cubane, 22enni, 
per doppia emozione, 
siamo bellissime. Ti 
aspetto massaggi in am-
biente pulito e riservato, 
24h/24h, anche la dome-
nica. Linda e Maria, tel. 
338 7672461

AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima gio-
vane, sensuale, morbida, 
femminile, simpatica e 
dolcissima, ti aspetta per 
momenti intensi di puro 
relax con i miei massag-
gi, senza fretta anche 
per coppie in ambiente 
tranquillo e riservato 24 
su 24 fi no a tardi Tel. 334 
1191585

ALESSANDRIA LORI 
zona Mc Donald, una ra-
gazza slava 32 anni alta, 
capelli lunghi, bionda, 
sensuale, paziente, sim-
patica, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i gior-
ni anche la domenica 
in ambiente tranquillo 
e confortevole Tel. 331 
2196361

FRANCINE VIENI a tro-
varmi per un massaggio, 
dolce e insuperabile, 
solo per gli amanti del 
relax, riservata, amabi-
le, tutti i giorni Tel. 333 
1302283 solo italiani

TORTONA DOLCISSI-
MA, bella, per massaggi, 
in tranquillità, ambiente 
accogliente e riservato. 
Per soli distinti e italiani. 
Tutti i giorni dalle 9:00 
fi no alle 22:00. Tel. 333 
9273949.

GIOVANE CINESE mol-
to brava e paziente, ti 
aspetta per farti provare 
i suoi rilassanti e piace-
voli massaggi. Non te ne 
pentirai. Tel. 338 2932827

BELLISSIMA SIGNO-
RA mulatta per la prima 
volta in Italia, un corpo 
proprio indimenticabile 
con delle curve perfette. 
Sono una massaggiatri-
ce che ti farà impazzire, 
non rimarrai deluso. Tel. 
327 5924515

GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio 
di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235

KATIA E MAICOL bellis-
sima coppia latino ame-
ricana per la prima volta 
in città, disponibili a fare 
uno spettacolo mai visto 
dal vivo, con la possibi-
lità di partecipare. Vieni 
da noi per massaggi Tel. 
327 1757345

CINESE NUOVA ad 
Alessandria 23 anni bel-
la, 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 JULLY 
Thailandese appena arri-
vata, 25 anni, dolce, bel-
lissima, stupenda, genti-
le, amante dei massaggi, 
delle emozioni e del vive-
re felice. Senza fretta, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
9:00 alle 24:00. Solo ita-
liani. Tel. 324 9024619
TX SABRINA TX Super 
novità in Alessandria, 
mora, molto bella e fem-
minile, splendida, molto 
esperta nei massaggi, 
la mia bellezza e la mia 
esperienza sono a tua 
disposizione, riservata, 
senza fretta tutti i giorni 
dalle 9:00 fi no a tarda 
notte anche la domenica, 
relax garantito, ambiente 
raffi nato e climatizzato, 
chiamami non ti pentirai. 
Tel 320 9272639.
ALESSANDRIA NINA 
23 anni giamaica bel-
lissima mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, dolce 
e molto paziente, da me 
puoi provare tutti i tipi di 
massaggio senza fretta, 
ti farò provare sensazioni 
mai avute e dopo non mi 
dimentichi più, ambien-
te confortevole e riser-
vato tutti i giorni dalle 
13.00 alle 20.00 Tel. 327 
7399787
ALESSANDRIA TX no-
vità assoluta, bellissima 
tx 21 anni, bionda con fi -
sco stupendo. Ti aspetta 
senza fretta in ambiente 
pulito e riservato. 24 h su 
24 h. Tel. 327 4324778
NOVI LIGURE vicino 
stazione novità massag-
giatrice coreana , molto 
brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
388 1481079
ACQUI TERME prima 
volta in città, Miriam, 
stupenda 23enne molto 
sensuale, fi sico da urlo, 
dolce e paziente, riceve 
tutti i giorni in ambiente 
fresco ed accogliente 
per massaggi. Tel. 327 
5940043
ALESSANDRIA GIOVA-
NE giapponese bella, 
brava, bellissima, capelli 
lunghi per un massag-
gio unico e senza fretta. 
Vieni a provare, di sicuro 
ritorni. Tutti i giorni an-
che la domenica. Cosa 
aspetti? Chiamami. Tel. 
366 7229630
ACQUI TERME Novità 
bellissima cubana 23 
enne, coccolona, per far-
ti stare bene, ti aspetto 
per massaggi di puro re-
lax, ambiente riservato, 
ti aspetto non ti pentirai, 
ambiente climatizzato 
Tel. 342 7765714
NOVI LIGURE appena 
arrivata in città orientale, 
nuova massaggiatrice, 
bellissima, dolce, bel-
la presenza ti aspetto 
in posto tranquillo tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399
CATTY THAI massag-
gi tradizionali thailan-
desi in ambiente pulito 
e riservato, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 9,00 
alle 24,00. Solo italiani. 
Tel. 388 5871306 / 388 
5838534
ALESSANDRIA STEFA-
NIA TX accompagnatri-
ce, 20 anni, colta e raffi -
nata, per vere, intense ed 
indimenticabili emozioni. 
Dotata di tanta fantasia, 
per te che ami i massag-
gi. Lasciati tentare e vivi 
le tue emozioni. Tel. 366 
4705402

ALESSANDRIA TX SU-
PER TX Samantha, no-
vità, bellissima giovane, 
fi sico mozzafi ato, dolce 
e coccolona, massaggi 
relax senza fretta Tel. 380 
7820062

NOVI LIGURE nuova 
appena arrivata giappo-
nese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massag-
giatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
389 2866048

CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, 
giovane ti aspetta tutti i 
giorni per massaggi Tel. 
389 0696944

TORTONA GIAPPONE-
SE, 21 anni, dolcissima, 
bellezza appena arriva-
ta ti aspetto con i miei 
massaggi di relax, non 
perdere tempo Tel. 334 
7310358

NOVI LIGURE Laurem 
TX bellisima brasiliana, 
dolce, femminile, gentile, 
educata esegue mas-
saggi. Chiamami. Tel. 
328 0349925.

CATTY & PATTY Ales-
sandria: due ragazze 
thai, bella coppia per 
ottimi massaggi. Dolci, 
simpatiche, sensuali, pa-
zienti e senza fretta, ti fa-
ranno passare momenti 
indimenticabili in un am-
biente pulito, tranquillo e 
riservato. Ti aspettiamo 
tutti i i giorni, 24 ore su 
24, per soli italiani. Tel. 
329 4325086

NOVI LIGURE bella 
orientale giovane e dolce 
per massaggi ti aspetta 
tutti i giorni solo italiani 
Tel. 388 0790249

CIAO SONO CAROLINA 
la mia disponibilità nei 
massaggi è senza fretta, 
ti faranno rilassare, se mi 
vuoi conoscere, chiama-
mi ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
333 7877383

ITALIANISSIMA APPE-
NA arrivata, mora, bella, 
affascinante, prospero-
sa. indimenticabile, sono 
una vera massaggiatrice, 
se sei un uomo deciso e 
di buon gusto ti aspetto. 
Tel. 347 9980501 - 388 
9547254

ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 32 anni 
prima volta in Italia mol-
to carina, dolcissima, ti 
aspetta per dolci mas-
saggi Tel. 327 6189430

A.A.A.A.A.A. CASALE 
massaggiarice, novità 
appena arrivata, orien-
tale molto dolce, carina, 
simpatica, bella presen-
za ti aspetto tutti i giorni 
Tel. 389 7686858

ITALIANISSIMA ITALIA 
e sono una nuovissima 
alessandrina e tren-
tenne, biondissima , la 
classica bellezza medi-
terranea e formosetta! 
bellissimi e fi ni lineamen-
ti, ragazza laureata, col-
ta, elegante, ambiente 
raffi nato. mi piace fare i 
massaggi nella massima 
tranquillita’ e senza limiti 
di tempo. ci sono solo in 
orari uffi cio dalle 10.00 
alle 19.00 dal lunedi al 
sabato. zona comoda ai 
parcheggio non a paga-
mento e vicina alla sta-
zione. Tel. 345/3148556

ALESSANDRIA 46 anni, 
italiana, mora capelli lun-
ghi, casalinga semplice e 
dolcissima, passionale, 
ti aspetta ore uffi cio, ri-
chiedo garbo, alto livelli, 
offro dolci e lunghi mas-
saggi Tel. 338 2980196

TX LORENA TX Stel-
la brasiliana nel cielo 
di Alessandria, bella 
bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico da 
donna con qualcosa in 
più. Chiamami subito ti 
aspetto in posto tran-
quillo, climatizzato e 
pulito con i miei splen-
didi massaggi. Tel. 366 
1849594

ZONA STADIO bellis-
sima bionda 23 enne, 
dolce, maliziosa, con 
bellissime curve, un bel 
decoltè coinvolgente, 
fondo schiena da non 
dimenticare, da me puoi 
provare tutti i tipi di mas-
saggi senza fretta in am-
biente confortevole e ri-
servato Tel. 327 9308185

JESSICA PRIMA volta 
in zona cristo, bellissi-
ma, mora alta, capelli 
lunghissimi, simpatica 
e molto disponibile per 
massaggi. Ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 an-
che domenica Tel. 380 
6338760.

CASALE MONFER-
RATO la mia gioventù, 
la mia bellezza, la mia 
simpatia, saranno la tua 
compagnia. Faccio mas-
saggi particolari, chiama 
tutto il giorno. Tel. 342 
1820178

ALESSANDRIA APPENA 
arrivata in Alessandria 
sexy ragazza orientale 
trattamenti personalizza-
ti, solo per raffi nati, solo 
italiani Tel. 347 2667779 
320 8129693

ITALIANA NOVITA’ ac-
compagnatrice, 48enne, 
bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. 
Tel. 333 9647214 solo 
italiani

A CASALE LUCIA Pri-
ma volta!! Affascinante 
mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato con curve 
perfette, dolce e molto 
paziente ti aspetta per 
un massaggio rilassante 
senza fretta. Tutti i giorni. 
Tel 380 4983030

OVADA APPENA arri-
vata in città, giovane e 
splendida ragazza orien-
tale molto esperta in 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
320 9171882

ANA ISSA bella brasilia-
na, arrivata per la prima 
volta in Piemonte, con 
le curve veramente per-
fette, da farti impazzire, 
ambiente climatizzato, 
massaggiatrice prospe-
rosa da impazzire. Tel. 
328 2028879

A NOVI LIGURE Debora, 
bellissima cubana, sono 
come tu mi vuoi, 30enne, 
alta 1,80, formosa, con 
un bel fi sico, dolce e 
paziente, giocherellona, 
per massaggi. Ti aspetto 
in un ambiente tranquillo 
e riservato con ampio 
parcheggio, tutti i giorni 
dalle 8,00 alle 24,00. Tel. 
338 9533756

A CASALE ITALIANA 
46 enne appena arrivata 
ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riservato per 
farti passare dei momen-
ti di vero relax con i miei 
massaggi. Sono dolce, 
passionale, intrigante, 
sexy, davvero specia-
le. No stranieri. Tel. 338 
9586793

NOVI LIGURE thailan-
dese, massaggiatrice 
bellissima, dolce, bella 
presenza, ti aspette in 
posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 
388 8269865

BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, 
con massaggi senza fret-
ta ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 339 1925030 solo 
italiani

TORTONA 100% bella 
Stella bionda, unica rus-
sa, tranquilla, dolcissi-
ma, bravissima, buona, 
un fi sico stupendo, ti 
farò divertire senza fretta 
per dolci massaggi indi-
menticabili vieni a trovar-
mi, solo italiani, Tel. 334 
7771889

CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con 
i suoi massaggi rilassanti 
Tel. 388 3506692

AAA TORTONA novità 
appena arrivata orienta-
le, sono bellissima dol-
ce, simpatica, giovane, 
bella massaggaitrice ti 
aspetta tutti i giorni, solo 
italiani Tel. 331 7255333

TORTONA SUSY, bel-
lissima orientale, dolce 
e sexy, senza fretta, per 
farti massaggi rilassanti. 
Ti aspetto in ambiente 
tranquillo e pulito, tutti i 
giorni dalle 8 alle 24. Tel. 
327 8690690

TX ALESSANDRIA RA-
NIA TX prima volta in 
città, 19 anni, completis-
sima, splendida e dispo-
nibile, massaggiatrice, 
un sogno che da oggi 
puoi realizzare, educa-
ta e terribilmente brava, 
piena di passione. Tel. 
389 8550634

ALESSANDRIA NOVITÀ 
assoluta, italianissima 
seducente, passionale, 
raffi nata, bellezza me-
diterranea. Massima ri-
servatezza, per momenti 
di intenso relax con i 
miei massaggi. Tel. 339 
2387528

DANIELA ITALIANA 
d.o.c., sono una bionda 
sexy, sensuale, ma an-
che molto dolce e sem-
plice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi 
ad Alessandria, in via 
mazzini. Ambiente tran-
quillo e riservato, proprio 
come me. Se vuoi venir-
mi a trovare, chiamami 
per massaggi. Daniela. 
Tel. 347 0548929

AAA ALESSANDRIA pri-
ma volta in città due ra-
gazze venezuelane, 20 
e 25 anni, dolcissime e 
bellissime per massaggi. 
Ti aspetto in ambiente 
pulito e riservato 24h su 
24. Anche domenica. Tel. 
349 3364491

SAMANTHA PRIMA vol-
ta a Casale Monferrato, 
affascinante bambolina 
23 anni, 1,70, un bel lato 
B, ti aspetta per farti ri-
lassare con i suoi mas-
saggi, 24 senza fretta, 24 
su 24 Tel. 388 4325584
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