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TROVERAI TANTI FANTASTICI

TROVERAI TANTI FANTASTICI

DA RITAGLIARE!
DA RITAGLIARE!RISTORANTI

RISTORANTI

IN PROVINCIA
IN PROVINCIA COUPON

COUPON

Acquistiamo auto usate,
moto, furgoni,

auto anche incidentate,
con passaggio o demolizioni

tutto in giornata
PAGAMENTO IN CONTANTI

CRISTIANCRISTIAN
AUTOAUTO

CRISTIAN
AUTO

Tel. 334 5808762Tel. 334 5808762 - 380 6843373 - 380 6843373Tel. 334 5808762 - 380 6843373

       CAMBI SUBITO
CAMBI IN MEGLIO

Alessandria
via Marengo, 73 - Tel. 0131 261171
via Carlo Alberto, 60 - Tel. 0131 218681
(C.so Acqui - zona Cristo) 

RITIRIAMO ORO, ARGENTO, DIAMANTI E OROLOGI DI PRESTIGIO

COMPRO AUTO USATECOMPRO AUTO USATE
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito
TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 19/201302 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

BEAUTY CASE rigido Dunson 
Beauty case nero rigido con 
combinazione marca Dunson 
vendo a 15 euro causa inutiliz-
zo ancora con imballo origina-
le.Tel. 3385929656

BORSETTE 1 tracolla marca 
“Guess” di colore verde, 1 tra-
colla marca “Alviero Martini” 
fantasia carta geografi ca, 1 
shopping marca “Piero Gui-
di” di colore nero, 1 a spalla 
marca “Byblos” di colore nero 
con manico argentato (usate 
una volta, in ottime condizio-
ni) Euro 60 cad. (possibilità 
di invio foto su richiesta) tel. 
340/7965071 vendo

CAPPOTTO TRENCH Trussar-
di donna, vendo causa regalo 
inutilizzato, originale, colore 
bianco taglia 40 da donna, € 
200 tratt. Tel. 328 8498519

CIABATTE CONVERSE All 
Star nuove nr. 41 rosse.
originale e ancora con eti-
chette. Novi Ligure 40 euro. 
348/8078152

PANTALONI CLASSICI UOMO 
taglia 48/50, doppie pens, 
pura lana vergine (grigio chia-
ro, grigio scuro, antracite,carta 
da zucchero), n.2 estivi e n.3 
invernali. Come nuovi.Vendesi 
25€ cadauno. Tel 3668191885

PELLICCE DI visone (giacco-
ne) e persiano (lungo) vendo. 
Tel. 340 4021078

PELLICCIA DI castorino usata 
pochissimo tg. 44/46 in ottimo 
stato vendo Euro 350 Tel. 338 
3519885

PELLICCIA DI visone pelli in-
tere lunga, nuova vendo Euro 
1500 tratt. Tel. 347 1590676 
ore pasti

PELLICCIA DI marmotta ven-
do, taglia 48, usata pochissi-
mo quasi nuova, prezzo molto 
interessante. Tel. 3396886276

PELLICCIA VISONE cappotto 
scuro etichetta Annabella, ta-
glia 48 - 50, usata pochissimo, 
vendo € 600. Tel. 333 2301426

PORTE E fi nestre in legno N. 2 
porte 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 senza telaio 
vendo (anche separatamente) 
a € 400,00. Tel. 347/4209917

SCARPE ELEGANTI nere a 
retina Con strass usate ma in 
buono stato, numero 37,5 e 
tacco da 6cm. Pagate in ne-
gozio euro 120, la richiesta è 
di euro 35 non trattabili. per in-
formazioni contattatemi al 349 
6238109

TUTA DA SCI INTEGRALE DE-
SCENTE taglia 48, colore viola 
con inserti fucsia, cappuccio 
interno, 5 tasche, cintura.Ot-
time condizioni, come nuova. 
Vendesi 80€. In omaggio fa-
scia paraorecchie Invicta. Tel 
3668191885

VENDO PELLICCIA di casto-
ro tg 48-50 nuova euro 500, 
scarpe usate poco ms. 37 ad 
euro 60 e borsa dolce e gab-
bana con autenticità, colore 
oro. Vendo ad euro 70. Tel. 389 
9812750

VENDO IN BLOCCO o sin-
golarmente 4 borsette: una 
tracolla marca Guess di colo-
re verde, una tracolla Alviero 
Martini fantasia carta geogra-
fi ca, una shopping Piero Gui-
di di colore nero, una a spalla 
marca Byblos di colore nero 
con manico argentato (usate 
una volta, in ottime condizio-
ni). Possibilità invio foto su ri-
chiesta: Euro 60 cad. Tel. 340 
7965071

Offerta

POSA

GRATUITA
Tenda Veranda

per Balcone

tel. 0142 454488 - cell. 335 1357533 - femcasale@libero.it

Non aspettare l’inverno... 

Proteggi
  il tuo balcone e
   la tua casa
    dal freddo... 

Risparmia
sul riscaldamento...

PRONTO
INTERVENTO

24h su 24 - 7 giorni su 7

APERTURA
CASSEFORTI

E PORTE BLINDATE
di ogni tipo
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CUSCINO DORMISERENO 

chicco il cuscino dormisereno 
è un supporto per mantenere il 
neonato a pancia in su durante 
ilsonno.Come nuovo,con sca-
tola e con istruzioni.Mai usato 
causa doppio regalo la fodera 
a in spugna di cotone lavabile. 
Composizione fodera: 100% 
cotone composizione imbot-
titura: 67% poliestere. 33% 
Cotone. Roberto 3393229510 
prezzo 20 euro
LETTINI E PASSEGGINO PER 
BAMBI lettino MIB colore bei-
ge con cassetto e materasso, 
lettino da campo JANET senza 
materasso e passeggino JA-
NET a 3 ruote vendo. I lettini 
sono pari al nuovo, il passeg-
gino ben tenuto. Alessandro, 
tel 338/4583673
LETTINO IN vimini ovale per 
neonato, mai usato, vendo € 
300. Tel. 340 1634264
LETTINO BAMBINO anni ‘60 
in legno lavorato, non tarlato, 
con rete lunghezza cm 125 
e larghezza cm. 63, altezza 
sponde cm 47, altezza da terra 
cm 92, ruote comprese, vendo 
€ 150. Tel. 0131 237031
PASSEGGINO MARCA Cam 
completo di tutto vendo € 100. 
Tel. 338 1605945
PASSEGGINO GEMELLARE 

vendesi, inglesina con due 
seggiolini, alto, con ombrelli-
no e passeggino singolo. Vero 
affare!!! vendo Euro 300 Tel. 
3389062104
SEGGIOLINO AUTO Inglesina 
marrone in ottimo stato, da 0 
a 13 kg. Prezzo 60 €. Tel. 339 
507958
TRIO LOOLA TRIO LOOLA 
bebè confort vendo Euro 260, 
seggiolino Chicco Polly vendo 
Euro 40, seggiolino auto Iseos 
vendo Euro 100, tutto come 
nuovo Tel. 347 6571798

ACQUARIO ACQUA dolce di 
600 litri, con fi ltro esterno, im-
pianto a Co2, cedo per trasfe-
rimento. Tel. 331 4758105
BASSOTTI NANI colore nero 
focato taglia piccola li conse-
gno sverminati vacinati libretto 
sanitario per inf 3398117620
BOXER CUCCIOLI bianchi e 
tigrati si cedono sverminati, 
vaccinati, con microchip, no 
pedigree, genitori visibili, ven-
do € 400. Tel.339 1009125
CALESSE PER pony vendo € 
500. Tel. 339 2040900
CAUSA TRASFERIMENTO 

cedo acquario di acqua dol-
ce, 600 litri, completo di fi ltro 
esterno, impianto CO2, vendo 
€ 600. Tel. 331 4758105
CERCO PER uso guardia 
coppia di cuccioli maschio e 
femmina di razza rottweiller o 
dobermann, boxer o labrador, 
possibilmente a modico prez-
zo. Tel. 0371 80049
CERCO RAGAZZA @CERCO 
ragazza veramente pratica 
con cavalli per passeggiate 
e aiuto conduzione maneg-
gio vicino ad alba (Cn) Tel. 
017390121 oppure 337 233615 
oppure 333 8430222.
CUCCIOLI DI pinscher cuc-
ciolini di pinscher taglia picco-
la colore nero focato li conse-
gno sverminati vacinati libretto 
sanitario cagnolini da apparta-
mento per inf 3892876993
GIOVANI E SIMPATICHE co-
corite, vendo € 6,50 l’una, 
giovani passeri del Giappo-
ne, marrone scuro e noccio-
la, vendo € 5 l’uno. Tel. 349 
2524279
NOLEGGIO CAMMELLI, dro-
medari, lama, pecore ed altri 
animali vari, sia esotici che da 
fattoria, per manifestazioni. 
Tel. 0173 90121
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PAPPAGALLINI INSEPARA-

BILI Pappagallini insepara-
bili opalini e normali, varie 
mutazioni, giovani e adulti, 
vendo a € 20 caduno anche 
con gabbia nido e mangi-
me. TL 3803579140 x foto 
maxduc70@libero.it

REGALO AD amanti degli ani-
mali, quattro gattini appena 
nati, disponibili da dicembre 
per non farli fi nire in mezzo 
alla strada o al gattile, non 
avendo la possibilità di tenerli. 
Per favore, aiutateli! Tel. 366 
2501215

RITIRO ANIMALI e particolari 
(no cani e gatti) sia domestici 
che esotici, da privati con re-
golare documentazione Tel. 
0173 90121

TRASPORTINO PER ANIMALI 
Trasportino in plastica misure 
cm. 60x40x40 per gatti o cani 
di piccola taglia, vendo a €25. 
Tel. 340 2789501

VASCA ACQUARIO 340 LT. 
Vendo vasca per acquario 
usata da 340 lt. con misure: 
cm. 101x59x57.5 al prezzo 
stracciato di 100 euro !!! chia-
mami subito al 3386736328.

VASCA ACQUARIO 500 LT. 
Vendo una vasca per acqua-
rio usata da 500 lt. con misu-
re: cm. 130x63x61 al prezzo 
stracciato di 150 euro. Telefo-
na subito al 3386736328 !!!!

VENDITA CHIUAUA Cuccio-
lo chiuaua nati il 30 agosto, 
maschi apelo lungo marrone 
vendo a €500. Tel. 3407543045

VENDO CUCCIOLO a € 500 
di gatto certosino di tre mesi, 
genitori visibili, iscritti all’Anfi . 
Tel. 0142 804274 / 377 1740458 
oppure liuba10@libero.it

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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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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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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OROLOGI OROLOGI 
VECCHIVECCHI
da polso da polso 

e cronografi  e cronografi  
privato privato 

acquista.acquista.
TEL. 340 1504077TEL. 340 1504077
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LAMPADARIO DI ferro battuto 
con sei fi amme, fatto a mano, 
ideale per sala o tavernetta, 
vendo € 200. Tel. 340 1634264

LETTO PERIODO Napoleoni-
co Vendo letto del periodo na-
poleonico tra il1850 e il 1870 
ha le testate con dei dipinti 
che sono stati stampati con 
tecniche del periodo per man-
tenersi nel tempo. Il letto e in-
teramente in ghisa e presenta 
alle 4 estremita 4 teste di leone 
di colore dorato tipiche del pe-
riodo citato ed e completo di 
rete Le misure del letto sono 
larghezza cm 153 -lunghezza 
cm 210 Il prezzo e’ trattabile 
3884739960

OGGETTI D’ANTIQUARIATO 

vario vendo. Tel. 338 8650572

PETINEUSE PERIODO anni 
‘50 lunghezza metri 1,27 altez-
za metri 1,68 (in buone condi-
zioni) tel. 3407965071 Vendo al 
migliore offerente

QUADRI VENDO quadri con 
cornice nodata in legno con 
soggetti cacciagione natu-
ra morta in rilievo ottimo per 
arredamento agriturismo 
unici.Telefono 3332469964 
3332469964

QUADRI A OLIO DEL 900 ven-
dita di quadri su tela dipinti 
a olio periodo primo del 900 
soggetti paesaggi, fi ori ecc. 
Misure varie, con e senza cor-
nice vendita in blocco. Per info 
+ dettagliate (foto), al numero 
3398512650

QUADRI DI Campagnari Otto-
rino (torino) natura morta misu-
ra 60 x 80 paesaggio montano 
50 x 60 info solo per contatto 
telefonico 339 8512650

QUADRI DIPINTI a olio stam-
pe e acrilico, misure varie sog-
getti paesaggi fi ori ecc. ven-
dita in blocco. Assortimento 
di stampe di tutti i generi, in 
stock info 3398512650

RITRATTI VENDO 2 ritratti 
autenticati di Don Bosco e 
sucessore a interessato.Tel 
3332469964. 3332469964

STAMPE ANTICHE DI ALES-
SANDRIA vendo stampe di 
alessandria e napoleone anti-
che incorniciate vendita solo 
in blocco 3398512650
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Corso Romualdo Marenco, 15 Novi Ligure (vicino stazione)
Cell. 366 5027299 - Orario 9:30 - 22:00 (Aperti tutti i giorni)

Tel. 0143 511085 - www.tokyocentrospa.it

Massaggio

PROMOZIONE
Epilazione laser

DEPILAZIONE
Sopracciglie €   3,00
Baffetti €   3,00
Ascelle €   7,00
Completa da € 40,00

TRATTAMENTO MANI
Manicure € 10,00
Pedicure € 15,00
Ricostruzione unghie
con french € 35,00
Decorazione cad €   0,50

TRATTAMENTO VISO
Pulizia € 25,00
Trattamento
specifico € 40,00
Trucco € 20,00

Estetista

Epilazione laser
viso e corpo da €   3,00

Massaggio Rilassante       40 min € 30,00
Massaggio Thailandese   40 min € 30,00
Massaggio Thailandese   60 min € 40,00
Massaggio + Bagno Vasca  60 min € 60,00
Massaggio Misto    60 min € 50,00
Lavaggio massaggio plantare  40 min € 30,00

Sconto
50%}

Continua a pagina 8

Tantissime altre proposte 
su: www.dialessandria.it

STAMPE AUTENTICHE DI 
NAPOLEONE di napoleone 
stampe d’ epoca autentiche di 
napoleone incorniciate vendo 
. Altre proposte di stampe di 
alessandria al 3398512650

VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, 
robot, soldatini, trenini ecc. 
compro Tel. 339 8337553

VETRATA LIBERTY / MEDA-
GLIERE 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 me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 
1930, premi per le esposizioni, 
create dal maetro vetrario, in 
tutta italia e europa l’ opera 
unica e’ completamente origi-
nale dell’ epoca liberty e per-
fettamente conservata senza 
alcun difetto o usura creata 
dal tempo. altri dettagli e info 
solo per contatto telefonico 
al 3398512650 astenersi perdi 
tempo

CASSAFORTECASSAFORTE

USATA COME NUOVA USATA COME NUOVA 
VENDESIVENDESI

misure 50X38X33misure 50X38X33

TEL. 335 1357533TEL. 335 1357533
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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 strut-
tura in metallo dorato (diame-
tro cm 60) su cio si applicano 
n. 162 canne pendenti bian-
che distribuite su 7 giri vendo 
euro 1000 (acquistato a Euro 
2500) molto scenografi co per 
arredamento saloni Tel. 340 
7965071

1 LAMPADARIO DALLA strut-
tura in metallo dorato (diame-
tro 60) sul quale sono appese 
su piu’ giri piccole gocce pen-
denti in cristallo bianco vendo 
Euro 600 (acquistato a Euro 
1300) .Tel. 340 7965071

2 MATERASSI COME nuovi 
vendo a €100. Tel. 3381605945

2 PORTONI IN ferro con por-
toncina vendo € 200. Tel. 347 
5786686

5 METRI LED RGB alta lu-
minosita con telecomando 
5 metri di striscia led RGB 
(multicolore) alta luminosità, 
60 LED per ogni metro con 
resistente biadesivo sul retro 
per la pronta applicazione. La 
confezione include 5 metri di 
Led RGB, controller con tele-
comando e alimentatore. La 
striscia led e resistente all’ac-
qua e a bassissima emissione 
di calore e si puo tagliare nella 
misura desiderata; ideale per 
l’arredamento di casa, bar, lo-
cali, auto ecc. La confezione è 
nuova, vendo per inutilizzo a 
90,00 euro, potrei anche effet-
tuare l’installazione se neces-
sario. Per info contattatemi al 
3496238109 Antonio

lo sapevi che 
puoi inserire

il tuo annunco 
direttamente

dallo SmartPhone?
http://www.dialessandria.it/annunci

Usa il tuo programma QR Reader

Telefono
0131 260434
Fax
0131 257630
Cellulare
393 3356135
email
alessandriasport@publitre.it

Sede
Via Vecchia Torino, 1
Alessandria

COME
CONTATTARCI:
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LE MIGLIORI
PROPOSTE CULINARIE

IN PROVINCIA

Per la tua inserzione contattaci
al numero 0131 260434

AGRITURISMOAGRITURISMO
CASCINA ALLODOLACASCINA ALLODOLA

SEZZADIO (AL)SEZZADIO (AL)

3131
OTTOBRE
OTTOBRE

ORE 20.30
ORE 20.30

dalle ore 22.00dalle ore 22.00
musica conmusica con

il trio acusticoil trio acustico
noTr!but3b@ndnoTr!but3b@nd
american bar eamerican bar e
buffet dolcettobuffet dolcetto
o scherzetto!o scherzetto!

HAPPY HALLOWEENHAPPY HALLOWEEN

Frazione Boschi, 61 - www.cascinallodola.itFrazione Boschi, 61 - www.cascinallodola.it
348.9026340348.9026340 -  - 348.0902991348.0902991

€ € 3333,00,00
CAD.CAD.

solo su prenotazionesolo su prenotazione

Aperitivo d’ingressoAperitivo d’ingresso

ANTIPASTIANTIPASTI
Crocche calde di zuccaCrocche calde di zucca

Carpaccio di prosciutto Carpaccio di prosciutto 
crudo e toma piemontese crudo e toma piemontese 

con miele e nocicon miele e noci

Muosse delicata di tonno Muosse delicata di tonno 
con crostinicon crostini

PRIMIPRIMI
Cannelloni con crema Cannelloni con crema 
di zucca e salsiccia di zucca e salsiccia 

mandrognamandrogna

Risotto coi funghiRisotto coi funghi

SECONDISECONDI
Arrosto di maiale in Arrosto di maiale in 

gremolatagremolata

Patate al forno e carote Patate al forno e carote 
al burroal burro

DESSERTDESSERT
Panna cotta al caffè e Panna cotta al caffè e 

cioccolato caldocioccolato caldo

Acqua e vino (una bott. a Acqua e vino (una bott. a 
coppia) e caffè compresicoppia) e caffè compresi

PIZZERIA RISTORANTE PIZZERIA RISTORANTE 
CANTINA FREDDACANTINA FREDDA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

Per il mese di Per il mese di OttobreOttobre
tutti i lunedì sera tutte le tutti i lunedì sera tutte le 

pizze a pizze a € 5,00€ 5,00

PIZZERIA VILLAPIZZERIA VILLA
LOC. VILLALVERNIA (AL)LOC. VILLALVERNIA (AL)

Via Carbone, 100 Via Carbone, 100 
Tel. Tel. 0131 832780131 83278

ANCHE ILANCHE IL
WEEKEND!WEEKEND!

GIRO PIZZAGIRO PIZZA

€ € 1515,00,00

COMPRESO DI: BIRRA O BIBITA,COMPRESO DI: BIRRA O BIBITA,
DOLCE DELLA CASA, CAFFE’DOLCE DELLA CASA, CAFFE’

E SE SIETE ALMENOE SE SIETE ALMENO
IN 4 PERSONE...IN 4 PERSONE...

L’AMARO E’ L’AMARO E’ GRATISGRATIS!!

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

Un magni  co incontro di colori Un magni  co incontro di colori 
e sapori in un piatto e sapori in un piatto 

con gamberetti  ambati, con gamberetti  ambati, 
pollo al lime e frutta esotica!pollo al lime e frutta esotica!

Ricco di gusti per creare s  ziosi e Ricco di gusti per creare s  ziosi e 
divertenti abbinamenti!divertenti abbinamenti!

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

BUENA VISTABUENA VISTA

PIZZERIAPIZZERIA
  DEL TENNISDEL TENNIS

SAN SALVATORE M.TO (AL)SAN SALVATORE M.TO (AL)

Via Matteotti, 20 c/o centro sp. TennisVia Matteotti, 20 c/o centro sp. Tennis
per info: 0131/237138 - 333/1895381per info: 0131/237138 - 333/1895381

Il Il MARTEDI’ MARTEDI’ cena con cena con 
la tua famiglia la tua famiglia 
o con tanti o con tanti 
amici... per i amici... per i 
BAMBINIBAMBINI  
è è TUTTO TUTTO 
GRATISGRATIS!!!!!!

PANINERIAPANINERIA
  MORDEOMORDEO

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Mondovì, 1Via Mondovì, 1
cell. 339 2663071cell. 339 2663071

Componi il tuo Componi il tuo PANINOPANINO  
scegliendo tra numerose scegliendo tra numerose 
SPECIALITÀSPECIALITÀ    ITALIANEITALIANE!!!!!!

Per esempio: ricetta n. 31: filetti di acciughe Per esempio: ricetta n. 31: filetti di acciughe 
del Mar Mediterraneo, Mozzarella Fior di del Mar Mediterraneo, Mozzarella Fior di 
latte, pomodori latte, pomodori 
essiccati, capperi essiccati, capperi 
di Pantelleria IGP di Pantelleria IGP 

euro 5,50euro 5,50

DEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEFDEGUSTAZIONE RIB-EYE BEEF

RISTORANTERISTORANTE
L’ALTERNATIVAL’ALTERNATIVA

5050.00 .00 € € x due personex due persone  

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

LA LOCANDA DEL RELA LOCANDA DEL RE
BASSIGNANA (AL)BASSIGNANA (AL)

Via della Vittoria, 1Via della Vittoria, 1
Tel. Tel. 0131 9250150131 925015

FESTA del PORCINOFESTA del PORCINO
MenùMenù

Sfoglia con porciniSfoglia con porcini
Polenta con porciniPolenta con porcini

Porcini frittiPorcini fritti
Tagliatelle con porciniTagliatelle con porcini

Brasato con porciniBrasato con porcini
Vino Acqua CaffèVino Acqua Caffè

Da giovedìDa giovedì
a sabato seraa sabato sera

Domenica a pranzoDomenica a pranzo€ € 2828,00,00

BISTROTBISTROT

I sapori dellaI sapori della
campagna in città!campagna in città!
Cucina casalingaCucina casalinga

 Serate a tema Serate a tema
  Gradita la prenotazioneGradita la prenotazione

Chiuso la domenica

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Piacenza, 90Via Piacenza, 90
Cristina: 335 5731244 - Ermanno: 338 8481057Cristina: 335 5731244 - Ermanno: 338 8481057

LA BRASSERIELA BRASSERIE
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Str. Prov. Pavia, 11 Loc. OsteriettaStr. Prov. Pavia, 11 Loc. Osterietta
Tel. 0131 221024Tel. 0131 221024

SPECIALITA’SPECIALITA’
ALLA GRIGLIAALLA GRIGLIA

DA TUTTO IL MONDO!DA TUTTO IL MONDO!

chiuso lunedì sera

A tutti i lettori di ZAPPING A tutti i lettori di ZAPPING 
un calice di vino e il coperto   un calice di vino e il coperto   

sono offerti da  noi!sono offerti da  noi!
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Un antipasto veloce, 
dal clima autunnale 
che va servito caldo: i 
tomini allo speck

Ingredienti: tomini, 
speck a fette

Preparazione: 
incrociate due fette 
di speck tagliate 
non troppo sottili, 
adagiate al centro il 
tomino e ripiegate a 
fazzoletto con i lembi 
delle fette di speck.

Fate tanti quadrati di 
carta forno quanto i 
vostri tomini avvolti 
nello speck; arrotolate 
ciascun involtino e 
chiudete a caramella, 

per sicurezza serrate 
le due estremità 
con dello spago da 
cucina. Infornate nel 
forno ben caldo a 
180° per un quarto 
d’ora.

Un bocconcino che 
si scioglie in bocca, 
caldo, profumato e 
aromatico che aprirà 
degnamente il vostro 
pranzo anticipando le 
leccornie delle portate 
successive.

TOMINI ALLO SPECK

R ISTORANTE     P IZZER IA

Tel.  0131.264333
VIA GALILEO GALILEI N° 91 ALESSANDRIA - ZONA PISTA

Pizze a impasto speciale(kamut, intergrale, e cereali)cotte nel forno a legna

Chiuso il lunedì sera, sabato e domenica a pranzo

Si fanno convenzioni con aziendeper mensa sostitutiva,

Dove la semplicità fa il successo

Ricco buffet con antipasti

di terra e di mare.

Dolci di ogni tipo
Grigliate di carne e pesce.Menu di pranzo € 10,00accettiamo ticket a pranzo e a cena

escluso sabato e domenica
Sfoglia le nostre strepitose offerte su

www.ilpor taledelcommercio.it

Coupon non cumulabile con altre
promozioni in corso.

Promozione valida solo presentando
questo tagliando

invece di € 19,00

Scade il 10/11/2013
Via Alessandro III, 26 - Alessandria 

orario: 11,00 - 14,30   17,30 - 21,30
bollino di qualità

€14,00
Prima Colazione

Fette biscottate Gentilini, Marmellata Rigoni di Asiago, 
caffè Lavazza Qualità Oro (4x250 g)

3
Via Alessand

orario: 11 00

Continua da pagina 6

Coupon non cumulabile con altre
promozioni in corso.

Promozione valida solo presentando
questo tagliando

Scade il 30/11/2013
bollino di qualità

invece di € 8,00
€6,00

Via Cavour, 8, Alessandria
tel: 0131 235449

Pizza
con crema ai 5 formaggi BAR

PIZZERIA&BAR
PIZZERIA&

presso Centro Polisportivo Comunale
BORGO S. MARTINO (AL)
per info e prenotazioni:

tel 0142 429530 - 342 7513270

TUTTI I GIOVEDI’ SERA

pizza a volontà + bibita
a richesta anche per altre serate

Si organizzano eventi, feste di leva, cerimonie,
feste di compleanno in sala privata con musica!
COMPLEANNO

APERICENA
buffet con oltre

15 tipi di antipasti
e stuzzichini

esempio: compleanno
spagnolo con

sangria e piatti tipici

BUFFET
A TEMA

COMPLEANNO
 PER BAMBINI

€ 10.00

€ 10.00 A PERS.
BEVANDE INCLUSE € 15.00 A PERS. € 6.00 A PERS.

GIRO PIZZA

CUCINA LINEARE COMPLE-
TA di elettrodomestici di mar-
ca Ignis (frigo, freezer, forno 
e 4 fuochi). Tinta beije/noce 
naturale. Visionabile ad Ales-
sandria, come nuova. Prezzo € 
600,00 trattabili. Per informa-
zioni 333 1281346 VENDO
DIVANO 3 POSTI color verde 
in tessuto completamente sfo-
derabile (in ogni sua parte. L 2 
m, H 83 cm, P 90 cm. Usato. 
In omaggio 2 cuscini abbina-
ti (cuscini + federe). Vendesi 
130€. Tel 3668191885
LAMPADARIO N 1 lampada-
rio di cristallo di murano con 
struttura in metallo dorato 
(diametro cm. 60) su cui si ap-
pendono 162 canne pendenti 
bianche distribuite su 7 giri. 
Euro 1000 (pagato euro 2500) 
3407965071
LAMPADARIO DALLA struttu-
ra in metallo dorato (diametro 
cm. 60) sul quale sono appese 
su più giri piccole gocce pen-
denti in cristallo bianco. Euro 
600 (acquistato a euro 1300) 
tel. 3407965071 Vendo
MOBILE TV Vendo mobilet-
to TV, dimensioni 76x51x50 
di altezza, in legno nero, con 
sportelli in vetro e ripiani per 
videoregistratore o altro. Ri-
chiesta 20 euro. Disponibile 
ad Alessandria
MOBILETTO VENDO mobilet-
to porta televisione color nero 
in legno.Telefono 3332469964 
3332469964
PLAFONIERA VETRO diame-
tro 40 Vendo plafoniera diame-
tro 40 vetro, da esterno, molto 
bella e utilizzata molto poco. 
Disponibili 2 identiche prez-
zo 10 euro ciascuna. Roberto 
3393229510
PORTA VENDO al migliore 
offerente porta in legno mas-
siccio altezza metri 2,21 lar-
ghezza cm. 93 sulla quale è 
dipinto un paesaggio di cam-
pagna (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’ameri-
ca in ottimo stato con doppi 
vetri e senza telaio vendo a € 
400,00. Tel. 347/4209917
QUADRO PUZZLE completo 
di cornice e vetro raffi guran-
te un mercato orientale mi-
sura 1.26 x 86. Euro 150 tel. 
340/7965071
QUADRO RELIGIOSO la rap-
presentazione di Cristo in 
rilievo, fatto in ceramica di 
Albissola, da un noto perso-
naggio della ceramica. Tel. 333 
4557902
SERRAMENTI VENDO serra-
menti in alluminio varie misure. 
€50 cad. Tel. 5786686
TAVOLO VENDO tavolo ova-
le in cristallo molto elegante 
1,80x1,20 con gambe in coglie 
giro e 4 sedie abbinate di mar-
ca Kartell a Euro 450.Se inte-
ressati chiamare 3356776210.
VENDESI DIVANO pelle tinta 
camoscio, due posti, pari al 
nuovo, causa trasloco, vera-
mente bello. Richiesti € 150. 
Tel. 338 8339897
VENDO VASCA idromassag-
gio per disabili e non, nuova, 
installata mai usata. Valore 
6000 euro, vendo alla metà, 
3000 euro trattabili. Tel. 347 
1590676 ore pasti.
VENDO CORNICI album per 
fotografi e, lavorati e dipinti 
a mano, prezzo dai 15 ai 35 
euro. Tel. 347 1590676
VENDO CREDENZA a 5 ante 
base più cristalliera anni ‘60, 
tutto legno color ciliegio, usa-
ta, in ottimo stato. Tel. 320 
0684930

4 STATUETTE IN legno ar-
tigianale, belle, inciappate 
di smeraldo grezzo, per veri 
amatori e intenditori, vendo a 
prezzo molto interessante. Tel. 
331 2605701
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Pizza MargheritaPizza Margherita

Coupon non cumulabile con altre
promozioni in corso.

Promozione valida solo presentando
questo tagliando

dal lunedì al venerdì

Scade il 10/11/2013
S.S. Alessandria-Novi - Bosco M.go (AL)

c/o Città dela Moda - tel. 0131 296950
bollino di qualità

€3,00
Pizza Margherita

Ci trovi all’interno dellaCC

58 TESSERE RICARICHE 
Tim-Vodafone-Wind. Anni dal 
1998 ad oggi. Tel. 3383481685 
3383481685
ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro tel. 
339 8337553
BARCA VENDO barchetta 
guardacostiera Monteleo-
ne di cm.50 radiocomanda-
ta del 1950 circa.Telefono 
3332469964 3332469964
BOTTIGLIA DI Barolo docg 
anno 1982 (lt. 0,750 - 14% 
vol.) Azienda vitivinicola Au-
relio Settimo - La Morra (CN). 
Euro 200 tel. 340/7965071 
3407965071
BOTTIGLIE DI vini pregiati da 
collezione, vendo in accordo 
dopo visione degli stessi Tel. 
347 7794934
BOTTIGLIE DI spuman-
ti, champagne, prosecchi, 
lambruschi e malvasie vec-
chie e piene cercasi. Tel. 377 
4732100
CALCIO E CICLISMO d’epo-
ca: ricerco materiale tipo rivi-
ste, almanacchi, biglietti, ma-
glie, album, fi gurine, cartoline, 
ecc. ecc. Cerco anche fumetti. 
Tel. 333 2493694
CARTOLINE VECCHIE in 
bianco e nero, articoli vecchi 
di giornale, e un album di fi gu-
rine David Gniomo. Prezzo € 
50 tratt. Tel. 334 3151640
FIGURINE ESSELUNGA 

Scambio fi gurine esselunga 
vecchie edizioni. chiama il n. 
3895158861
FRANCOBOLLI BELLA rac-
colta 500 usati differenti Re-
gno, Colonie e repubblica ita-
liana, compreso regno antico, 
commemorativi, alti valori, 
servizi ecc...,ottimo valore ca-
talogo, buona qualità globale, 
Collezionista privato vende 
solo euro 35,00 contrassegno. 
Tel. 338/4125401
MEDAGLIA FARAH & RIZA 
PAHLAVI Medaglia comme-
morativa di FARAH DIBA e 
RIZA PAHLAVI reali di Persia, 
coniata in occasione delle loro 
nozze, in metallo dorato (par-
zialmente scolorito). Vendesi 
5€. Tel 3668191885
MONETE ITALIANE e este-
re fuori corso, di vari metalli, 
anni 1900 - 200 vendo. Tel. 320 
0684930
OROLOGIO DA tasca del 1930 
in argento, vendo ad euro 60. 
Tel. 389 9812750
PROIETTORE SYPER 8 anni 
‘80, funzionante, con telo per 
proiezione, vendo € 150. Tel. 
333 2301426
SANTINI ASSORTITI da col-
lezione, anche pregevoli e an-
tichi, privato vende 100 pezzi 
piùomaggio da collezione per 
€ 19. Tel. 0544 950352 ore 15 - 
18,30 feriali.
SCI E racchetta tennis anni70 
BLIZZARD e ELAN completi di 
attacchi funzionanti prezzo in-
teressante 348 0955614 racc-
chetta tennis SLAZENGER IN 
LEGNO
TAPPI 25 tappi da bottiglia 
con personaggi della serie To-
polino, Aladino e Power Ran-
gers. Vendo. 3383481685
VENDO ALBUMS di franco-
bolli di tutto il mondo, anche 
Italia, anni ‘60, ben tenuti, 
prezzo da concordare. Tele-
fonare solo se interessati. Tel. 
331 2605701
VENDO MONETE da 50 lire in 
argento a collezionista, fi or di 
conio. Tel. 338 8650572
VENDO QUADRO non d’auto-
re, primi del ‘900, con la ma-
rina piccola di Capri, per col-
lezionisti. Vendo € 3800 tratt.. 
Tel. 334 3151640

COMPUTER VENDO per Ami-
ga 500 (commodore). Alimen-
tatore, cavi, giochi e disk nuo-
vi. Tel. Mauro 333 455790
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COMPUTER PORTATILE Acer 
aspire Vendo splendido acer 
aspire 5720 con sistema ope-
rativo windows 7 appena for-
mattato e pronto all’uso. usato 
ma in ottime condizioni perfet-
tamente funzionante completo 
di: caricabatteria borsa per 
portarlo ovunque. nelle foto 
ci sono le caratteristiche. la ri-
chiesta è di 300 euro non trat-
tabili. sarà possibile spedirlo al 
costo di 13 euro. contattatemi 
al 3496238109 antonio.
GIOCO PS3 vendo,gioco 
originale per PS3,pes2011 
tel.3332469964. 3332469964
NETBOOK SAMSUNG NC10 
Netbook Samsung NC10 Intel 
Atom N270 1,6ghz 1g/ddr2 
Hdd 60g sata (nuovo appena 
sost.) Lcd/led 10,2” Vga In-
telGma950 256m Webcam SI 
Dvd NO 3usb2 rete Wifi  Batte-
ria 6 celle dura 4h W7 bianco 
carino perfetto neppure 1 graf-
fi o Eur 120 tel. 3282162393
SCANNER CANON mp110, 
perfettamente funzionante, 
completo di cd, cavo e scatola 
originale, vendo Euro 20 Tel. 
388 1158841

2 STUFE A legna, il modello 
è verticale, usate pochissimo. 
Marca Focus e Argo. Tel. 333 
4557902
CALDAIA A METANO Calda-
ia a gas metano (non a con-
densazione) marca JOANNES 
(Finterm) modello MG20AS, 
Installata nel 2002. Corredata 
di “Libretto di impianto” rego-
larmente compilato. In ottimo 
stato. Ovviamente da revisio-
nare. Vendo a 1000 €, causa 
ristrutturazione. In zona Pietra 
Marazzi. Tel. 3393629571.
CALORIFERI TEMA Elementi 
caloriferi in ghisa “Ideal Cli-
ma” (Ideal Standard) usati, da 
lavare all’interno e rivernicia-
re: n° 6 elementi a 2 colonne 
h=87cm ; n° 9 elementi a 3 co-
lonne h=87cm; n° 28 elementi 
a 3 colonne h=68cm. Vendo in 
blocco a € 200, causa ristrut-
turazione. In zona Pietra Ma-
razzi. Tel. 3393629571.
C R O N O T E R M O S T A T O 
GRASSLIN della Grasslih nuo-
vo mai usato con il suo libretto 
di istruzione Temporizzatore 
giornaliero e Settimanale. tele-
fonare al numero 3282638124
STUFA A COMBUSTIBILE li-
quido, comprata un anno fa, 
pagata € 300, elettronica, pro-
grammabile, in ottime condi-
zioni, vendo € 150 non tratta-
bili. Tel. 333 8355998
STUFA A LEGNA vendo con 
tubo e riduzione in acciaio 
inox. Possibilità di consegna 
a domicilio. Prezzo €240. Tel. 
333 8355998
STUFA A METANO Argo Ven-
tosole246 comprensiva di 
tubo argo, come nuova, la 
stufa ha lavorato solo due ore, 
vendo a €130. Tel. 3454946649
STUFA A PELLET scalda 110 
mq di marca, vendo € 900. Tel. 
349 3641441
STUFA GAS metano e\o boiler 
stufa a gas metano completa 
di tubi di scarico a 50 euro . 
boiler a gas ARISTON 80 lt 50 
euro 3480955614
STUFA PELLET vendesi marca 
sideros, usata ma funzionante, 
causa trasloco, colore borde-
aux, completa tubo acciaio. € 
250 tratt. Tel. 3388339897
STUFE CONDIZIONI eccel-
lenti vendo Euro 250-280-350. 
Tel. 335 1491240
VENDO PANNELLO radiante 
(riscaldante) Calor Pan misu-
re 200 cm x 100 cm. Utile per 
scaldare ambienti di 20/ 25 
mq in modo economico ed 
effi ciente. Per ulteriori info tel 
3884739960 3884739960
VENDO STUFA a legna in ghi-
sa bianca, in ottimo stato, tele-
fonare al 338 1724033. Prezzo 
€ 200.
WEBCAM LOGITECH funzio-
na perfettamente completa 
di accessori e cd con drivers 
causa inutilizzo vendo Euro 10 
Tel. 388 1158841

   racconta La denuncia di 47 famiglie

soprattutto, la mancanza di speranza hanno spinto gli italiani a fare la valigia 

e trasferirsi all'estero. Molti i reportage che illustrano quanto si stia bene in 

nazioni come la Germania, i Paesi Scandinavi, la Svizzera, soprattutto se para-

gonati al nostro welfare, ai nostri ammortizzatori e servizi sociali. 
Nel 2012 la fuga dall'Italia è cresciuta del 30%, l'emigrante-tipo è di sesso ma-

schile sui trent'anni e lombardo, secondo i dati più recenti dell'Aire, Anagrafe 

della popolazione italiana residente all'estero. 
La Lombardia è la regione che alimenta di più l'emigrazione, seguono il Vene-

to, la Sicilia ed il Piemonte con ben 6134 emigrati, davanti al Lazio, Campa-

nia, Emilia Romagna. 

Scusi se le dò d l

Cultura - pag. 17

Le nostre interviste - pag. 5
Novese - pag. 11

n° 10-2013 Ottobre

Poste Italiane - Spedizione in Abbonamento Postale- 70% NO/ALESSANDRIA n°10 anno 2013

 Intercultura    Viaggi
e Moda
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 Animalando

  Sottovoce...       Utilità

A 
un prelievo bancomat, inse-risco la carta magnetica, co-pro con la mano le cifre che digito, fischietto per coprire i rumori dei tasti perché potrebbe essere clonata.

L'ansia accompagna, dunque, un gesto normale, mi chiedo quale sia la comodità. Il bancomat è stato creato per fare prima.Salgo in auto e l'alzacristalli elettrico è bloccato, inizia a piovere ma non ci sono più le vecchie manovelle, resto con il fi-nestrino aperto; l'alzacristalli elettrico è stato creato per fare prima.Arrivo a casa, devo riscaldare il pranzo, infilo un precotto nel forno a  microonde e in due minuti è pronto.Il forno a microonde, non importa se do-vesse essere dimostrato che è canceroge-no, è stato creato per fare prima.Devo telefonare a quella persona che ho incontrato al lavoro, ho memorizzato il suo numero sulla casella vocale del cel-lulare, peccato non si senta nulla, avrò sbagliato le impostazioni; la tecnologia è sinonimo di comodità l ll
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Gino Strada Premio Acqui Storia

i italiani a fare la valigia quanto si stia bene in zzera, soprattutto se para-vizi sociali. 
rante-tipo è di sesso ma-enti dell'Aire, Anagrafe 
zione, seguono il Vene-anti al Lazio, Campa-
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Gino StradaGi a Premio Acqui Storia
PrPre cqu StStotoorriaia

soprattutto, la mancanza di speranza hanno spinto gli
e trasferirsi all'estero. Molti i reportage che illustrano 
nazioni come la Germania, i Paesi Scandinavi, la Sviz
gonati al nostro welfare, ai nostri ammortizzatori e serv
Nel 2012 la fuga dall'Italia è cresciuta del 30%, l'emigr
schile sui trent'anni e lombardo, secondo i dati più rece
della popolazione italiana residente all'estero. 
La Lombardia è la regione che alimenta di più l'emigraz
to, la Sicilia ed il Piemonte con ben 6134 emigrati, dava
nia, Emilia Romagna. 
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un prelievo bancomat, inse-risco la carta magnetica, co-pro con la mano le cifre che digito, fischietto per coprire i rumori dei tasti perché potrebbe essere clonata.
L'ansia accompagna, dunque, un gesto normale, mi chiedo quale sia la comodità. Il bancomat è stato creato per fare prima.Salgo in auto e l'alzacristalli elettrico è bloccato, inizia a piovere ma non ci sono più le vecchie manovelle, resto con il fi-nestrino aperto; l'alzacristalli elettrico è stato creato per fare prima.Arrivo a casa, devo riscaldare il pranzo, infilo un precotto nel forno a  microonde e in due minuti è pronto.Il forno a microonde, non importa se do-vesse essere dimostrato che è canceroge-no, è stato creato per fare prima.Devo telefonare a quella persona che ho incontrato al lavoro, ho memorizzato il suo numero sulla casella vocale del cel-lulare, peccato non si senta nulla, avrò sbagliato le impostazioni; la tecn lsin
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FareFaFar
primaprpririm

Cambia pagina,
c’è  un nuovo

mensile
che fa per te.

Lo trovi nel circuito di espositori e punti
di distribuzione del quindicinale Zapping,

e nei bar e locali di Alessandria,
Acqui Terme, Novi Ligure, Arquata Scrivia,

Serravalle Scrivia e Gavi.
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COME CURARE I CAPELLI

La vita di un capello 
dura dai 2 ai 6 anni e 
la loro salute e la loro 
crescita dipendono 
soprattutto da man-
giamo. Popolazioni 
con dieta proteica 
insufficiente o caren-
te di ferro perdono 
molti capelli; bisogna 
mangiare uova, carne, 
cereali, piselli, fagioli, 
frutta fresca e verdu-
re che, contenendo 
vitamina C aiutano ad 
assorbire il ferro e a 
combattere l’anemia.

La pulizia riguarda 
innanzi tutto il cuoio 

capelluto che può 
formare forfora e 
conseguente produ-
zione di sebo. Il cuoio 
capelluto va lavato 
tanto più spesso 
quanto più sono pre-
senti forfora e grasso. 
Uno shampoo contie-
ne detergente, olii e 
numerosi additivi ma 
poiché i capelli sono 
fibre morte, benefi-
ciano pochissimo di 
tutti questi ingredienti 
declamati come mi-
racolosi e non serve 
spendere cifre esor-
bitanti. I balsami, alla 

stessa maniera degli 
shampoo, servono a 
rendere più lucenti e 
morbidi i capelli fino 
allo shampoo succes-
sivo non in maniera 
permanente.

Nonostante il fatto 
che il cuoio capelluto 
sia particolarmente 
robusto e resisten-
te, bisogna prestare 
attenzione a non dan-
neggiarlo con un uso 
eccessivo, aggressivo 
o inesperto di co-
loranti, decoloranti, 
massaggi, perma-
nenti.

Per informazioni:
3391129101

www.facebook.com/RaizesDoBrasilAlessandria

RaizesdoBrasil
A lessandr iA
centro cultural de capoeira

La Capoeira nasce nel periodo della colonizzazione brasiliana da africani 
portati in Brasile a lavorare come schiavi. Queste persone in cerca di 
libertà hanno creato questa lotta e l’hanno camuffata in ballo per non 
essere scoperti dai loro padroni, così i movimenti della capoeira sono 
stati sfalsati e fatti a ritmo di musica. Tutt’ora oggi questa disciplina 
viene confusa con un ballo dove l’armonia e bellezza dei suoi movimenti 
insieme alla musica nasconde la sua vera marzialità.

È una disciplina che lavora con particolarità i riflessi, prontezza, creativi-
tà, auto difesa, forza fisica, flessibilità, potenziamento dei muscoli delle 
braccia, gambe e addominali con movimenti aerobici e anaerobici... 
senza dimenticare l’apprendimento di un’altra lingua: il portoghese.

con 1 LEZIONE DI PROVA GRATUITA

scopricopriscopri la

su ogni montaturasu ogni montatura
più lenti antiriflessopiù lenti antiriflesso

OmaggioOmaggio

Coupon non cumulabile con altre
promozioni in corso.

Promozione valida solo presentando
questo tagliando

Scade il 30/11/2013
bollino di qualità

Omaggio su ogni montatura
più lenti antiriflesso

Via Lanza, 21 - Alessandria 
tel. 0131.253737

UNA LENTE

GRATIS

37 ENNE discreto particolare, 
conoscerebbe amica max 55 
anni per amicizia, cinema,due 
passi, no secondi fi ni, no per-
ditempo, gradito sms Tel. 331 
3823160
40ENNE MORO bella presen-
za, non libero, cerca ragazza 
per reciproco divertimento in 
queste serate autunnali, serie-
tà e discrezione. No mercena-
ri. Tel. 333 7367138
DISCRETO 50ENNE serio, 
educato, cerca amicizie. Tel. 
339 6116881
SIGNORA 59 enne sposata, 
sola cerca amiche per usci-
re al pomeriggio e sera zona 
Alessandria astenersi prese 
in giro e uomini, non rispondo 
Tel. 388 3014247
SIGNORA 59ENNE cerca ami-
ca per amicizia intima zona 
Alessandria, tel. dalle 14 alle 
16, dal lunedì al venerdì, al 348 
4234729

ALLARME SISTEMA fi lare Al-
larme a sistema fi lare compo-
sto da: centralina elettronica 
interna, sirena esterna, 5 sen-
sori infrarossi, inserimento a 
chiave elettronica.Prezzo trat-
tabile. Tel 3385929656
APPARECCHI ELETTRONICI 
E ALTRO piatto lenco piastra 
pioneer amplifi catore mixer 
proiettore super 8 lettori cd 
impianto radio auto alpine 
lettori cd radio telefoni cellu-
lari motorola lampada alogena 
ecc. tutto funzionante qualche 
pezzo anche con scatole ori-
ginali. vendo in blocco info al 
3398512650
BATTERIA ORIGINALE Ga-
laxy S2 Batteria Originale Ga-
laxy S2 I9100, 1650mah. Nuo-
va mai utilizzata ancora nella 
confezione originale vendo a 
18 euro. per info contattatemi 
al 3496238109 Antonio.
BATTERIA ORIGINALE Ga-
laxy S3 Batteria Originale Ga-
laxy S3 I9300, 2100mAH. Nuo-
va mai utilizzata sigillata nella 
confezione originale vendo a 
20 euro. Per info contattatemi 
al 3496238109 Antonio.
CAUSA TRASFERIMENTO 
vendo frigorifero americano a 
due ante, in ottimo stato, a € 
1000 tratt. Tel. 331 4758105
CELLULARE DUAL SIM 
SAMSUNG GT-E1232D colore 
blu, con slot microsd, radio e 
lettore. Nuovissimo come da 
negozio, ancora confeziona-
to e mai usato, con scontrino 
e garanzia. Vendesi 36€. Tel 
3668191885
CORDLESS TELECOM Aladi-
no voip funzionante e in otimo 
stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672 0143 80223
FRIGO ARISTOR da arredo 
funziona benissimo. Tel. 349 
4458688
LAMPADA SOLARE Trifaccia-
le ad alta pressione professio-
nale. Vendo ad euro 400 tratta-
bili. Tel. 333 7170518
LAVASTOVIGLIE REX usata, 
funziona bene, da incasso. Tel. 
349 4458688
LAVATRICE ARISTON la-
vatrice ARISTON carica 
dall’alto,tenuta benissi-
mo, vendo a 100 euro,per 
info contattatemi grazie .Tel 
.3394987098
LUCIDATRICE PER pavimen-
ti, marca Hanoover, in buono 
stato e perfettamente funzio-
nante. Vendo € 70 tratt. Tel.: 
335 1388294
MACCHINA DA cucire elettri-
ca marca “Necchi” a scompar-
sa nel mobiletto: altezza cm. 
80, larghezza cm. 55, profon-
dità cm. 45 (usata ma in buono 
stato, eventualmente da revi-
sionare per inattività da anni) 
Euro 100 tel. 340/7965071
MODEM TELECOM Alice 
Gate 2 plus, no wi-fi , in ottimo 
stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672 0143 80223

Macina pepeMacina pepe
e sale            e sale            

Macina pepe
e sale            

in legnoin legnoin legno

Coupon non cumulabile con altre
promozioni in corso.

Promozione valida solo presentando
questo tagliando

€3,90
invece di € 7.80

Scade il
03/11/2013

Via Mazzini, 79 - AL
tel. 0131 52781

Via Vochieri, 114 - AL
tel. 0131 231160

Via Cassarogna- Acqui T.
tel. 0144 321262

bollino di qualità
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TELESALVAVITA BEGHELLI 
vendo € 125, usato 15 giorni, 
da collegare a telefono fi sso, 
costo fattura visibile € 250, a 
parte n° 2 telefoni fi ssi Sip a € 
10 cad. Tel. 347 0171760
TV COLOR catodico schermo 
piatto, con telecomando, ven-
do. Tel. 380 4739920
TV COLOR SAMSUNG 38 pol-
lici, vendo causa trasferimento 
a € 200. Tel. 331 4758105
VINTAGE MODERNARIATO 
e altro modernariato, piatto 
lenco piastra pioneer amplifi -
catore mixer proiettore super 
8 lettori cd impianto radio auto 
alpine lettori cd radio telefo-
ni cellulari motorola lampada 
alogena ecc. tutto funzionante 
qualche pezzo anche con sca-
tole originali. vendo in blocco 
info al 3398512650

LEGNA LUNGA ancora da ta-
gliare qualità a scelta tra piop-
po e dolce 6€/ql o forte 8€/ql, 
circa 40 qli disponibili, ritiro 
con vostro mezzo zona voghe-
ra. Tel. 0383365297
LEGNA DA ardere vendo le-
gna di pino da ardere tagliata, 
sono un privato e proviene 
dal mio giardino quindi non 
ho mezzi di trasporto. Si pesa 
alla pesa pubblica. Euro 3 al 
quintale. Scrivete a: fswork@
libero.it
LISTELLI DI parquet Stilnovo 
Listelli parquet marca Stilnovo 
mq 7 avanzati ancora imballa-
ti vendo causa inutilizzo. Tel. 
3385929656
PIETRA OLLARE dietetica 
antiad Prodotto made in Italy, 
la pietra può essere utilizzata 
sia con la brace ma anche sui 
fornelli. Completa di base in 
legno per portarla a tavola di-
rettamente sulla pietra cosic-
chè il cibo rimanga caldo, vas-
soio in acciaio e supporto con 
manici per spostare la pietra. 
Prodotto molto valido, gran-
dezza circa 25x35 spessore 2 
cm. Viene ottima sia la carne 
che il pesce. Usata un paio di 
volte, come nuova. Roberto 
3393229510 prezzo 30 euro
TANICA IN plastica 10lt, uso 
non alimentare vendo euro 2 
oppure 15 euro 10pz. Tel. 388 
1158841
TRAMOGGIA SCIACCIA uva 
Seminuova e usata pochissi-
me volte. ritiro in loco. 70 euro 
non trattabili. 3394983106
TRAVI DI LEGNO in Rovere 
e Castagno stagionati 8 anni 
ideali per caminetti varie mi-
sure, prezzo a partire da 100 
euro. Tel. 331 9476886

BORSA PER videocamera, 
originale Usa, molto bella e 
capiente, vendo € 15. Tel. 388 
1158841
CONVERTO VIDEO da video-
cassette a dvd Estraggo video 
da videocassette VHS e con-
verto in DVD o DIVX. Per qual-
siasi info contattatemi al 349 
6238109 Antonio.
DVD LA serie dell’incredibile 
Hulk originale vendo Euro 100 
tratt. Tel. 334 3151640
FOTOCAMERA OLYMPUS 
6Mp completa di accessori 
quasi nuova ma non funzio-
nante vendo Euro 50 Tel. 388 
1158841
LETTORE DVD Samsung 
D530 (nuovo) euro 60. tel. 
340/7965071
RICARICA MEDIASET Pre-
mium da € 40, vendo con 30 
% di sconto a € 28. Tel. 347 
3017227
VENDO IN 2 volumetti la vita 
di Cristoforo Colombo, auten-
tici e introvabili. 50€ tratt. Tel. 
334 3151640
VIDEOCAMERA SAMSUNG 
con mini - dvd, perfetta in tutte 
le parti, utilizzata pochissime 
volte, completa di accessori, 
in regalo 3 mini dvd rw, listino 
450 euro, vendo a € 200 causa 
inutilizzo. Tel. 388 1158841

Sei una società o associazione

Noi diamo visibilità alla tua

Inviaci il tuo materiale

all’indirizzo mail: alessandriasport@publitre.it

Per informazioni: 0131 260434 - 393 3356135

sportiva?

attività agonistica

News Manifestazioni Calendari

Eventi FotoCommenti
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VIDEOCASSETTE - FILM ven-
do in VHS fi lm horror registrate 
dalla televisione, di ogni gene-
re. 3€ l’uno Tel. 334 3151640

ACQUISTO TRENINI elettrici 
usati per hobby, pagamento 
contanti. Tel. 339 1830022
GIOCATTOLI ANNI 60 ven-
do giocattoli anni 60 tipo 
macchinine moto e altro info 
3398512650
PELUCHES E scatole di latta 
con oche disegnate vendo a 
prezzo di realizzo, tutti ogget-
ti nuovi Tel. 0143 80223 339 
1915672

20 ANELLI di diverso diame-
tro marca “Antica Murrina” 
nuovi, vendo Euro 150 Tel. 340 
7965071
ANELLI IN blocco n° 20 di di-
verso diametro marca “Antica 
murrina” (nuovi) euro 150. tel. 
340 7965071 Vendo
OROLOGI VENDO in blocco 
n° 9 orologi in plastica di va-
rie fantasie marca “Swatch” 
(come nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
OROLOGI VENDO in blocco 
o singolarmente n° 1 orologio 
marca “Laurens” (linea Merit 
Cup) multifunzione: doppio 
display analogico e digitale, 
calendario, allarme, cronome-
tro, doppio fuso orario; n° 1 
orologio marca “Difi l” (Brigata 
Folgore) nuovi Euro 150 cad. 
tel. 340/7965071

CERCO REGALO scooter o 
auto Cerco in regalo scooter 
o utilitaria purche funzionan-
te pago passaggio di pro-
prietÃ tel.3931346534 roberto 
3931346534

AIUTO TESI Dottoressa in giu-
risprudenza, con esperienza, 
fornisce assistenza, consulen-
za su tesi e tesine in discipli-
ne giuridiche ed economiche, 
con la massima accuratezza 
velocità e precisione. Prezzi 
contenuti. Tel. 3337829025 
oppure matildes@email.it
LAUREATO MAGISTRALE 

impartisce ripetizioni di mate-
rie scientifi che per elementari, 
medie e superiori, lun-ven po-
meriggio e week end Tel. 340 
6601507
RAGAZZA 24 anni diplomata 
in ragioneria offre ripetizioni a 
ragazzi dai 6 ai 18 anni in tut-
te le materie comprese diritto 
ed economia aziendale, zona 
Alessandria Tel. 333-7307025 
no perditempo
RIPETIZIONI PRIVATE Ra-
gazza laureata in materie 
scientifi che,con esperienza 
nell’insegnamento,offre lezio-
ni di:matematica,fi sica,chimic
a,biologia. Disponibile anche 
come aiuto compiti per bambi-
ni delle scuole elementari,baby 
sitter e preparazioni tesi e te-
sine.Prezzi modici. No perdi-
tempo. Cel.3483223116

11 DAMIGIANE in buono stato 
vendo per inutilizzo, € 110. Tel. 
338 3519885
2 INFERRIATE BUONE e robu-
ste, cm. 100x70, cm 100x77, 
larghezza sulle zanche. Prezzo 
€ 30. Tel. 347 0171760
ARATRI A carrello d’epoca, 
per abbellimento giardini o 
per trattori d’epoca. Tel. 338 
4872975
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AREOGRAFO NUOVO mai 
usato marca Silver 2 più in re-
galo trapano avvitatore Hitachi 
con carica batteria, microme-
tro 0 - 25mm. Euro 50. Tel 347 
0171760

ATTREZZATURA DA cantina 
cisterne semprepieno in vetro-
resina e in cemento, pigiatrice 
inox con motore 3 fasi, varia 
attrezzatura da vigneto. Tel 
0383876249

BETONIERA PER calcestruz-
zo, capacità 1 cariola. Vendo € 
150. Tel. 349 3641441

BOTTE DI acciaio vendo per 
inutilizzo, 400 litri, pigiadira-
spiratrice manuale, torchio cm 
45, usati pochissimo, tutto a € 
600. Tel. 340 0042357

CARRELLO DA TRAI-
NO zincato, lunghezza, cm 
1,50x1,15, vendo a € 300. Tel. 
338 1791071

CISTERNA VENDO cisterna 
per gasolio 1500 litri non omo-
logata. Tel. 3475786686

COMBINATA PER legno con 
squadratrice con accessori 
vendo Euro 800, un tornio per 
metalli vendo Euro 998 e uno 
spaccalegna elettrico vendo 
Euro 269 Tel. 327 6586481

LAMA LIVELLATRICE lama 
livellatrice a sollevamento per 
spostare terra o neve, due me-
tri effettivi di lavoro,inclinabile 
.euro 550 tel 3383160876

MACCHINA DA saldare a due 
fuochi, più vulcalizzatore, a tre 
piastre con estrattore a vite, 
iniettore per cere Buratto da 
kg 0,500, macchina da mar-
chiare per cessata attività ven-
do. Tel. 347 4850393

MACCHINA PER stuccare 
paviment Vendo macchina 
per stuccare pavimenti ce-
ramica, praticamente nuova 
usata solo un paio di volte, 
comprese 2 spugne di ricam-
bio. Contattare solo realmente 
interessati. 600 euro Adriano 
3388574647

MACCHINA X fare la salsa 
vendo x inutilizzo macchina 
per la salsa di pomodoro a 
motore con varii accessori, più 
piede a gas x far bollire le botti-
glie per informazioni telefona-
re al numero.........3282638124 
3282638124
MACCHINE ORAFE Burat-
to da kg. 0,5 perfetto e mac-
china per marchiare iniettore 
per cere + vulcanizzatore a 3 
piastre con estrattore a vite-
macchina da saldare, fi ammi-
no a due fuochi vendo. Tel. 347 
4850393
RIMORCHIO AUTOCARICAN-
TE ballon ottimo autocaricante 
omologato 5 rotoballe marca 
Barale con pinza, piede idrau-
lico, freno idraulico,gomme 
buone, scarica veloce anche 
in verticale impilando diretta-
mente le balle. euro 5500 + iva. 
tel 3383160876
SEGHETTO ALTERNATIVO 
d’epoca tuttora funzionan-
te, vendo a € 150,00 - Tel. 
347/4209917
SEGHETTO ALTERNATIVO 
D’EPOCA tuttora funzionan-
te, vendo a € 150,00 - Tel. 
347/4209917
SHARP COPIATRICE - OCCA-
SIONE Copiatrice elettrosta-
tica SHARP SF-2216, ottime 
condizioni, vendo in Alessan-
dria causa inutilizzo, ideale 
per uffi cio, euro 200,00.= - 
Giuseppe 339/6541849
SOFFIATORE E aspiratore, tri-
turatore foglie, elettrico Valex 
Shamal 1600, usato pochissi-
mo, prezzo interessante. Tel. 
340 0042357
TAGLIAERBA A motore mi-
scela con raccogli erba, in 
buone condizioni. Vendo € 50, 
tel. 366 5418934
TAPPATRICE MANUALE per 
bottiglie e bottiglioni, vendo. 
Tel. 320 0684930
TRATTORE LANDINI 50 cv, 
2 ruote motrici, con barra 
falciante, € 2000, Tel. 339 
2040900

TRATTORE SPANDICONCI-
ME vendo per cessata atti-
vità, Same Corsaro cv. 70 2 
rm. ore lavoro 3800, spandi-
concime9,5 botte per diserbo 
9.5, ricalzatore per granoturco 
con spandiconcime. Tel. 338 
9086056
TRATTORE 2 ruote motrici 
Deutz d 6206 due ruote mo-
trici 65 cv completamente 
funzionante con arco di pro-
tezione originale e gomme se-
minuove a euro 5500 + iva. tel 
3383160876

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 4950352TEL. 054 4950352
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!!!

11
91

/1
4/

13
11

91
/1

4/
13

56ENNE BELLA presenza, col-
to, buon carattere, sensibile, 
cerca donna carina, simpatica, 
intelligente, per relazione seria 
e duratura. Tel. 339 7239466

AFFETTUOSA 38ENNE dipen-
dente ente pubblico, snella, 
mora, cerca distinto per rela-
zione. Altri profi li disponibili. 
Info tel. 0544 950352, ore 15 - 
18,30 feriali.

CERCO DONNA per momenti 
frizzanti, libero di aspetto gra-
devole, no agenzie. Tel. 346 
6263506

ANNA 45 anni, laureata. bion-
da, solare, frizzante. Vorrei 
incontrare un uomo galante e 
allegro, dinamico, che sappia 
sorridere alla vita e desideri un 
rapporto di coppia veramente 
serio e duraturo. -Ag. Meeting 
- TEL 3299726351

AVETE PRESENTE quelle si-
tuazioni da fi lm, del tipo la 
donna che stai per sposare se 
la fa con il tuo migliore amico 
. (casa pronta, lui testimone di 
nozze)... ecco questa storia è 
la mia. Marco, imprenditore, di 
presenza, momentaneamente 
senza parole....... – Ag. “Chia-
mami” - tel. 3294514934.

CARO UOMO abile con le don-
ne e con le parole. Caro sedut-
tore.... io sono sopravvissuta 
ad un matrimonio, tra bugie e 
tradimenti . Mi sento umiliata, 
bella come lo sono altre mille 
donne, speciale per nessuno, 
sola. Capisci che incontrarti, 
in questo momento, sareb-
be cosa troppo facile per te e 
troppo dura per me. Non chia-
marmi, lascia che a farlo sia chi 
può capire quello che provo. 
Lascia che sia un uomo diver-
so da te, con più cuore e meno 
cervello nei pantaloni. Loretta, 
39 anni commessa, minuti-
na, separata, senza fi gli -Ag. 
‘’Chiamami’’ - Tel 3298756106

CAROLA 66 anni appena com-
piuti, vedova con due fi glie 
adulte. Sono una dirigente sta-
tale in pensione, ho avuto una 
vita piena di soddisfazioni pro-
fessionali e familiari ora però 
da qualche anno la solitudine 
che mi avvolge inizia a pesare 
in modo poco piacevole. Gra-
direi entrare in contatto con un 
uomo di cultura anche non lau-
reato, massimo 70enne, bril-
lante e di carattere positivo. Mi 
piace il dinamismo Tel 333 812 
3232 Intermediari

CERCO AMICIZIA femminile 
per svago, massimo 45 anni, 
sono un uomo di mezza età, 
libero, stanco della solita rou-
tine. Tel. 345 8817537

CHE CI vada o no, cambiamo 
in continuazione . Soprattutto 
invecchiando, le persone si 
convincono che le loro scelte 
siano le migliori e che reste-
ranno sempre quelle. Io non 
la penso così, la nostra mente 
è in continua evoluzione ed è 
per questo, che per me, è fon-
damentale avere accanto un 
uomo intelligente . La rigidità 
mentale e gli schemi fi ssi, sin-
ceramente, mi spaventano. Il 
rispetto è la prima forma d’a-
more, tu come la pensi ??Rita, 
libera professione, senza fi gli 
– Ag. “Chiamami” - telefonare 
3294514934.

CIAO, SONO MARIO ho 57 
anni, sono divorziato senza 
fi gli, amo la sincerità, la fami-
glia, la casa, gli amici, cerco 
una donna per seria frequen-
tazione per poter costruire un 
rapporto solido e duraturo che 
porti a convivenza o matrimo-
nio. Risiedo in Alessandria, no 
agenzie e no avventure. Tel. 
339 6416657

DA PICCOLA mi preoccu-
pavo sempre sul cosa avrei 
fatto da grande, tutti le mie 
amiche sembravano avere 
le idee molto chiare, io no. A 
14 anni avevano un amore, io 
preferivo fare altro . Da grandi 
molte di loro si sono sposate, 
hanno avuto fi gli, io no. Oggi 
per lo più sono separate, con 
problemi economici, io no. I 
loro mariti, in un modo o in un 
altro, mi hanno fatto capire, il 
loro interesse ( neanche la fa-
tica di spostarsi altrove ) Ora 
mi fi do un po’ di più, del mio 
‘ non essere come tutti ‘ . Mi 
sento pronta per un’amicizia 
speciale, con un uomo libero 
(anche con fi gli), purchè auto-
nomo economicamente. Save-
ria, stabile, seria, equilibrata. 
– Ag. “Chiamami” - al numero 
3272308146.

FRANCESCO 44ENNE libero 
professionista genovese. Sono 
celibe, passionale, amo il mio 
lavoro ma non sono disposto 
a impiegare tutto il mio tempo 
e le mie energie solo in questo 
settore. Mi ritengo una perso-
na concreta e razionale. Vorrei 
incontrare una ragazza di bella 
presenza, assolutamente moti-
vata al matrimonio e a formare 
una famiglia sana e serena. Tel 
333 812 3232 Intermediari

COMMESSA 33ENNE carina, 
signle, snella, dimorante nei 
dintorni, affettuosa, ama la 
natura, conoscerebbe anche 
separato max. 60enne per bel-
la amicizia, eventuale unione 
felice. Tel. 0544 950352

HO 48 ANNI, bella presen-
za, affi dabile, di sani principi, 
sportivo, giovanile,conoscerei 
una ragazza - donna max. 40 
anni, pari requisiti, per amici-
zia, convivenza. Sms al 334 
9481749

LA BELLEZZA dell’anima è 
fondamentale tra due perso-
ne, conoscersi, condivide-
re bei momenti. Cerco max. 
65enne che sappia farmi ride-
re, che voglia bene a me ma 
soprattutto alla mia cagnolina. 
Sentiamoci, parliamo, e chis-
sà... Franca, 58enne amante 
della vita, ti aspetta. Tel. 366 
2723179
LAURA, 46 anni sono nubile, 
consulente presso una multi-
nazionale sono laureata, carina 
e giovanile, sensuale. Soddi-
sfatta della mia vita, una pro-
fessione appagante, tanti ami-
ci, vorrei incontrare un uomo 
intelligente, sincero, sensibile 
di cui potermi innamorare. -Ag. 
Meeting - TEL 3494020215
LE MIE passioni sono il mio 
lavoro (mi riesce bene), la mia 
moto, (con gli amici organizzo 
viaggi in luoghi non proprio 
turistici). Una donna nella mia 
vita ha l’effetto di dilatare le 
mie emozioni, la vita cambia, 
non riesco a fermarmi neanche 
nei fi ne settimana, in aereo in 
poco tempo sei a Parigi, Lon-
dra, Atene, Budapest. Una 
storia deve avere anche una 
cornice romantica e mi piace 
intrappolarla in ricordi forti. 
Cristiano, in ambito medico, 
single. Ag. ‘chiamami’ tel 328 
465486259
LILLI VEDOVA matura sen-
za fi gli, molto benestante e di 
ottima presenza. Vivo a Geno-
va, mia città natale. Qui sono 
nata e vissuta. Amo la musica 
classica, i viaggi e la cultura in 
generale. Cerco un compagno 
di vita per convivere nella mia 
bella casa. Ti cerco distinto, 
benestante e assolutamente 
libero da impegni familiari.In-
termediari 333 812 3232
MARCO 60ENNE separato 
senza fi gli, ristoratore. Sono 
un uomo normale ma molto 
sincero ed affi dabile. Non cer-
co la luna bensì una persona 
semplice che mi voglia bene, 
amante della campagna, di-
sponibile al trasferimento. Vivo 
in un bella casa sulle alture 
genovesi con un ampio giardi-
no e orto. Posso dare molto in 
cambio vorrei ricevere amore e 
attenzioni sincere. Tel 333 812 
32 32 Intermediari
MARIANNA 51 anni. Corti ca-
pelli castani, sorriso dolce e 
delicato, divorziata senza fi gli, 
benestante. Il mio uomo ide-
ale sa farmi ridere, l’età non 
importa, per creare una bella 
amicizia..e magari un giorno 
anche una bella storia seria e 
duratura. -Ag. Meeting - TEL 
3311749683
MEDICO 49ENNE vedovo, 
vive solo, distinto premuroso, 
giovanile, può trasferirsi, cerca 
anche separata per seria ami-
cizia ed eventuale convivenza. 
No sms. Tel. 327 3863631 ore 
15 - 18,30, feriali.
MI CHIAMO Daria, 37 anni, nu-
bile. Ho un lavoro che mi grati-
fi ca e tanti amici ma vorrei in-
contrare un ragazzo distinto e 
di classe veramente motivato a 
costruire una famiglia e ad ave-
re dei fi gli, fi no ad ora l’amore 
mi ha delusa. Sono carina, so-
lare, fedele. Cercami. -Ag. Me-
eting - TEL 3299726351
MI CHIAMO Rosanna, vedova, 
ho 63 anni, imprenditrice. Ho 
dedicato la mia vita alla car-
riera, ho viaggiato, ho vissuto 
una vita piena e soddisfacente 
ma c’è un vuoto nel mio cuore 
e mi sembra giunto il momento 
di colmarlo. Vorrei incontrare 
un uomo dinamico, colto, intel-
ligente, non banale. -Ag. Mee-
ting - TEL 0131-325014
MI CHIAMO Samuele, ho 32 
anni, celibe, commercialista. 
Ottima posizione socio eco-
nomica, sono alto, moro, affa-
scinante e so esattamente ciò 
che voglio. Innamorarmi. Cer-
co una ragazza carina, affi da-
bile, sincera, fedele e motivata 
ad un futuro di coppia stabile 
e duraturo. -Ag. Meeting - TEL 
349 4020215

E’ L’ORA DEI GADGETS
      DA REGALARE AI TUOI CLIENTI!!!
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MI CHIAMO Stefania, ho 41 
anni e sono impiegata. Non mi 
mancano i corteggiatori ma io 
sto cercando un uomo serio, 
corretto, sincero, soprattutto 
molto motivato a costruire un 
rapporto duraturo. -Ag. Mee-
ting - TEL 3494020215
NON MI fi rmerò perchè l ‘argo-
mento mi provoca vergogna, 
anche se non ne capisco la 
ragione. Sono stata sposa-
ta per due anni e non ho mai 
avuto rapporti sessuali con 
mio marito ( prima perchè di-
ceva che era giusto aspettare ) 
e durante perchè non ci è mai 
riuscito . Ho iniziato a vedere 
gesti e sguardi tra lui e il suo 
migliore amico, che non avevo 
mai notato, accecata dalla gio-
ia d’aver trovato un uomo che 
desiderasse aspettare roman-
ticamente e far progetti seri 
(di solito hanno una gran fretta 
). Inutile che ti dica quanto mi 
senta stupida . E poi sempre la 
stessa domanda che gira nella 
testa: perchè ha voluto sposar-
mi?? Tu (che non sei preda dei 
sentimenti) sai rispondermi? 
Anonima ..Dato che nessuno 
sa niente, amici e parenti mi 
vedono come il diavolo – Ag. 
“Chiamami” - tel 3201972445.
OPERAIA 35ENNE single, ca-
rina, altruista, vive sola nei 
dintorni, conoscerebbe anche 
separato per bella amicizia. 
Altre proposte disponibili. Info 
tel. 0544 950352 ore 15 - 18,30 
feriali.
QUANDO QUALCUNO per 
qualsiasi motivo, si trincera 
dietro il paravento dell’anoni-
mato, qualche timore ce l’ho!! 
Non voglio conoscere perso-
nalità confuse, seppur ritengo 
legittimo il loro essere. Insom-
ma aspiro ad un uomo norma-
le, italiano (la stesa cultura è 
importante), con un lavoro …. 
(e se Dio mi ascolta) con dei 
valori. So di chiedere tantis-
simo, ma so di poter ripagare 
tanta fortuna...sei così??? No 
sposati, no volgari -Ag. “Chia-
mami’’ - 3922843738
RAGAZZO 39 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sem-
plice, dolce, carina per amici-
zia e eventuale relazione seria 
e duratura sms al 349 5384564.
SIGNORA 62ENNE italiana, re-
sidente in Provincia di Genova, 
simpatica, cordiale conosce-
rebbe vedovo 70 - 75enne se-
rio, non fumatore, e disposto al 
trasferimento. Tel. 330 953675
SIGNORE BENESTANTE di 
bella presenza, conoscerebbe 
una donna giovanile e moder-
na, di bella presenza, per poter 
instaurare una relazione seria 
e duratura, no perditempo Tel. 
338 1968831
SIGNORA 60ENNE molto gio-
vanile, carina e carismatica, 
amante del teatro, dei concer-
ti e dei viaggi, conoscerebbe 
gentiluomo con veri valori 
umani e sani principi morali, 
per seria relazione ed eventua-
le convivenza. No perditempo. 
Anni 56 - 69. Tel. 345 4937394
SONO CHIARA, ho 32 anni, 
commessa, longilinea, mora, 
affascinante Mi piacerebbe in-
contrare un ragazzo gentile e 
simpatico, dinamico e proposi-
tivo, seriamente orientato alla 
costruzione di una famiglia. 
Sono molto carina, estrover-
sa, passionale, chiamami. -Ag. 
Meeting - TEL 3299726351
SONO EMANUELA, 33 anni. 
Sono una ragazza con le idee 
chiare. Ho un ottimo lavoro, 
la sicurezza economica, tanti 
amici. Cerco un compagno ca-
ratterialmente forte e determi-
nato, ben posizionato, in amo-
re dolce ma non sdolcinato, 
presente senza essere oppri-
mente, intelligente e carisma-
tico, dinamico ma senza ec-
cessi. Se esisti chiamami. -Ag. 
Meeting - TEL 3333234121
SONO MARGHERITA, ho 42 
anni. Sono alta, longilinea, ca-
rina. Sono divorziata ma vorrei 
innamorarmi ancora e magari 
anche risposarmi. Sto cercan-
do un uomo carismatico e ben 
posizionato, brillante e propo-
sitivo, che sappia guardare ol-
tre la bellezza, perchè una don-
na carina ha comunque anche 
un cervello e un’anima. -Ag. 
Meeting - TEL 3311749683

SONO VEDOVA russa di 65 
anni, alta, bella presenza, in 
gamba, cerco un uomo italiano 
di età 65 - 70 anni, divorziato 
o vedovo, senza fi gli, leale, 
affi dabile, pulito, che sappia 
trasmettermi tranquillità e si-
curezza per il resto della vita. 
Tel. 388 3915805

TECNICHE DI approccio: ciao 
sei bellissima, come ti chiami ? 
(sentita 50.000 volte, segno di 
poca fantasia) a seguire ...che 
bel vestito, che bella gonna 
ecc. Io personalmente pre-
ferisco un uomo che attacca 
bottone in maniera simpatica, 
con una bella battuta origina-
le ( segno che il cervello c’è!) 
.Diciamo che tu non devi pen-
sarci molto, sono io a chiederti 
quattro chiacchiere al telefono, 
non devi far altro che essere 
te stesso e magari sarò io (un 
po imbarazzata ) a pensare al 
modo migliore per rompere il 
gelo :-) . Serena, cassiera, ca-
rina, estroversa – Ag. “Chiama-
mi” - tel 3284654868.

TEMPI DURI se George Cloo-
ney deve portare un pessimo 
spumante 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. Spe-
ro anch’io che tu sia una per-
sona speciale, ma lo sai che 
non è facile . Limitiamoci a far 
due chiacchiere, tanto per co-
noscersi. Considerando che in 
questa città ci sono tantissime 
belle ragazze, è un rischio cal-
colato ;-). Flavia, commerciale, 
molto dinamica, socievole. No 
sposati. -Ag. ‘’Chiamami’’ - o 
invia un sms al 3935343259

UOMINI, INNUMEREVOLI casi 
unici.’... Ci penso mentre fac-
cio saltare in padella vino bian-
co e pomodorini, con carne di 
coniglio insaporita con erbe 
fresche ….’ Quando cucino 
penso, a volte troppo. Ora però 
non lasciare che la sedia da-
vanti alla mia resti vuota. Non 
si assapora una pietanza da 
soli.Ci si nutre e basta, fa già 
male a dirlo, non senti? Lorella, 
insegnante, nubile, senza fi gli, 
carina e non sofi sticata. - Ag. 
“Chiamami” - ‘tel 3935343259
VEDOVA SIMPATICA 42enne, 
con lavoro dipendente, giova-
nile, snella, comunicativa, ca-
rattere, solare, cerca un lui per 
bella amicizia. Altri profi li di-
sponibili. Into tel. 0544 950352 
ore 15 - 18,30 feriali.
VEDOVO 65 anni, cerca donna 
libera e sincera, come mi riten-
go io, per passare giorni felici 
insieme ed eventuale convi-
venza. No perditempo e agen-
zie. Tel. 338 4453011

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), cerco can-
tante donna per formazione 
DUO per lavoro all’estero. Ri-
chiesta professionalità, bella 
presenza, no vincoli familia-
ri e disponibilità a lavorare 
all’estero per lunghi periodi. 
Joe-3396541849-email: tra-
joe@virgilio.it http://www.
youtube.com/user/joetraver-
sa1
CD MUSICALI Discografi a 
completa n°5 album in studio 
Linkin Park originali nuovi 
perfette condizioni+album 
raro dei Dead by Sunrise 
progetto esterno di Che-
ster Bennington.Vendo 
tel.3332469964 Roberto
DISCHI ANNI 70/80 Vendi-
ta dischi in vinile periodo 
anni 60 /70 / 80 - musica 
disco,rock, italiana e al-
tro 33 / 45 giri / (vendo tut-
ta la collezione completa ) 
3398512650
GIRADISCHI READER Di-
gest stereo 606 in ottimo 
stato e completo di acces-
sori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672
GIRADISCHI READER di-
gest stereo 606 ottimo stato 
e completo di accessori a € 
150 Tel.: 339 1915672 - 0143 
80223
MUSICA DAL VIVO Joe Tra-
versa Salve sono Joe, un 
musicista (piano & voce) di 
Alessandria, se dovete or-
ganizzare un Serata, una 
Cerimonia con musica non 
esitate a contattarmi ... Ho 
disponibile anche la nuova 
formula “live music + Dj”. 
http://www.youtube.com/
user/joetraversa1 - 339 
6541849 - email: trajoe@vir-
gilio.it Saluti Joe
OFFRO PIANOBAR karaoke 
musica dal vivo per cene, 
matrimoni e serate di karao-
ke.tel 347-7234399 1

PIANOLA ELETTRONICA 

con accompagnamento 
automatico,da Yamaha, in 
buono stato, vendo a € 50. 
Tel. 392 8636053

SISTEMA INTEGRATO X 
MUSICISTA Flight Case 8 
unità comprensivo 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 (revisiona-
to) con supporto + com-
pact fl ash con basi, monitor 
LCD 7 ‘’ per testi e accordi. 
Vendo a euro 500,00. Joe 
339/6541849

VENDO 2 CHITARRE € 30 l’u-
na, orologio argento1939 da 
taschino. Tel. 389 9812750

VENDO ATTREZZATU-

RA musicale Mixer Lem 16 
Swing (no effetti) + Effetto 
Lem F22 Digital (cablato) a £ 
200. 339/6541849

VENDO ATTREZZATURA 

Musicale Expander Roland 
SC Canvas 88 PRO a £ 200. 
339/6541849

VENDO ATTREZZATU-

RA musicale D-VOICE M-
LIVE (prima serie) a £ 100. 
339/6541849

VENDO ATTREZZATURA 

musicale Oky Web 1 (revisio-
nato) con supporto + com-
pact fl ash con basi, monitor 
LCD 7 ‘’ per testi e accordi a 
£ 200. 339/6541849

GOMMONE MARSHALL 

410, chiglia pneumatica, mo-
tore Mercury 25 cv, sempre 
rimessati, vendo a prezzo in-
teressante. Tel. 340 0042357

GOZZO IN vetro resina con 
stabiulizzatore pagliolato in 
legno. Motore da 10 cv a mi-
scela, misure mt. 5x2, tenuto 
molto bene. Tel. 333 455790

HARMONY FUNGHI Pesca 
vendo libri di pesca a mo-
sca. Telefono 333 2469964 
3332469964

LINUS JEFF hawke COLLE-
ZIONE ANNI 70 E Jeff Hawke. 
Tel. 339/5494638 3398512650

PUBBLICAZIONI II guerra 
mondiale n.6 volumi Rizzoli 
Purnel 1967, n.128 fascico-
li Biagi 1980/86, vendo. Tel. 
0131 691278

RIVISTA I meridiani vendo 
collezione completa Tel. 340 
4021078

RIVISTA MENSILE I Treni, at-
tualità, storia della ferrovia, 
modellismo ferroviario, 250 
numeri dal 1980 al 2003, i primi 
tre esclusi. Vendo € 550 tratt. 
Tel. 3338618543

RIVISTE VIAGGI ANNI 80 \90 
GENTE VIAGGI + TUTTOTU-
RISMO +VARI di turismo anni 
80 e seguenti .collezione . ven-
do pezzi singoli o in blocco .x 
mancanza spazio a prezzo irr-
risorio 3480955614

IN - ALESSANDRIAIN - ALESSANDRIA
Italianissima. Dolcissima e calmissima Italianissima. Dolcissima e calmissima 
Signora. Favolosa. Esegue massaggi Signora. Favolosa. Esegue massaggi 

rilassanti e rigeneranti, anche antistress rilassanti e rigeneranti, anche antistress 
e shiatzu. Completi senza fretta. Da non e shiatzu. Completi senza fretta. Da non 
dimenticare. Ambiente riservato e molto dimenticare. Ambiente riservato e molto 

molto igienico. Puoi venire a trovarmi molto igienico. Puoi venire a trovarmi 
sempre, sempre senza appuntamento. sempre, sempre senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che ti rispondo al Devi solo aspettare che ti rispondo al 

telefono. Dal lunedì alla domenica dalle telefono. Dal lunedì alla domenica dalle 
09.00 del mattino alle 22,00 a soli 100 09.00 del mattino alle 22,00 a soli 100 

mt dalla stazione ferroviaria, zona Pista. mt dalla stazione ferroviaria, zona Pista. 
Solo ItalianiSolo Italiani  

TEL. 342 0053964TEL. 342 0053964
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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 ta-
glia M usato ma in ottime con-
dizioni prezzo 80 euro. Il prez-
zo dell’oggetto nuovo si aggira 
tra i 180 e i 230. In alternativa 
l’oggetto verrà spedito e bi-
sognerà aggiungere le spese 
di spedizione del costo di 12 
euro circa. Per qualsiasi infor-
mazione contattatemi pure. 
Roberto 3393229510
SCHIENALE HOMEDICS 
massaggio 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 riscal-
dato Shiatsu One per schiena 
e collo con scorrimento ver-
ticale e calore distensivo, 
Doppio meccanismo mobile, 
Telecomando, Massaggio a 
rullo per trattare la schiena 
con movimenti verso l’alto e 
verso il basso, Ampiezza delle 
testine regolabile, 10 funzioni 
per il corpo e 3 funzioni per le 
spalle, Alimentazione elettrica 
220-240 V; la richiesta di 180 
euro. Per informazioni contat-
tatemi al 349 6238109
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ABBIGLIAMENTO COSCIALI 
salopette invernali misura S 
della Santini,e cosciali a pinoc-
chietto misura 42/44 entrambe 
nuovi,causa errato acquisto 
vendo.tel 3332469964 Roberto
BICICLETTA DONNA mar-
ca Atala vendo € 20. Tel. 340 
2789501
BILIARDO ALL’ITALIANA per 
gioco boccette e stecca ideale 
per bar o taverna, vendo 300 €. 
Tel. 3391325215
BOCCE PETANCA N° 6, in va-
ligetta, usate poco, vendo € 
10. Tel. 347 0171760
CALCIOBALILLA VENDO 
calciobalilla superiore e pro-
fessionale, in pino marittimo 
fi nlandese nuovo. Tel 347-
7234399
CALCIOBALILLA BILIARDI-
NO professionale e superiore 
nuovo ancora imballato dalle 
caratteristiche superiori e pro-
fessionali tel 347-7234399 1
CANNE DA pesca a spinning 
Shimano mt.1,80 beastma-
ster gr.2-8;Zebco mt.1,80 
gr.2-12;Maver mt. 1,95 gr.4-
12:Sage mt.1,75 B159GSP 
gr.2-10;Ultralight mt.1,65 gr.2-
5.Inottime condizioni.Vendo 
mulinello pesca a mosca Hardy 
Marquist5 in buona stato.Tele-
fono 3332469964 3332469964
CYCLETTE CYCLETTE da 
casa modello senza corna ven-
do Euro 30 Tel. 388 1158841
MASCHERA CRESSI SUB con 
boccaglio e custodia in pla-
stica rigida. Usata 1 volta, ma 
cadendo è saltato un minusco-
lo pezzo sul frontale che non 
compromette l’uso. Vendesi 
12€. Tel 3668191885
MOUNTAIN BIKE MOUNTAIN 
BIKE uomo causa cambio mo-
dello vendo Euro 30 Tel. 340 
2789501
PATTINI PATTINI roller-blade 
misura 31-32 per bambini. mai 
usati e ancora imbalatti. vendo 
a solo 10 euro! NOVI LIGURE 
3488078152
RICAMBI BICI vendo,2 pi-
gnoni ruota libera 7 velocità a 
fi letto,mozzo post.9 velocità 
32 fori raggi per cassetta cam-
pagnolo e ruota ant. bici da 
corsa cerchio profi lo medio tel 
3332469964 3332469964
SCI PER ragazzo 140 cm car-
ving per ragazzo 140 cm con 
attacchi SALOMON C 400 tut-
to in ottimo stato con baston-
cini a 70 euro 3480955614
TAPIS ROULANT + cyclette, 
mai usati, vendo € 120. Tel. 339 
8570441
VENDO CANNA da traino 30 
lb, mulinello rotante. Tel. 333 
455790
VENDO TAVOLA da snowbo-
ard 160 Salomon con attacchi, 
ottime condizioni, prezzo di 
occasione ideale, per princi-
pianti ed esperti, prezzo trat-
tabile € 200. Tel. 328 8498519

FARETTO SU appendiabiti 
in metallo su ruote, da usare 
in box auto, poco ingombro, 
veramente utile e pratico, più 
tappatrice sughero perfetta 
per pitro vendo € 40. Tel. 347 
0171760
STRUMENTO OTTICO di un 
metro di lunghezza focale x 
130 mm di diametro. buono 
come articolo regalo. vendo € 
250. Tel. 334 3151640
VENDO GIGANTESCO tele-
scopio a lente con cavalletto 
per osservazione terrestre, 
lunghezza 1 metro, € 2050 
tratt. Tel. 334 3151640
VENDO N° 7 pannelli di vera 
betulla da rivestimento da me-
tri 3x120. Tel. 338 1791071
ZANZARIERA VENDO zanza-
riera color bronzo in allumi-
nio mt. 1,80-1,70 per fi nestra 
accorciabile nuova nel suo 
imballo originale.Telefono 
3332469964 3332469964

LAVORO A DOMICILIO con-
feziona cinturini, realizza il tuo 
guadagno, 800 913249 ore 9 
-12 Telefonata gratuita, esclusi 
cellulari. Lo scrigno

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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AZIENDA AZIENDA 
LEADERLEADER

nel settore dell’organizzazione nel settore dell’organizzazione 
degli eventi, seleziona degli eventi, seleziona 

personale addetto alla vendita personale addetto alla vendita 
telefonica. Sono garantite le più telefonica. Sono garantite le più 
alte percentuali sul mercato, un alte percentuali sul mercato, un 
ambiente sereno e confortevole, ambiente sereno e confortevole, 
ed una formazione mirata. Sono ed una formazione mirata. Sono 

richiete serietà, puntualità, e richiete serietà, puntualità, e 
predisposizione per lavorare per predisposizione per lavorare per 

obiettivi. Per colloquio, obiettivi. Per colloquio, 

TEL. 347 2853034TEL. 347 2853034
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CEDESI CEDESI 
ATTIVITA’ATTIVITA’

O IN GESTIONEO IN GESTIONE
RISTÒ-BARRISTÒ-BAR

a Spinetta Marengo a Spinetta Marengo 
in zona parco Marengo, in zona parco Marengo, 

CON AMPIO DEHORS CON AMPIO DEHORS 
e e PARCHEGGIO PRIVATOPARCHEGGIO PRIVATO

TEL. 333 9744784TEL. 333 9744784
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AZIENDA ELETTRICAAZIENDA ELETTRICA
astigiana ricerca con urgenza per nuovo astigiana ricerca con urgenza per nuovo 

reparto lampade led 4 persone per reparto lampade led 4 persone per 
inserimento imm. in organico. Mansioni di inserimento imm. in organico. Mansioni di 
bollettazioni, gestione e distr. clienti. Anche bollettazioni, gestione e distr. clienti. Anche 
prima esperienza x colloquio telefonare alprima esperienza x colloquio telefonare al

0141/4387500141/438750
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CONSULENTE BANCARIO 
prepara con metodo serio ed 
adeguato per il superamento 
dei concorsi presso gli Istituti 
di Credito e per i colloqui di 
selezione, fornendo importan-
te materiale pratico e sussidio. 
Presta, inoltre, consulenza tesi 
e assistenza esami in mate-
riale economico giuridiche. 
Disponibilità anche il sabato e 
la domenica. Prezzi adeguati 
al momento attuale ed alta-
mente concorrenziali. Tel. 339 
6787475
38 ENNE del marocco esperto 
cerca lavoro, esegue piccoli e 
medi lavori di muratura e car-
penteria, imbiancatura o qual-
siasi altro lavoro anche pulizie 
uffi ci Tel. 389 5982264
40 ENNE 43 ENNE italiano 
cerca lavoro come autista, pa-
tente C con CQC, carrellista 
frontale con patentino, autista 
privato, ex guardia Tel. 338 
1724033
40 ENNE del marocco cerca 
lavoro come babysitter, ba-
dante, accompagnamento 
anziani spesa, addetto alle pu-
lizie, lavapiatti, aiuto domesti-
co, se interessati contattatemi. 
Tel. 389 5982264
AUTISTA SONO un’au-
tista in possesso di pa-
tenti B,C,BE,CE,CQC e 
ADR,serio,cerca lavoro in 
zona alessandria o provin-
cia...Disponibilità immediata. 
Tel.3276756153
AUTISTA ITALIANO patente 
c, zona Novi Ligure, automu-
nito, cerca lavoro su motrice, 
esperienza quinquennale su 
camion frigo. Tel. 388 1652987
BABY SITTER DIPLO-
MATA Diplomata liceo 
magistrale,molteplici espe-
rienze come baby sitter e aiu-
to compiti con bambini da 1 
a 13 anni,oltre ad aver svolto 
diversi tirocini e stage nelle 
scuole d’infanzia e nel centro 
diurno Cisacca .Buona pa-
dronanza della lingua inglese, 
referenziata, automunita . tel 
3276756153.
CERCO LAVORO come ma-
gazziniere, addetto logistica, 
operaio purche’ serio, espe-
rienza uso muletto e gestione 
magazzino con computer Tel. 
0131 233481 349 8417061
CERCO LAVORO come ma-
gazziniere, facchino, operaio, 
distribuzione pubblicità, guar-
diano anche notturno, 48 anni 
no patente Tel. 347 5613744

CERCO LAVORO come tratto-
rista esperto, sono in grado di 
potare, guidare muletti, arare, 
tenere orti e giardini in zona 
Tortona Tel. 346 4271685
CERCO LAVORO come baby 
sitter o come badante, massi-
ma serietà e con molta espe-
rienza. Tel. 333 7170518.
CERCO LAVORO come car-
rellista con esperienza con pa-
tentino. Tel. 333 4453020
CERCO LAVORO ragazza cer-
ca lavoro come dog sitter con-
tattare il numero 3459203283
CERCO LAVORO come termo 
idraulico, esperto , o qualsia-
si lavoro e sono disponibile 
anche a lavorare sui turni. Tel. 
327 5487728
CERCO LAVORO per stiro, 
pulizie, assistenza, baby sitter, 
compagnia, educatrice scuola 
d’infanzia. Tel. 347 3480816
CERCO LAVORO come im-
piegato salve mi chiamo luca 
rossini cerco lavoro come im-
piegato segretario contabile 
ecc...disposto a fare carriera 
chi volesse contattarmi cell. 
3384165215 oppure all indiriz-
zo mail lucarossini@me.com 
saluti
COLLABORATORE D’AFFA-
RI. Persona referenziata e di 
grande esperienza cerca lavo-
ro come collaboratore d’affari 
e mansioni riservate e massi-
ma affi dabilità. Tel 3451052115
COPPIA GIOVANE Siamo 
una coppia giovane,moglie 
badante,baby sitter diploma-
ta liceo magistrale,precedenti 
esperienze; e marito giardi-
niere, autista in possesso di 
tutte le categorie di patenti, 
persone serie e affi dabili...tel 
3276756153
COPPIA STRANIERA cerca 
lavoro come custodi in ville, 
condomini e fabriche, quattro 
anni di esperienza. Disponibi-
li anche per latri lavori come 
operai, assistenza anziani, 
babysitter, seri e affi dabili. Tel. 
320 1969139
DIPLOMATO O.S.S. (Operato-
re Socio Sanitario) si offre per 
assistenza anziani. Disponibi-
lità tutti i giorni dalle h. 8 alle h. 
13. Garantita serietà, astenersi 
perditempo. Tel. 346 3599054
ELETTRICISTA MANUTEN-
TORE impianti civili, industriali 
per Alessandria e Provincia 
cerca lavoro tel. 339 1830022
ESPERTA IN pulizie Sto cer-
cando pulizie uffi cio e scale 
condominiali da cominciare 
subito , ho fatto esperienza nel 
mestiere , anche come dome-
stica. Tel. 340 9572265

FAMIGLIA SIAMO una fa-
miglia, marito, moglie e 
fi glia,stiamo cercando lavoro 
come giardiniere,custode,ag
ricoltore,allevatore,badante 
e mansioni domestiche. Con 
provata esperienza,referenzia
ti,entrambi in possesso della 
patente,automuniti ,disponibili 
a lavorare con formula vitto e 
alloggio,tel 3884776087
GIARDINIERE DI prima clas-
se offresi con oltre 30 anni di 
esperienza offresi per qualsi-
asi lavoro di giardinaggio, an-
che impianti di irrigazione o di 
semplici tagli di erba. Sono in 
grado di mantenere il tuo giar-
dino portandolo in alto livello 
con prezzi modici. Chiamami 
al 338 6736328 Sandro 338 
6736328
GIOVANE SALDATORE cin 
trent’anni di esperienza sel 
settore, cerca lavoro presso 
aziende o fabbri, sono capa-
ce e volenteroso, onesto, in-
stancabile lavoratore. Tel. 338 
1640582
IMBIANCHINO ESEGUE lavori 
di imbiancatura, smaltatura e 
verniciatura. Tel. 333 7441653.
IMBIANCHINO PICCOLI tra-
sporti riparazioni Imbiancatu-
ra, riparazioni piccoli traslochi 
e ristrutturazioni a prezzo mo-
dico Tel 342-0761041 1
ITALIANA 48 ENNE referenzia-
ta, automunita, cerca lavoro 
come assistenza diurna do-
mestica, stiro ad ore, baby sit-
ter in zona Alessandria Tel.348 
5142338
ITALIANA CERCA lavoro 
come commessa, assistente 
domiciliare, impiegata, baby 
sitter, aiuto cuoca, zona Ales-
sandria o Valenza, automunita. 
Tel. 339 3843909
LAVORO CERCO come 
imbianchino, elettricista, 
antennista, tuttofare. Tel. 
3775190427
MURATORE IMBIANCHINO 
piastrellista Muratore imbian-
chino piastrellista serio preci-
so e onesto cerca lavoro. Tel 
347 7234399 1
OPERATRICE BENESSERE 
cerca collaborazione presso 
palestre, centri Yoga e centri 
massaggio. Tel. 338 7531623
OSS, PREZZO COMPETITIVO 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, pulizia e compagnia. 
Tel. 347 3480816
PULIZIA, LAVAPIATTI, STIRO 
Salve sono una ragazza di 22 
anni, diplomata, cerco lavoro 
come pulizia, lavapiatti, stiro 
negli hotel, bar, ristoranti... o a 
domicilio. Bella presenza, affi -
dabile, automunita. Astenersi 
perdi tempo. disponibilita im-
mediata. tel 3276756153
RAGAZZA 24 enne, seria, di 
Alessandria, esperienza nel 
campo impiegatizio, cerca la-
voro serio nel settore o equi-
valente, no perditempo Tel. 
333-7307025

RAGAZZA ITALIANA con 
esperienza come commessa, 
cassiera, data entry,operaia, 
cerca lavoro. Disponibile an-
che a turni festivi e serali. Auto 
munita. Si garantisce e si ri-
chiede massima serietà. Tel. 
333 3163153
RAGAZZA 25 anni cerco lavo-
ro come segretaria, commes-
sa, cassiera, lavapiatti, donna 
pulizie. Zona Atessandria/Tor-
tona/Novi Ligure. No numeri 
anonimi. tel. 346 3235831
RAGAZZA ITALIANA ALES-
SANDRIA cerca lavoro come 
collaboratrice domestica (pu-
lizie, stireria), baby-sitter. No 
perditempo. Tel. 340 2826130
RAGAZZO 40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, 
imbiancatura, offresi a priva-
ti, prezzi contenuti, interes-
sati, no perditempo Tel. 340 
8104950
RAGAZZO ITALIANO con 
esperienze da operaio gene-
rico e giardiniere cerca lavoro, 
disponibile anche part-time, 
preferibilmente in zona Serra-
valle e Arquata. Massima se-
rietà. Tel. 333 4504046
SERIO E onesto eseguo 
qualunque tipo di lavoro do-
mestico (elettrico idraulico) 
montaggio smontaggio mobi-
li, con mezzo proprio eseguo 
piccoli traslochi o trasporto 
persone (monovolume 7 po-
sti). per qualunque cosa chia-
ma! preventivi onesti gratuiti 
3407100251
SIGNORA RUSSA di 58 
anni,con esperienza da 10 
anni, ad Alessandria o altre 
zone cerco lavoro come ba-
dante a ore 24 ore, notturno, 
diurno, pulizie, baby sitter, 
sono capace di fare le punture 
sono seria, socievole, preci-
sa, brava cuoca, disponibile 
anche il sabato e la domenica 
Tel. 320 1987644
SIGNORA DI nazionalità croa-
ta, con 15 anni di esperienza 
presso prestigiosa famiglia 
alessandrina, cerca lavoro 
come collaboratrice domesti-
ca. Tel. 335 6854963
SIGNORA 40ENNE italiana, 
referenziata, cerco lavoro 
come domestica e compagnia 
persona anziane autosuffi -
cienti, capace a cucinare e 
stiro, con vitto e alloggio. Tel. 
333 8394031
SIGNORA 45 enne cerca lavo-
ro come badante, collaborati-
ce domestica, colf, stiratrice, 
pulizie nei bar, lavapiatti o 
qualsiasi lavoro onorevole Tel. 
389 9812750
SIGNORA CERCA LAVORO 
come assistenza anziani diur-
na, notturna o ad ore, esperta 
come collaboratrice dome-
stica, è molto paziente ed un 
abile cuoca, massima serietà. 
Tel. 339 8104926
SIGNORA ITALIANA cerca la-
voro per pulizie e assistenza 
anche notturna. Disponibilità 
immediata. Tel. 366 2723179

SIGNORA ITALIANA cerca la-
voro come assistenza anziani, 
aiuto cuoca, baby sitter, do-
mestica anche part time. tEL. 
366 7768136
SIGNORA ROMENA seria, fac-
cio lavori di sartoria, rammen-
datura, a domicilio a un prezzo 
modico. Tel. 348 7513767
SIGNORA UCRAINA 58enne, 
onesta, corretta, affi dabile, 
molto cordiale, esperienza 13 
anni, cerca lavoro come ba-
dante, con anziani autosuffi -
cienti, zona Alessandria e din-
torni. Tel. 328 1218674
SVOTO CANTINE piccoli tra-
slochi e solai tel 347-7234399 
1
TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante de-
gli animali, volenteroso e au-
tomunito offresi per qualsiasi 
tipo di lavoro anche saltuario, 
per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idrau-
lico, giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompagna-
mento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità 
immediata, massima serietà. 
Tel 338 6736328 Sandro. 338 
6736328
TUTTOFARE HAI tanti pic-
coli lavoretti da fare? Chiama 
Valerio tuttofare!! elettrici, 
idraulici, traslochi e trasporti 
privati, imbiancatura.. chiama 
3407100251 3407100251
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2 GOMME INVERNALI Runway 
Tubeless radial rwt 175/65r13 
80t m+s, usate pochissime, 
causa cambio auto vendo a € 
60. Tel. 347 0010447

4 PNEUMATICI GOMME in-
vernal m+6 215/45 R17 91V 
XL 4 Pneumatici 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, disegno sportivo 
veramente molto belle, vendo 
per cambio autovettura a euro 
360 non trattabili. Contattatemi 
al 3496238109

ALIMENTATORE AUTO per 
cellulare Lg vendo Euro 10 Tel. 
388 1158841

CERCHI SUZUKI Jimny Samu-
ray Vendesi 4 cerchi in accaio 
cromato da 15 per suzuky Jim-
ny Samuray Vitara con gomme 
antineve 205-70-15. €300,00 
Tel 328 64 88 645

FANALE AUTO frontale di 
Punto Evo parte destra in buo-
no stato, senza graffi , vendo a 
€ 20. Tel. 392 8636053

FRIZIONI NUOVE Fiata Pan-
da- Punto originali prezzo euro 
60. Tel. 335 1491240

GOMME AUTO vendesi due 
gomme invernali fi reston 
185/60/15 84 T usate una sta-
gione richiesta 100 euro tel 
3489367615 giuseppe

N°4 PNEUMATICI Pirelli p7 
245/50-18 runfl at antiforatura, 
usati su Bmw X3 km 12500 
percorsi. Vendo € 500. Tel. 335 
5626094

PNEUMATICI N°4 gomme 
245/40-18 zr in ottime condi-
zioni vendo.tel 3332469964 
Roberto

PNEUMATICI INVERNALI 

vendesi per cambio auto, Las-
sa Snoways, 185 60 r 14 82t, 
usati, percorsi circa 5000 km. 
Vendo € 200 trattabili. Tel. 335 
6549539

PORTASCI-PORTATUTTO 

TOP 40 Vendo, portasci con 
chiavi antifurto per 6 paia di 
sci attualmente con attacchi 
per golf 4 più barre porta tutto, 
prezzo di listino € 235. Vendo a 
€110. Tel. 0131237431

RADIO ALPINE + amplifi catore 
e caricatore cd alpine vendo . 
cell . 339 8512650

FIAT 600 D anno 1964, grigio 
topo, targata,pronta passag-
gio, documenti targa originali, 
tenuta bene vendo Euro 2000 
Tel. 340 5357990

VENDO MAGGIOLINO di 50 
anni, colore rosso rubino, 6 
volt di cilindrata 1200, spese 
ridotte, premiato con il primo 
premio ad un raduno, ven-
do dopo confronto. Tel. 338 
8650572

ALFA 156 JTD occasione, ver-
sione lusso, 2001, 150mila km, 
gomme nuove antineve, cerchi 
in lega appena revisionata, full 
optional, ottimo stato, vendo € 
1500. Tel. 338 6057952

Ogni 5 lavaggi
da € 7.00

Coupon non cumulabile con altre
promozioni in corso.

Promozione valida solo presentando
questo tagliando

UN LAVAGGIO

GRATIS

Scade il 30/11/2013
Via Novi, 23 - Ovada (AL) 

Tel. 345 9120190
bollino di qualità

FIAT GRANDE FIAT GRANDE 
PUNTO 1.2 PUNTO 1.2 
BENZINABENZINA

del 2006, tenuta in buone del 2006, tenuta in buone 
condizioni estetiche, condizioni estetiche, 

motore a posto e interni motore a posto e interni 
pure. Solo 70.000 pure. Solo 70.000 

km, ideale anche per km, ideale anche per 
neopatentati. neopatentati. 

Prezzo molto buonoPrezzo molto buono

TEL. 338 6180393TEL. 338 6180393
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AUDI A2 1.4 + treno di gom-
me invernali benzina (EURO 
4), chiusura centralizzata e 
antifurto di serie, alzacristalli 
elettrici, gomme anteriori nuo-
ve e posteriori in buono stato 
marca dunlop, + 4 gomme an-
tineve invernali termiche nuo-
ve pirelli, appena tagliandata 
tenuta bene. I costi di gestione 
di questa vettura sono molto 
ridotti; la richiesta è di 4000 
non trattabili. Per qualsiasi info 
contattatemi al 349 6238109

ALFA ROMEO 147 1.6 Twin 
Spark 105 CV ,16 V. anno 2002 
carrozzeria ottima, Impian-
to GPL, con esenzione bollo, 
gommata nuova, cinghia distri-
buzione rotta. Vendo 1200 euro 
Trattabili. Riparata con Garan-
zia 2600 euro Cell.3922682035

AUTOMOBILE X10 junior 1.1 
cc., accessoriata, autoradio, 
alza vetri elettrici, ottime con-
dizioni, vendo € 110. Tel. 335 
6763876

FIAT GRANDE Punto Dinamic 
5 porte, ottime condizioni, 
estetica e meccanica full op-
tional nero metallizzato, cerchi 
da 17, clima, automatico, bzo-
na cruise control, vetri poste-
riori oscurati, anno 2007, km. 
93mila. Vendo a 4800 € tratt. 
Tel. 340 4624694

FIAT 500 anno ‘97, cc 900, re-
visionata, tagliando e messa a 
punto, prezzo € 1500, non trat-
tabili. Tel. 333 8355998

FIAT PANDA 900 Young del 
1999 Auto che non ha bisogno 
di presentazioni, Km 110 mila, 
Tagliandi e revisioni regolari, 
unico proprietario , mai inci-
dentata . Vendo 1200 Euro. Per 
info Tel 3393715569

FIAT PUNTO 1.9 Jtd del 
2001, appena revisionata, km 
260000, vendo euro 1500 tratt. 
Tel. 333 8355998

FORD FIESTA nero 1.4 die-
sel nero metallizzato 5 porte, 
full optional, cerchi in lega, 
km 187000, anno 2007,unico 
proprietario. vendo euro 4500 
tratt. (escluso passaggio). Tel. 
333 3038664 ore serali

FORD FOCUS 1,6 tdci, anno 
2005, in perfette condizioni, 
170mila km, appena taglian-
data, colore argento, con cli-
ma automatico, cerchi in lega, 
sensori parcheggio, comandi 
al volante, vendo € 4000. Tel. 
348 9220017

MERCEDES C200 CDI ‘98 5w, 
grigio metallizzato, batteria 
nuova, collaudata, bollo pa-
gato, gommata invernale, se-
minuova, cerchi in lega, 4 vetri 
elettrici, doppie chiavi, molto 
ben tenuta sia interno che 
esterno, vendo € 2700. Tel. 340 
3369751

MERCEDES GLK 220 bianco, 
dicembre 2009, 85mila km, ta-
gliandati, cambio automatico, 
pelle, pari al nuovo. Tel. 228 
4872975

NISSAN PATROL Nissan Pa-
trol TR 6 cilindri turbo 1986, 
non funzionante, non targa-
ta, vendo in blocco per pezzi 
di ricambio a € 600. Tel. 347 
5786686

RENAULT TWINGO del 2004 
prezzo 1500 euro trattabili. Tel. 
0131 848309

NISSAN QASHQAI 1.6 16 
Acenta, del 01/2008, 62000 
KM, Grigio metallizzato, sen-
sori di parcheggio, piastra sti-
lizzata anteriore e posteriore, 
tutti tagliandi Nissan, 10000 
euro, Telefono 3474970117, 
VENDO.

PER SUZUKI Jimni vendo 4 
gomme termiche da neve più 
4 cerchi. Le gomme hanno 
una stagione d’usura pari a km 
1000/15000, sono perfette. Le 
misure sono 205/70/15. Mauro, 
tel. 333 4557902

RENAULT 5 GT turbo ‘89, ros-
sa, 95mila km, tutta originale, 
vendo. Tel. 338 4872975

VENDO PEUGEOT 106 Rally 
1600, 16 valvole, unico pro-
prietario, km 165000. Tel. 338 
1294994

VENDO SEAT IBIZA 1000 nera, 
ben tenuta, gommata più anti-
neve, revisionata, pochi km, 
vero affare, €1200. Tel. 338 
7539040

WOLKSWAGEN JETTA 1,6 fsi, 
75kw, 102 cv , berlina, tenuta 
benissimo da non fumatore, 
argento metallizzato, bellissi-
ma, solo 63500 km, immatri-
colata 09/2008, tagliandata vw 
long service, in regalo 4 cerchi 
completi di gomme invernali 
nuove, bollo pagato fi no a set-
tembre, listino € 24500, vendo 
a € 16500. Tel. 338 1158841

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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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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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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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

23
47

4/
16

/1
3

23
47

4/
16

/1
3

2CASCHI AGV argento ML e 
L N. 2 caschi Agv argento ta-
glia ML e L vendo causa inu-
tilizzo a euro 20 ciascuno. Tel. 
3385929656

APE CAR del 1976 cilindra-
ta 218, cassone interamente 
rivestito in alluminio, revisio-
nata, da ristrutturare, funzio-
nante, vendo a € 500. Tel. 339 
5301153
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DRIVE THE CHANGE* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito € 4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 449, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore € 7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di 
legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul 
sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/04/2013.

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

MERCEDES CLASSE B 200 CDI SPORT 

CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 

- COMANDI VOLANTE - NAVIGATORE - 

CAMBIO AUTOMATICO - CERCHI LEGA 

INTERNO PELLE TESSUTO

ANNO 2008ANNO 2008 

HONDA FRV 2.2 CDTI PLUS

6 POSTI CLIMATIZZATORE – RADIO CD 

MP3 – NAVIGATORE

FENDINEBBIA – CERCHI LEGA

 ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT MEGANE WAVE 1.5 DCI 110 

CV CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

- BLUETOOTH - USB - COMPUTER DI 

BORDO - CHIUSURA CENTRALIZZATA

ANNO 2013ANNO 2013

KM ZERO

FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 DYNAMIC 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

COMPUTER DI BORDO KM 35.250

ANNO 2010ANNO 2010

NISSAN QASQHAI 1.5 DCI 105 CV ACENTA 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

COMANDI VOLANTE - BLUETOOTH 

CHIUSURA CENTRALIZZATA KM 62.862 

ANNO 2008ANNO 2008

FIAT 500 1.2 LOUNGE CLIMATIZZATORE 

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 

FENDINEBBIA - INTERNO PELLE KM 71.230 

ANNO 2009ANNO 2009

MERCEDES CLASSE A180 EXECUTIVE 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

- COMANDI VOLANTE - BLUETOOTH - 

COMPUTER DI BORDO KM 96.000 

ANNO 2010ANNO 2010

OPEL ASTRA 5P 1.6 GPL COSMO 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

FENDINEBBIA - CERCHI LEGA - INTERNO 

PELLE TESSUTO - SENSORI PARCHEGGIO 

KM 84.000 - ANNO 2008ANNO 2008

JEEP WRANGLER 2.4 120 CV SPORT GPL 

KM 61.136 

ANNO 2000ANNO 2000

OPEL CORSA 1.2 3P SPORT 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

FENDINEBBIA - CERCHI LEGA KM 55.000 

ANNO 2008ANNO 2008

FIAT IDEA 1.2 DYNAMIC CLIMATIZZATORE 

- RADIO CD - CHIUSURA CENTRALIZZATA 

KM 39.687

ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT CLIO 1.5 DCI 90 CV 

ECOBUSINESS CLIMATIZZATORE 

- NAVIGATORE - RADIO MP3 - USB 

- BLUETOOTH - COMANDI VOLANTE - 

FENDINEBBIA -  ANNO 2012 ANNO 2012 

AZIENDALE

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 90 CV S&S LIVE 

CLIMATIZZATORE - NAVIGATORE - RADIO 

MP3 - BLUETOOTH - FENDINEBBIA - 

CERCHI LEGA - ANNO 2013ANNO 2013 

AZIENDALE

FIAT ULYSSE 2.0 MJT DYNAMIC CLIMA 

AUTOMATICO - RADIO CD - FENDINEBBIA 

- CHIUSURA CENTRALIZZATA - CERCHI IN 

LEGA - SENSORI PARCHEGGIO

KM 132.000 -  ANNO 2006ANNO 2006

OTTOBRE

TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D-4D 

SOL CLIMATIZZATORE - RADIO 

CD - FENDINEBBIA - CHIUSURA 

CENTRALIZZATA - AIRBAG

ANNO 2003ANNO 2003

BAULETTO PER SCOOTER 
50/125, nero con banda rossa 
rifrangente, dotato di serratu-
ra e piasta di appoggio uni-
versale. Prezzo € 25. Tel. 347 
3561687
BIANCHE BERNINA del ‘59 
originale, conservato con tar-
ga e visura, motore 4 tempi, 
colore bianco e nero, funzio-
nante. Vendo € 1290. Tel. 340 
9390993
BMW R1100S anno 04, 
accessoriato, km 33000, 
borse,manopole riscaldate, 
cavalletto centrale, ruota po-
steriore maggiorata, blu me-
tallizzato, buono stato, vendo 
Euro 4800 esamino permuta 
con auto Tel. 342 8435206
CASCHI JET con visiera lunga 
AXO nero opaco polis TAGLIA 
XS (circonferenza testa da 53 
a 57 cm). Un casco jet dedica-
to ai giovani dalle linee nuove 
ed accattivanti, una robusta 
calotta in materiale termopla-
stico con interno removibile. 
Pratico da togliere, grazie al 
cinturino a sgancio rapido, ‘E 
davvero leggerissimo da por-
tare. Collare invernale removi-
bile Pari al nuovo perfetti ven-
do per inutilizzo a 150 Euro la 
coppia, per info contattatemi 
al 349 6238109.
CASCO MOTO integrale Hsc, 
taglia M58, colore rosso, ar-
gento, bianco, vendo € 20. Tel. 
347 561687
CERCO MOTO da fuoristrada 
d’epoca trial, cross, regolarità, 
anni ‘60 - ‘70 - inizio ‘80. Tel. 
337 233615 - 0173 90121
CERCO MOTO d’epoca Cer-
co vecchia moto d’epoca 
in qualunque stato,anche 
Vespa,Lambretta,r icambi.
Massima serietà.Tel.342 
5758002
CIAO PIAGGIO anno 90, nuo-
vo, mai adoperato, adatto per 
collezione vendo Euro 500 Tel. 
342 8435206
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672

HONDA BOL d’or 900 anno 82, 
originale, esente bollo, pronta 
passaggio, funzionante vendo 
euro 2000 Tel. 340 5357990
HONDA TRANSALP 600 Ven-
do stupenda Transalp con soli 
13.035 Km, revisione scade a 
maggio 2015, tenuta sempre 
in box, pronta all’uso.Prezzo € 
2.100 Tel: 3296147191
MALAGUTI F 12 utilizzabile 
come pezzi di ricambio o per 
rottamazione vendo Tel. 340 
8564433
MOTO GUZZI Zigolo ‘98 E110 
conservati e originali causa 
sgombero locali vendo Tel. 340 
5357990
MOTO INGLESE anni ‘60 - ‘70 
- ‘80, acquisto o permuto . Tel. 
338 1294994
MOTO SANTAMARIA vendo 
motorino modello Santama-
ria a tre marce,con messa in 
moto in avanti..dell 1968..con 
libretto originale.telefonare al 
numero di tel. 3282638124
MOTOM 12 del ‘52 vendo euro 
800, tel. 3409390993
MOTORINO CIAO colore 
bianco, con gomme nuove, 
vendo Euro 300 tratt. TEl. 335 
1491240
RICAMBI NUOVI e usati per 
Gilera 98 Giubileo vendo Tel. 
0143 80273 339 1915672
SCOOTER YAMAHA xmax 250 
anno 2006, condizioni perfet-
te, pari al nuovo, vari optional, 
senza graffi , colore giallo, km. 
17mila. Vendo € 1800. Tel. 340 
4624694
SILVER WING 400 con bau-
letto lo scooter è stato usato 
pochissimo, sempre in gara-
ge, completo del baule. Con 
5200 KM del 2007. 3000 euro. 
Prezzo non trattabile, astenersi 
perditempo! Contattare Piero 
3331653315
VESPA 50 di colore blu, da si-
stemare, vendo € 450. Tel. 349 
3641441

TERESIO 
AMANDOLA
AUTO OFFICINA
CARROZZERIA

COMPRA-VENDITA
AUTOCARRI NUOVI E 
USATI DI OGNI TIPO E 

AUTOVETTURE
FIAT FIORINO e Doblò usati in 

varie unità,vari modelli a prezzi 

interessanti.

FIAT DUCATO 2800 J.T.D. 

frigorifero, anno 2003, con 

A.T.P. come nuovo a prezzo 

interessante, in perfette 

condizioni.

FIAT DUCATI usati varie 

unità, vari anni e modelli in 

buonissime condizioni prezzo 

interessante.

NISSAN CABSTAR 3000TD 

cassone fi sso in lega, mt. 4 

anno 2006, in perfetto stato

FIAT SCUDO JTD, 

anno 2002, idroguida, a 

prezzointeressante.

TATA 2000 TD cassone 

ribaltabile portata q.li 8, anno 

2003 in perfette condizioni. 

PIAGGIO PORTER E POKER 

cassoni fi ssi e ribaltabili in 

perfette condizioni

NISSAN VANETTE 2300D, due 

porte scorrevoli, anno 99, unico 

proprietario, portata q.li 9, con 

pochi km

IVECO DAILY con cassoni fi ssi 

e ribaltabili di diversi tipi di anni 

a prezzi interessanti

MITSUBISHI Pajero 2500cc 

T.D. aria condizionata sette 

posti, anno 98, in buonissime 

condizioni

FORD TRANSIT CONNECT 

furgoni, varie unita, anno 2007, 

a prezzi interessanti

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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FORD TRANSIT Tourneo 9 po-
sti 2.2 tdci durator 110cv anno 
07/07, revisionata 07/11 colore 
argento metallizzato, porta la-
terale scorrevole, vetri elettrici, 
specchi elettrici, vetri oscurati, 
cliamtizzatore con riscaldatore 
suplementare, fendinebbia, km 
69000 certifi cati, usata come 
seconda macchina, tenuta be-
nissimo vendo Euro 18500 non 
tratt. Tel. 388 1158841
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 Il professionista che cercavi.

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.
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AFFITTASIAFFITTASI
a Rivarone appartamenti a Rivarone appartamenti 

arredati composti arredati composti 
da: ingresso, cucina da: ingresso, cucina 

abitabile, camera abitabile, camera 
matrimoniale, bagno e matrimoniale, bagno e 
cantina. Riscaldamento cantina. Riscaldamento 

autonomo. Richiesta autonomo. Richiesta 
240 euro mensili. In 240 euro mensili. In 

attesa di certifi cazioni attesa di certifi cazioni 
energetiche. energetiche. 

 TEL. 0131 976232 TEL. 0131 976232
333 7083307333 7083307
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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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RIPARTIZIONE SPESE,
SE IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE

E IL CODICE CIVILE DIVERGONO
“Fermo restando 
che le spese di 
riparazione rela-
tive all’impianto di 
fognatura vanno 
ripartite in base al 
1° comma dell’art. 
1123 del codice 
civile, cioè in base 
ai millesimi di pro-
prietà generale, il 
regolamento del 
nostro condo-
minio cita all’art. 18 
come di seguito: 
“Le spese relative 
alla manutenzione 
e riparazione delle 
colonne verticali ed orizzontali delle fogna-
ture, a prescindere dal punto in cui viene 
eseguito l’intervento, sono addebitate agli 
utenti che le utilizzano e ripartite tra loro in 
relazione al numero delle bocche di immis-
sione” L’amministratore di condominio ha 
già ripartito le spese in accordo all’articolo 
1123 ma qualche condomino si è oppos-
to citando il regolamento di condominio. 
Questa problematica verrà discussa nella 
prossima assemblea condominiale. Chi ha 
ragione?”
L’art. 1123 c.c., consente la deroga con-
venzionale ai criteri di ripartizione legale 

delle spese condominiali, non ponendo 
alcun limite alle parti, con la conseguenza 
che deve ritenersi legittima non solo una 
convenzione che ripartisca le spese tra 
i condomini in misura diversa da quel-
la legale, ma anche quella che preveda 
l’esenzione totale o parziale per taluno dei 
condomini dall’obbligo di partecipare alle 
spese medesime. In tale ultima ipotesi, ove 
una clausola del regolamento di condo-
minio stabilisca una diversa ripartizione di 
una spesa tra i condomini, essa deve es-
sere applicata e non può essere derogata.

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

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

consulenza - assistenza - guida alla scelta
NON SOLO PREVENTIVI

CERTIFICAZ.
ENERGETICHE 

A PREZZI
CONCORRENZIALI

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

PRIVATO VENDE

Tel. 333 8002546

 CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI IN 

ALESSANDRIA - ZONA CRISTO composta da 
1° piano alloggio di 70mq (I.P.E. 301,7 Kwh/m2 

Classe G) + alloggio di 40mq (I.P.E. 215,9 
Kwh/m2 Classe F) + terrazzo di 60mq.

P.T alloggio di 70mq (I.P.E. 301,7 Kwh/m2 Classe 
G) + garage 100mq + cantina 70mq + cortile da 

200mq. Vendo per motivi famigliari.

ALESSANDRIAALESSANDRIA
in zona Uffi ci fi nanziari, ristrutturato in zona Uffi ci fi nanziari, ristrutturato 
e arredato a nuovo, interno cortile e arredato a nuovo, interno cortile 
conposto auto. Risc. aut. affi tto conposto auto. Risc. aut. affi tto 

€ 370,00 compreso di spese € 370,00 compreso di spese 
condominiali. I.P.E. 57,0048, classe C.condominiali. I.P.E. 57,0048, classe C.

TEL. 333 7624624TEL. 333 7624624
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AFFITTASI TRILOCALE non 
arredato termo semiautono-
mo, zona pista, richiesta 
300 euro. Libero dal 1°No-
vembre. Classe D, IPE 63,76 
kh/m2. Tel. 339 2344234

AFFITTASI BILOCALE su 
due livelli, arredato a nuovo, 
libero subito, doppi servizi, 
riscaldamento autonomo, 
parcheggio in cortile recin-
tato, certifi cazione ener-
getica calsse G. - I.p.e. 
399,4942 kwh/m2. Tel. 328 
4031070

A bitazioni altre
 zone affitto offro

AFFITTASIAFFITTASI
a partire da 250,00 euro, a partire da 250,00 euro, 
VICINANZE Alessandria, VICINANZE Alessandria, 
varie unità immobiliari varie unità immobiliari 
di cui bilocali, trilocali di cui bilocali, trilocali 

arredati e una casa arredati e una casa 
indipendente su 4 lati, indipendente su 4 lati, 
tutti termoautonomi, tutti termoautonomi, 

posto auto. Disponibili posto auto. Disponibili 
anche locali uso anche locali uso 

commerciale. Classe G, commerciale. Classe G, 
581,3807 kwh/m2 581,3807 kwh/m2 

 TEL. 335 6175994 TEL. 335 6175994
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SAN GIULIANO nuovo, af-
fi tto due camere da letto, 
salotto, tinello e bagno, 
caldaia autonoma, posto 
macchina e giardino condo-
miniale, € 370 mese. Tel. Se 
interessati al 328 7822584. 
Classe energetica D, Ipe: 
169,273.

QUARGNENTOQUARGNENTO
Alloggi da 3 e 4 locali Alloggi da 3 e 4 locali autonomi, autonomi, 
indipendenti, con doppi servizi e indipendenti, con doppi servizi e 

porzione di giardino, vendesi 1000 porzione di giardino, vendesi 1000 
euro a mq2, Classe energetica B.euro a mq2, Classe energetica B.

TEL. 0131 235402TEL. 0131 235402
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PIOVERA CASA indipen-
dente con cucina, tinello, 
due camere, bagno, cortile, 
portico, vendo. In attesa 
di certifi cazione Tel. 349 
3694702

APPARTAMENTO AL mare 
cerco Acquisto alloggio al 
mare in Liguria a prezzo 
equo. Tel 3477234399

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

34
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TERRENO AGRICOLO a 
Pietramarazzi, mq. 700, 
già predisposto per caset-
ta prefabbricata di mq. 30 
con luce e acqua potabile, € 
15.000 tratt. anche dilazio-
nati. Tel. 328 0535158
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tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU http://www.dialessandria.it/sfoglia-lo-zapping-on-line

di Masaracchio G., C.di Masaracchio G., C.
e Pisu S.e Pisu S.C.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni Edili di Masaracchio G., C.
e Pisu S.

VENDITA DIRETTA SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

CONDOMINIO IL TIGLIO 3

ALESSANDRIA
zona Cristo

via della Palazzina
angolo via Barberis

CASALBAGLIANO
via Tagliata

Sono disponibili ultimi alloggi in 
varie metrature, personalizzabili 

nelle fi niture con possibilità di box 
auto e posto auto.

Sono disponibili ultimi alloggi in varie 
metrature, personalizzabili nelle fi niture 

con posto auto di pertinenza.

Vendesi e/o affi ttasi locali commerciali 
con ampio spazio esterno.

CONDOMINIO IL GIARDINOVia Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

 ALLOGGI LIBERI

Corso Acqui inizio: in palazzo d’epoca,  attico al 4°p. 
senza a. cucinino+tinello, 2 camere, ripost., 2 terrazzi.
Risc. aut. € 300,00

Corso Acqui inizio: alloggio in palazzo d’epoca,  al 3°p 
senza asc. cucina abit., 2 camere, ripost. balcone e terraz-
zo. Risc. auton. € 300,00

Via Gramsci: alloggio al 2°p. con a. ingresso, cucina abit., 
2 camere, bagno nuovo. Risc. aut. € 400,00 Rif. 21

Via Dossena: alloggio al 1° p. senza a. , sala, cucinino, 
2 camere.Risc. semiaut € 500 COMPRESO spese cond.+ 
riscal. Rif.15

Via Aspromonte: alloggio al 2°p. con asc. cucina, due 
camere, bagno, cantina. Risc. semiauton. € 350,00 Rif.7

Via Donizzetti: alloggio ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 300,00 rif.8

Via Cardinal Massaia: alloggio al 1° p. cucina, 2 camere, 
bagno. Risc. auton. € 360,00 Rif.24

Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 camere, 
bagno, Risc. auton. € 360,00 Rif.26

Via Modena: in palazzo elegante alloggio al 2°p. con a. 
composto da cucinino+tinello, 3 camere, servizio. Risc. 
semiaut. € 450,00 Rif.1

Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , Ca-
mera letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 Rif.9

Via Cardinal Massaia: alloggio ristrutturato al 2°p. senza 
a. ingresso, cucina abitabile, 2 camere, bagno. Risc. auton. 
€ 400,00 Rif.19

Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da 
ingresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.€ 340,00 
rIF.3

Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da 
cucinino, ripost., 2 camere,bafno.Risc. semiaut. € 300,00 
Rif.28

Spalto Rovereto: alloggio al 5°p. con a. cucinino, 3 came-
re, ripost. bagno. Risc. semiauton. € 320,00 Rif.29

Via Schiavina: appart. al 1° p. composto da ingresso, 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno, cant.  Risc. centr. 
€ 360,00 Rif.13

Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con ang. 
cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4

Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottura, 2 letto, 
bagno, ripost., cantina.Risc. semiaut. € 400,00 Rif.8

Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 2°p. composto 
da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina abit., 
bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6

Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da ingres-
so, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. Risc. semiaut. 
€ 450,00

Corso Acqui inizio: in casa d’epoca alloggio al 1°p. di cir-
ca 50 mq. ingresso da ballatoio, cucina abitabile, camera 
letto, bagno. Risc. auton. € 250,00

 Via Palermo: alloggio ristrutturato al 2°p. con a. - cucina, 
grande saslone, 3 camere, doppi servizi, eventuale box . 
Risc. auton. € 600,00 Rif.31

Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristruttu-
rato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00 Rif.5

Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton. 
€ 430,00 Rif.23

Via Lombroso: alloggio al 4°p. con a. cucina abit.3 came-
re. Risc. semiaut.Rif.27

Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato appar-
tamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, giardinetto 
cintato,posto auto coperto. porticato,risc. auton.€ 550,00

Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo,  in zona 
collinare, su due livelli al p.t. soggiorno, cucina, bagno al 
1°p.3 camere, bagno.porticato Risc. aut. 2 posti auto, zona 
verde privata e cintata. € 680,00 Rif.20

VALLE SAN BARTOLOMEO: In cascina nuova di ristruttu-
razione appartamento su due livelli con giardinetto privato 
e posto auto composto al p.t. cucina, sala, bagno, al p. su-
periore 2 camere letto, bagno risc. auton. € 600,00 Rif.30

 ALLOGGI ARREDATI

Via San Pio V: monolocale ben arredato al 1°p. senza a. 
Risc. auton. € 280,00 Rif.11

Via De Negri: alloggio bilocale al p.r. arredamento nuovo 
locali in perfetto stato. Risc. semiaut. € 390,00 Rif.7a

Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. auton.
elettrico+climatizzat.€400,00 rif.10

Via Gramsci: alloggio ultimo piano con asc. ingresso, cu-
cina abitabile, sala, camera,. Risc. auton. € 400,00

Via Faà di Bruno: ampio monolocale al 1° p. con a.  in 
casa ristrutturata con mobili moderni. Risc. aut.€ 300,00

Via Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, bagno, 
risc. aut.€ 330,00 rif.18

Via Milano: in stabile ristrutturato bilocale ben arredato al 
1°p. con a. soggiorno con ang. cottura, camera, disimpe-
gno, bagno. € 550,00 Risc. Auton.Rif.19

Via Manzoni: in casa signorile ampio trilocale al p.t. risc. 
aut. € 450,00 rif.13

Via Migliara: al 2°p. s.a. bilocale, risc. aut. + climatizza-
zione € 400,00

Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, 
camera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso condomi-
nio.Rif.40A

Via Cardinal Massaia: appartamento al 1° p. senza a. 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno. Risc. auton.
€ 450 compreso spese condominio Rif.38

Via Verdi: in nuova palazzina  grande bilocale arredato 
elegantemente a nuovo, composto da ingresso, soggiorno 
con ang.cottura,camera, bagno. Risc. aut. possibilità box 
€ 550,00

Via Verona: appartamento bilocale in stabile ristrutturato 
con piccolo cortiletto risc. aut.€ 400,00.

Via Faa’ di Bruno: monolocale in casa ristrutturata con 
risc. aut. € 330,00

Via Faa’ di Bruno: bilocale in casa ristrutturata ultimo 
piano con a. risc. at. € 400,00 rif.17

Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. cen-
tral. € 800,00 + spese Rif.16/A

Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ 
rscal. Rif.23

Via Pistoia: Appartamento al 3° p. cn a. ingressino, cu-
cina, camera letto, bagno. Risc semiaut. € 300,00 RIF.8

Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con ang. 
cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 
Rif. 27/A

Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, soggiorno 
con balcone, cucinino, camera letto, bagno.Risc. central. 
€ 320,00

Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le spese. 
Rif.31/A

Corso V. Marini: alloggio al 3°p. con a. cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripost.Risc.central.€ 550,00 Rif.45

Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinello, ripost. 
camera grande , bagno. Risc. semiaut.€ 350,00

Via San Giovanni Bosco: trilocale al 6° p. con a. ampio 
ingresso, soggiorno, 2 camere letto, cucinino, bagno.pos-
sibilità box. Risc. semiaut.€ 380,00 Rif.39 A

Via Savanarola: bilocale al 2° p. s.a. bene arredato sog-
giorno con ang. cottura, camera, bagno.€ 370,00 compre-
so spese cond. Risc. aut. possibilità p.auto. Rif.36

Via Lombroso: ampio bilocale al 5°p. con a. Risc. centr.
€ 300,00 Rif.15

Via Lombroso: bilocale al 4°p. con a. cucinino+tinello, 
camera, bagno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.32

Via Trotti: appartamento al 2° p. con a.  composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. risc. 
central.€ 320,00

Valle San Bartolomeo: bilocale al p.r. in centro paese, 
risc. auton. € 350,00

 COMMERCIALI

Piazza Carducci: uffi cio al 1° p. con a. ingresso, 2 came-
re, servizio,. Risc. centr. € 330,00

Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con doppi 
servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 Rif. 62

Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato com-
posto da 5 camere+grande servizio, CLIMATIZZATO, risc. 
semiauton. € 700,00 Rif.16

Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza di 
circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32

Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 came-
re, doppi servizi e cantina; per una superfi cie commerciale 
di circa 140 mq. Risc. auton. aria condiz. e cablaggio. 
Rif.09

Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. Risc. 
semiaut. € 1.100,oo

Via Milano: negozio di mq.40+interrato grande visibilità, 
Risc. auton. € 850,00 rif.59

Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq oltre 
interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, con 5 
posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio

Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa mq. 
140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.400 Rif.41C

Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11

Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi ve-
trine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10

Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa 100 mq. 
con risc. autonomo € 1.200,00 Rif.19

VIA Trotti: negozio in posizione d’angolo di circa 80 mq. 
con 4 vetrine. € 1.500,00

Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27

Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da sa-
lone + 4 camere e servizio. Risc. semiaut. € 600,00 tratt.

Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannone in 
ottime condizioni, di circa 2.000 mq. con uffi ci e servizi 
in parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.

BOX AFFITTO

Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuovo 
codominio Cavallotti (adiacenze stazione) € 60,00

Via Gramsci: comodo box € 90,00

Via Gramsci: comodo box € 80,00

Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 100,00

Adiacenze Stadio: grande box per 2 auto o camper 
€ 150,00

Via Savona: box € 90,00

VENDITE

Spinetta M.go: Via Genova in nuova palazzina grande mo-
nolocale al 1° p.,già arredato a nuovo, risc. auton. 2 posti 
auto € 65.000 tratt. RIF.31

Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 150 
mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi servizi, can-
tina. € 180.000 tratt. Rif. 8 rif.

Via Lombroso: appartamento al p. rialz. ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, ripost., balcone, can-
tina. Risc. semiaut. € 100.000 tratt. Rif.18

Via Verdi: alloggio al 3°p. con a. ingresso, cucinino,2 ca-
mere, bagno. Risc. semiaut. € 120.000 Rif.10

Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. box 
doppio. Info in uffi cio.

Via Asti: atti-
co al 3°p. con 
a. di circa 85 
mq. comm. 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
cucina abit., 
camera, stu-
dio, bagno, 
grande rer-
razza e bal-
cone, cantina. 
€ 120.000 tratt. Risc. Centr.RIF. 22

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, com-
posto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 camere letto, 
sala, bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.Risc. semi-
aut. € 135.000 tratt. RIF.14V

Via San Francesco: appartamento in palazzo ristrutturato 
in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. ingres-
so su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, doppi servizi, 
cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v

Via Pistoia: appartamento di circa 175 mq.al 2° p. con 
a. composto da ingresso, salone, 2 camere grandi,cucina 
abitabile con terrazzino, doppi servizi cantina. Risc. semi-
aut. € 180.000 Rif.4V

Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, cucina abit., camera da letto, bagno. Risc. aut. 
€ 65.000 tratt. Rif.13.

Corso 100 Cannoni: attico in ottime condizioni di circa mq 
90 ingresso su soggiorno, cucina abitab., 2 camere letto, 
doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq. risc. auton. Rif. V1-

Corso Monferrato: in palazzo signorile ristrutturato ele-
gantemente appartamento su due livelli al 3° p.cosi’ com-
posto al 1° livello ingresso, sala, cucina abitabile, bagno, 
lavanderia; al piano superiore 3 camere letto, bagno.Posto 
auto. Risc. auton. Altre info in uffi cio.

Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina abit., 
camera, bagno; risc. aut., investimento, affi ttato. € 57.000 
tratt.. Rif.12

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000

Via Faà di Bruno: posto auto coperto € 30.000

Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000

Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto €16.000 
tratt.

Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso con 
fi nestra e grata. € 40.000 tratt.

POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di Cor-
so Cavallotti (adiacenze stazione)comodo posto auto 
€ 24.000 tratt.RIF.MV

di Masaracchio G., C.di Masaracchio G., C.
e Pisu S.e Pisu S.C.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni Edili di Masaracchio G., C.
e Pisu S.

VENDITA DIRETTA SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

CONDOMINIO IL TIGLIO 3

ALESSANDRIA
zona Cristo

via della Palazzina
angolo via Barberis

CASALBAGLIANO
via Tagliata

Sono disponibili ultimi alloggi in 
varie metrature, personalizzabili 

nelle fi niture con possibilità di box 
auto e posto auto.

Sono disponibili ultimi alloggi in varie 
metrature, personalizzabili nelle fi niture 

con posto auto di pertinenza.

Vendesi e/o affi ttasi locali commerciali 
con ampio spazio esterno.

CONDOMINIO IL GIARDINO
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palaz-
zina Alloggio 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
tinello con 
c u c i n i n o , 
camera, ba-
gno, cantina. 

Serramenti Nuovi. LIBERO SUBITO €. 30MILA RIF. 266 
I.P.E. In fase di realizzazione

INIZIO CRI-
STO: Allog-
gio al 1° p. 
s.a. di sala, 
cucina, 2 
c a m e r e , 
bagno, can-
tina. Poss. 
Box. LIBE-
RO SUBITO
€. 68MILA 

RIF. 254 I.P.E. In fase di realizzazione

VIA CASAL-
BAGLIANO: 
In palazzina 
Recente Al-
loggio PARI 
AL NUOVO 
di soggiorno 
con ango-
lo cottura, 
c a m e r a , 

bagno, terrazzino, cantina, e Box. Ottime fi niture
€. 95MILA TRATT. RIF. 216B Indice pres. Energ. Globale 
73,5726 kWh/m2

FONDO C. 
C. MARX: 
In piccola 
p a l a z z i n a 
Alloggio RI-
S T R U T T U -
RATO al 1° p. 
s.a. di sala, 
cucinino, 3 
camere, ba-

gno, rip., cantina e P. Auto. €. 70MILA RIF. AR I.P.E. In 
fase di realizzazione

INIZIO CRISTO: In 
posizione tranquilla 
con spazi verdi Al-
loggio al 4° p. c.a. 
di sala, cucina, 2 
camere matrim., 
bagno, ripostiglio, 
cantina e Box. LI-
BERO SUBITO €. 
85MILA RIF. 173C 
Indice pres. Energ. 
Globale 101,55 
kWh/m2

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
A l l o g g i o 
R I S T R U T -
TURATO AR-
REDATO UL-
TIMO PIANO 
di ingresso, 
sala, cucina, 

2 camere, bagno, ripostiglio, ampi balconi, cantina e 
box. LIBERO SUBITO €. 85MILA RIF. 234C Indice pres. 
Energ. Globale 142,31 kWh/m2

CRISTO: In 
una traversa 
di C/so Ac-
qui Comodo 
ai servizi 
A l l o g g i o 
R I S T R U T -
TURATO in 

palazzina d’ epoca al P.R. di sala, cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina, Box. Risc. Autonomo. Ottime fi nitu-
re €. 115MILA RIF. 309D Indice pres. Energ. Globale 
180,5424 kWh/m2

ZONA VIA S. 
G I A C O M O : 
In palazzo 
s i g n o r i l e 
A l l o g g i o 
PANORAMI-
CO ULTIMO 
PIANO su 2 
livelli di in-

gresso, tinello con cucinino, sala, 2 camere, 2 bagni, 
cantina e box. €. 115MILA RIF. 264 I.P.E. In fase di re-
alizzazione

ZONA GA-
L A S S I A : 
A l l o g g i o 
Recente al 
5° p. c.a. di 
sogg io rno 
con cucina, 
2 camere, 
bagno, bal-
cone, box 

e P. Auto. LIBERO SUBITO €. 125MILA RIF. 286E Indice 
pres. Energ. Globale 201,113 kWh/m2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina Al-
loggio ULTI-
MO PIAMO 
su 2 livelli 
di salone, 
c u c i n a , 
3 came-

re, 2 bagni, cantina e Box Doppio. Risc. Autonomo.
€. 130MILA TRATT. RIF. 214 Indice pres. Energ. Globale 
non comunicato

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
A l l o g g i o 
in stabile 
NUOVO si-
gnorile UL-
TIMO PIA-
NO di sala 
con camino 

ventilato, cucina, 3 camere letto, 2 bagni, ampi balconi, 
Mansarda pari metratura al grezzo, cantina e ampio 
box. Ottime fi niture €. 199MILA RIF. 22C Indice pres. 
Energ. Globale 132,2876 kWh/m2

CASTELSPI-
NA: Ca-
scinale da 
R I S T R U T-
TURARE di 
240mq con 
possibi l i tà 
di renderlo 
Bifamiliare 

con Rustici e un sedime di 900mq. €. 45MILA RIF. TE 
I.P.E. In fase di realizzazione

C R I S T O : 
Casa libe-
ra 3 lati 
su UNICO 
PIANO di 
i n g r e s s o , 
tinello con 
cucinino, 2 
camere, ba-
gno, semin-

terrato pari metratura. Box esterno. GIARDINO 400mq. 
€. 170MILA TRATT. RIF. 272 Indice pres. Energ. Globale 
non comunicato

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Villetta di 
recente Co-
s t r u z i o n e 
libera 2 lati 
su 2 livelli 
di sala con 
camino, cu-
cina, 3 ca-

mere, 2 bagni, mansarda fi nita, Box doppio, cantina. 
GIARDINO. €. 198MILA TRATT. RIF. 245 I.P.E. In fase di 
realizzazione

CANTALUPO: 
Villa RECEN-
TE libera 3 
lati SU UNI-
CO PIANO di 
sala, cucina, 
2 camere, 
studio, 2 ba-

gni, mansarda fi nita con bagno, seminterrato di taver-
na, bagno, box doppio. Terrazzo e GIARDINO €. 220MILA 
RIF. 146C Indice pres. Energ. Globale 140,46 kWh/m2

CANTALUPO: 
In piccola 
p a l a z z i n a 
NUOVA di 4 
unità ultimi 
Alloggi di 
sala, cucina, 
2 camere, 2 
bagni, Box. 
GIARDINO o 

TERRAZZO da €. 150MILA RIF. 244B Indice pres. Energ. 
Globale 51,799 kWh/m2

VILL. EUROPA: 
Via Galvani in 
stabile signori-
le alloggio al P. 
rialz. composto 
da ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
corridoio, cu-
cina abitabile, 
sala, 3 came-

re letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina (IPE: 
254,62KWh/m2). RICH. €. 100.000 RIF. 23E

ZONA PISTA in 
stabile signorile 
con ascensore 
alloggio al 1°P. 
composto da 
ingresso, tinello 
con cucinino, 
camera letto, 
bagno, balco-
ne e cantina. 

(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 55.000 RIF. 49P

VIA TORTONA: 
in stabile anni 
‘70 alloggio al 
6° ed ultimo 
piano con ter-
razzo composto 
da ingresso, 
d i s i m p e g n o , 
tinello con cu-
cinino, sala, 2 

camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. (IPE: in fase 
di rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 58G

IN ZONA PISTA 
in stabile signo-
rile con mattoni 
a vista alloggio 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
soggiorno, ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere 
letto, bagno, 
ripostiglio e 
cantina. (APE:in 

fase di rilascio) RICH. €. 110.000 RIF. 29P

PISTA VECCHIA in 
stabile signorile 
comodo al centro 
alloggio fi nemen-
te ristrutturato in 
ottime condizioni 
sito al 6° ed ulti-
mo piano compo-
sto da: ingresso, 

ampia sala a vista, cucinotto attrezzato, camera letto, 
bagno, 2 balconi e cantina. (APE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 85.000 RIF. 12PV

ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile alloggio 
al 3°P. c.a. com-
posto da ingres-
so, tinello con 
cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e posto 
auto. Riscalda-

mento Autonomo (IPE: in fase di rilascio). Poss. Box 
auto. RICH. €. 115.000 RIF. 19H

ZONA EURO/PI-
STA alloggio to-
talmente ristrut-
turato sito al 2°P. 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, ampia 
cucina abitabile, 
salone, 3 came-
re letto, 2 bagni, 
cantina e box 

auto. (IPE: in fase di rilascio). RICH. €. 175.000 RIF. 6P

VILLAGGIO EU-
ROPA alloggio al 
3°P. con ascen-
sore composto 
da ingresso con 
disimpegno, ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina. 
(classe: E; Ipe: 

213,32 Kwh/m2) RICH. €. 83 .000 RIF. 3E

ZONA STADIO: 
in piccola palaz-
zina alloggio in 
buone condizio-
ni composto da 
cucina abitabile, 
salone, 2 came-
re letto, bagno, 
ripost., cantina 
e box auto. Ri-

scaldamento Autonomo (IPE:in fase di rilascio) RICH. €. 
80.000 RIF. 23A

VILL. EUROPA in 
stabile signorile 
alloggio al 2°P. 
c.a. in otti-
me condizioni 
composto da 
ingresso, salo-
ne a vista, cu-
cina abitabile, 
2 camere letto, 

2 bagni, 3 balconi, cantina e box auto. (IPE:in fase di 
rilascio) RICH. €. 160.000 RIF. 30E

ZONA PIAZZA 
GENOVA al-
loggio al P.r. in 
stabile anni ‘70 
in stato origi-
nale composto 
da ingresso, 
salone, 2 ca-
mere da letto, 
bagno, balcone 
e cantina. (IPE: 

in fase di rilascio). RICH. €. 90.000 RIF. 18G

ZONA BORGO 
ROVERETO in 
piccola palaz-
zina alloggio ri-
strutturato sito 
al P. t. munito di 
r iscaldamen-
to autonomo 
e pochissime 
spese condo-

miniali composto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno..(IPE: in fase di rilascio) 
RICH. €. 60.000 RIF. 23

VILL. BOR-
SALINO in 
stabile signo-
rile alloggio 
sito al 4°P. 
c.a. di ampia 
m e t r a t u r a 
c o m p o s t o 
da ingresso, 

salone, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 servizi, ripo-
stiglio, cantina, e box auto. (Classe E; Ipe: 244,36KWh/
m2) RICH. €. 140.000 RIF. 16H

ZONA EURO/
PISTA in 
stabile anni 
’70 alloggio 
al 2° P. c.a. 
composto da: 
ingresso su 
disimpegno, 
s o g g i o r n o , 
tinello con 

cucinino, camera letto, bagno, ripostiglio, 2 balco-
ni, cantina e box auto.(IPE:in fase di rilascio) RICH. 
€. 115.000 RIF. 59P

LOBBI: in 
p o s i z i o n e 
t r a n q u i l l a 
p e r i f e r i c a 
ma non iso-
lata casa da 
ristrutturare 
ed ultimare 
indipendente 
su 4 lati con 

oltre 3000 mq di terreno. RICH. €. 80.000 RIF. 1S

VALLE S. BARTOLO-
MEO: Villetta a schiera 
di testata con giardi-
no e terrazzo interno 
composta da piano 
interrato locale cal-
daia, box, cantina. Al 
P. rialzato: sala, cu-
cina e bagno. Al 1°P 
2/3 camere letto e 
bagno oltre a man-
sarda ultimata. RICH. 
€. 195.000 RIF. 52B
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CASE VENDITA
VILLA DEL FORO: Casa su 3 livelli composta da: 1°LIV: Ingresso, 
soggiorno, cucina, 1 servizio, ripostiglio.2° LIV: 2 camere da 
letto. MANSARDA: 60 mq circa da fi nire. Cortile di proprietà con 
box auto. Classe Energ :”F” I.P.E: 347,9 € 130.000 Tr

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  con carattere grosso

3 VANI
SPINETTA M.GO : V 221: Alloggio su 2 livelli così composto: 1° 
Liv: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 camera da letto, 
1 servizio, ripostiglio, 2 balconi. 2° liv : Ampia mansarda di 60 
mq . Box auto e cantina. Nuova costruzione. Class Energ :” D” 
I.P.E : 280,8 Kwh/mq € 90.000 Tr
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 NUOVA : V 328 : Alloggio al P.R così composto: 
Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, studio, 2 cam da 
letto, 1 servizio, ripostiglio,cantina, balcone. Pavimento in 
parquettes.Allarmato. Nuova ristrutturazione. Classe Energ 
:”F” I.P.E: 266,61 € 130.000 Tr

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 
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 CENTRO: A 105:Mansarda: Ingresso 
su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio,terrazzo Termoautonomo € 550 Class Energ : 
“G ” I.P.E:370,5 Kwh/mq 
ZONA ESSELUNGA: A 106:Mansarda: Ingresso 
su sala con angolo cottura, zona notte,1 servizio. 
Termoautonomo € 300 Class Energ : “D ” I.P.E:178,4 
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

ZONA PIAZZA 
GENOVA : V 108:In 
palazzo anni “60 posto 
all’ultimo piano così 
composto: Ingresso, 
cucina abitabile, 1 
camera da letto, 1 

servizio, terrazzo, 2 solai.Classe Energ :”G” I.P.E: 
347,9  Risc a consumo  € 35.000 Tr

CASTELLAZZO B.DA:RIF 
42:Casa indip su 2 lati 
su 2 livelli composta 
da: P.TIngresso, 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 PISTA: A 107. Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.Termoautonomo € 
350 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 A 109: 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 
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 CRISTO: A 114: Ingresso su sala con angolo 
cottura,1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 
380 condominio incluso 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 ESSELUNGA :A 121: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 camera da letto, 1 servizio, terrazzo 
verandato, box auto. € 450 Class Energ : “F ” 
I.P.E:298,6 Kwh/mq
ZONA ORTI: A 124:Ingresso, cucina abitabile, sala, 
camera soppalcata, 1 servizio. Termoautonomo €380 
incluse spese condominio.

DISPONIAMO DI APPARTAMENTI 
SENZA ARREDAMENTO DI VARIE 
METRATURE IN DIVERSE ZONE DI 
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ZONA SCUOLA DI POLIZIA AMPIO QUADRILOCALE 
(oltre 100 mq) 4 piano e utimo con ascensore GIA’ 
RISTRUTTURATO E Arredato a NUOVO SITO IN PICCOLA 
PALAZZINA (CONTESTO DECOROSO) COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA AMPIA, 2 CAMERE 
GRANDI, BAGNO, RIP, 2 BALCONI, POSSIBILITA’ 2 BOX AUTO 
DI PROPRIETA’.VERA OCCASIONE! RICH. 80.000/00 EURO 

COMPRENSIVO DI ARREDO (ARREDATO A NUOVO-TUTTE 

LE STANZE) -POSSIBILITA’ MUTUO 100 % IPE CLASSE C

ZONA STADIO/CENTRO AMPIO ALLOGGIO SITO AL PRIMO 
PIANO C.A. GIA’ DIVISO IN 2 UNITA’ ABITATIVE CON DOPPIO 
INGRESSO ADIACENTE L’UNO ALL’ALTRO SULLO STESSO 
PIANEROTTOLO (POSSIBILITA’ DI UNIRLO IN UNICA 
SOLUZIONE ABITATIVA) COMPOSTO IL PRIMO (C.A 105 MQ) 
DA INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO, CUCINA ABITABILE,, 2 
CAMERE GRANDI, BAGNO, RIP., 2 BALCONI, IL SECONDO 
(BILOCALE DI C.A. 45 MQ) DA 2 CAMERE GRANDI (DI CUI 
UNA CUCINA/SOGGIORNO), BAGNO, BALCONE.POSSIBILITA’ 
DI 2 BOX AUTO INTERNO CORTILE (RICH. 30.000/00 
CADAUNO) .IDEALE PER 2 FAMIGLIE OCCASIONE UNICA! 
RICH. DELL’INTERA UNITA’ ABITATIVA 150.000/00, 

POSSIBILITA’ DI ACQUISTO SI UNA SOLA PARTE (1.000/00 

EURO AL MQ) IPE CLASSE C POSSIBILITA’ MUUTO 100%

VALLE S.BARTOLOMEO SITO IN ZONA COLLINARE CON 
AMPIA VISTA PANORAMICA TERRENO EDIFICABILE (C.A 
1000 MQ) GIA’ URBANIZZATO (V.ZE ALTRE VILLE) DI FACILE 
ACCESSO, INDICE EDIF. 1:1.POSIZIONE UNICA! RICH. 

110.000/00 POSSIBILITA’ DI ACQUISTO DI ULTERIORE 

TERRENO AGRICOLO (CA. 700 MQ) DA ADIBIRE A 

GIARDINO/FRUTTETO) IPE IN FASE DI VALUTAZIONE

ZONA SCUOLA DI POLIZIA IN PICCOLa PALAZZINA di soli 
tre piani DI NUOVA COSTRUZIONE IMMERSA NEL VERDE IN 
ZONA TRANQUILLA PRONTA CONSEGNA ULTIMO ALLOGGIO 
1 piano con ascensore OTTIMAMENTE RIFINITO DI AMPIA 
METRATURA (C. a 130 MQ) COMPOSTO DA INGRESSO, 
AMPIO SOGGIORNO, CUCINA Grande dotata anche di 
dispensa interna, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI (UNO CON 
VASCA, L’ALTRO DI SERVIZIO CON BOX DOCCIA), un 
TERRAZZO ampio coperto e balcone, RISC. A PAVIMENTO! 
CANTINA BOX AUTO INCLUSO.POSSIBILITA’ DI ACQUISTO 
TRAMITE CONTRIBUTO REGIONALE DI 60.000/00 EURO! 
SOLUZIONE IRRIPETIBILE! ANZICHE’ DA RICH. 185.000/00 

TRAMITE FONDO 125.000/00 EURO (COMPRESO BOX 

AUTO) POSSIBILITA’ MUTUO IPE CLASSE C

Nuova costruzione in pronta consegna in palazzina 
signorile alloggio SU 2 LIVELLI (C.A. 112 MQ) ULTIMO PIANO 
CON ASCENSORE DOTATO DI AMPIO TERRAZZO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALONE E CUCINA, 1 MATRIMONIALE AL 
PIANO (RIV. IN PARQUET) + SOTTOTETTO GIA’ ULTIMATO 
COMPRESO NEL PREZZO (ULTERIORE CAMERA GRANDE 
E SECONDO SERVIZIO). RISCALDAMENTO AUTONOMO! 
NUOVA COSTRUZIONE-POSSIBILITA’ BOX AUTO RICH. 

155.000/00 IPE CLASSE C POSSIBILITA’ MUTUO 100%

VALLE S.BARTOLOMEO SITA IN ZONA COLLINARE E 
PANORAMICA DERIVANTE DA UNA RISTRUTTURAZIONE 
TOTALE DI UN CASCINALE IMMERSO NEL VERDE VILLETTA 
A SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIONE OTTIMAMENTE 
RIFINITA (CAPITOLATO DI PREGIO) COMPOSTA DA 
INGRESSO E SOGGIORNO, CUCINA AB., BAGNO AL PIANO, 2 
CAMERE (LEGNO A VISTA) +ALTRO SERVIZIO, SOTTOTETTO 
AL GREZZZO, GIARDINO DI PROPRIETA’ (FRONTE-RETRO DI 
C.A. 80 MQ), BOX AUTO (DOPPIO IN ALTEZZA, POSSIBILITA’ 
SOPPALCO), RISCALDAMENTO AUTONOMO.PARI AL NUOVO 
RICH.165.000/00 IPE CLASSE B POSSIBILITA’ MUTUO 

100%

San Salvatore VICINO AL CENTRO PAESE MA IN ZONA 

COLLINARE E PANORAMICA Casa completamente 
ristrutturata a nuovo con cortile di proprietà composta 
da pt: ampio salone con camino, sala da pranzo, cucinino, 
bagno. 1°p: 2 camere, bagno. RISTRUTTURATO A NUOVO! 
Rich. € 130.000. Possibilità mutuo 100% IPE non 

comunicato

ZONA PISCINA SITO IN CONTESTO VERDE IN PICCOLA 
PALAZZINA DOTATA DI GIARDINO 3° PIANO CON ASCENSORE 
AMPIO ALLOGGIO (C.A. 120 MQ) COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO A NUOVO (RIV.IN PARQUET, PORTE DI 
PARTICOLARE PREGIO CON VETRO LAVORATO A MANO 
E PROFILI DORATI, ECC...) GIA’ ARREDATO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALONE, CUCINA AB., 2 MATRIMONILAI 
GRANDI, DOPPI SERVIZI, ARMADIO A MURO SU MISURA 
PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL CORRIDOIO, 4 BALCCONI, 
CANTINA, BOX AUTO.SPESE CONDOMINIALI CONTENUTE 
(NO AMMINISTRATORA) VERO AFFARE! RIC.140.000/00 

COMPRESO L’ARREDO COMPLETO! POSSIBILITA’ MTUUO 

100% IPE CLASSE F

ZONA CENTRO NELLA VIA PIU’ PRESTIGIOSA A DUE PASSI 

DALLA STORICA P.TTA DELLA LEGA IN PALAZZO D’EPOCA 
(UNICO DELL’800) TUTTO RISTRUTTURATO (RIPRISTINO 
DELLA STRUTTURA ORIGINALE, AD ES. PORTONCINI 
BLINDATI DELL’EPOCA, scal originale in pietra, volte 
dipinte..) AMPIO ALLOGGIO (C.A 220 MQ) dotato di 
riscaldamento autonomo AL SECONDO ED ULTIMO PIANO 
COMPOSTO DA SALONE DOPPIO CON CAMINO, CUCINA 
AB., 3 CAMERE GRANDI, (tutto parquet) SALA DA BAGNO 
CON VASCA DA ANGOLO IDRO, E SERVIZIO CON DOCCIA, 2 
BALCONI, POSTO AUTO DI PROPRIETA’ INTERNO CORTILE, 
SOTTOTETTO DI UGUAL METRATURA (C.A 220 MQ) 
DOTATO DI INGRESSO IND. ADIACETNE SULLO STESSO 
PIANEROTTOLOAL GREZZO CON POSSIBILITA’ DI CREARE 
UN PIANO ABITATIVO NUOVO. EPOCA SIGNORILE! RICH. 

TRATTATIVA IN UFF.IPE classe C

ZONA PISTA VECCHIA SITO IN ZONA PRESTIGIOSA E 
TRANQUILLA AL SECONDO PIANO CON ASCENSORE 
AMPIO ALLOGGIO (C.A. 130 MQ) COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO A NUOVO (RIV. IN COTTO ORIGINALE) 
COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE DOPPIO 
(ARMADIATURA A MURO), CUCINA ABITABILE, 2 
MATRIMONIALI GRANDI, STUDIO, AMPIO BAGNO CON 
VASCA, RIP., 2 BALCONI, CANTINA. RISTRUTTURATO A 
NUOVO! RICH. 170.000/00 IPE CLASSE E POSSIBILITA’ 
MUTUO 100%
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Castellazzo B.da, rif. 66F In centro paese, in 
contesto di recente costruzione, appartamento 

sito al piano 
terra compo-
sto da ingres-
so su ampio 
soggiorno, cu-
cina, due ca-
mere da letto 
e bagno. Box 
auto e riscal-
damento auto-
nomo. Classe 
energetica D – 
I.P.E. 176,8938 
k w h / m 2 . 
€ 120.000,00

Casal Cermelli, rif. 72 F In centro paese, casa 
completamente ristrutturata composta da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile e bagno; 
1° piano con due camere e sala da bagno. Ter-
razzo, box auto di 50 mq circa e piccolo sfogo 
esterno. Classe energetica F – I.P.E. 280,2925 
kwh/m2. € 98.000,00

Castellazzo B.da, rif. 49F Casa di ampia me-
tratura, da ristrutturare, composta da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno e tre locali cantina; 
1° piano con tre camere e bagno. Cortile. Pos-
sibilità di ampliamento. Classe energetica NC – 
I.P.E. 605,12 kwh/m2. € 90.000,00

Zona Cristo, rif. 118V In contesto di nuova co-
struzione appartamento con ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto e 
doppi servizi. Box auto e riscaldamento autono-
mo. Classe energetica B – I.P.E. 49,251 kwh/m2. 
€ 135.000,00

Castellazzo B.da, rif. 47 F In piccolo contesto, 
appartamento sito al piano terra composto da 
ingresso su soggiorno con cucina abitabile a 
vista, due camere da letto e bagno. Posto auto 
e giardino. Classe energetica D – I.P.E. 151,15 
kwh/m2. € 105.000,00

Castelspina, rif. 95F Casetta in centro paese 
in discreto stato di manutenzione composta da 
ingresso, cucinino-tinello e soggiorno; 1° piano 
con due camere da letto e bagno; 2° piano con 
camera e locale di sgombero. Classe energetica 
G – I.P.E. 382,7064 kwh/m2. € 50.000,00

Zona Cristo, rif. 87V Appartamento con giar-
dino di 230 mq, parzialmente ristrutturato, con 
ingresso su ampia sala, cucina abitabile, due 
camere, bagno e ripostiglio. Riscaldamento au-
tonomo e possibilità di box auto. Classe energe-
tica F – I.P.E. 263,4837 kwh/m2. € 130.000,00

Bergamasco, rif. 92F in posizione centrale ca-
setta in buono stato di manutenzione, disposta 
su tre livelli, composta da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura e bagno; 1° piano con ampia 
camera e bagno; sottotetto ultimato. Box auto 
e cantina. Giardino. Classe energetica F – I.P.E. 
273,36 kwh/m2. € 73.000,00 tratt.

Zona Scuola di Polizia, rif. 116V In piccolo 
contesto, appartamento ristrutturato, composto 
da ingresso su ampio soggiorno con cucina a 
vista, due camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Box auto doppio e riscaldamento autonomo. 
Classe energetica F – I.P.E. 281,4512 kwh/m2. 
€ 110.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F Casa in centro pae-
se, abitabile, composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile e bagno di servizio; 1° piano 
con due camere matrimoniali e bagno. Box e 
cortile. Classe energetica NC – I.P.E. 512,5646 
kwh/m2. € 75.000,00

Castelspina, rif. 71F Casa indipendente su tre 
lati composta da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, sala e bagno; 1° piano con tre came-
re da letto e bagno. Cucina esterna e cortile. 
Classe energetica NC – I.P.E. 498,3065 lwh/m2. 
€ 109.000,00

Cantalupo, rif. 65V Villa indipendente su tre 
lati, di recente costruzione, composta al piano 
terra da ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, tre camere da letto e bagno; piano interrato 
con box auto, tavernetta e bagno; sottotetto con 
bagno e locale lavanderia. Giardino e box auto. 
Classe energetica C – I.P.E. 140,46 kwh/m2. 
€ 220.000,00

Bergamasco, rif. 91F In posizione tranquilla 
casa in buono stato di manutenzione composta 
da ingresso, ampia cucina abitabile, soggiorno 
e bagno; 1° piano con tre camere. Sottotetto 
e cantina. Ampio ricovero attrezzi e giardino. 
Classe energetica E – I.P.E. 334,0867 kwh/m2. 
€ 80.000,00

Castellazzo B.da, rif. 48F In prossimità di Por-
tanova, cascina indipendente di ampia metratu-
ra, con tetto rifatto e 10.000 mq di terreno adia-
cente. Classe energetica NC- I.P.E. 886,2211 
kwh/m2. € 130.000,00

Zona Cristo, rif.71V Attico con terrazzo di 120 
mq composto da ingresso su soggiorno con 
camino, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali e bagno. Riscaldamento autono-
mo. Classe energetica G – I.P.E. 346,8915 kwh/
m2. € 69.000,00

Zona Centro, rif. 38P Appartamento di 115 
mq, completamente ristrutturato, composto 
da ingresso, soggiorno, ampia cucina abita-
bile, due camere da letto e due bagni. Posto 
auto condominiale e riscaldamento autonomo. 
Classe energetica G – I.P.E. 361,4313 kwh/m2. 
€ 158.000,00

Pista Nuova, rif. 33P appartamento sito al piano 
rialzato, di 80 mq circa, composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto 
e bagno. Posto auto condominiale. Classe ener-
getica E – I.P.E. 207,8765 kwh/m2. € 68.000,00

Zona Cristo, rif. 60V Villetta a schiera in buono 
stato di manutenzione composta al piano terra 
da box auto, locale lavanderia; 1° piano con cu-
cina abitabile, soggiorno e bagno con doccia; 2° 
piano con tre camere da letto e bagno Sottotetto. 
Giardino. Classe energetica D – I.P.E. 146,1346 
kwh/m2. € 178.000,00

Cristo, rif. 99V Su C.so Acqui, in palazzina d’e-
poca rivista nelle parti comuni ampio bilocale 
composto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e ripostiglio. Riscalda-
mento autonomo e basse spese condominiali. 
Classe energetica D – I.P.E. 183,0615 kwh/m2. 
€ 65.000,00

Pista Nuova, rif. 2P In piccolo contesto appar-
tamento sito al piano rialzato, di 95 mq circa, in 
buono stato di manutenzione composto da in-
gresso, cucinino, salone doppio, due camere da 
letto matrimoniali, bagno e ripostiglio. Riscalda-
mento autonomo. Classe energetica G – I.P.E. 
318,4598 kwh/m2. € 105.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 121V Apparta-
mento sito al piano terra composto da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio. Box auto 
doppio, riscaldamento autonomo e giardino. 
Classe energetica E – I.P.E. 204,515 kwh/m2
€ 120.000,00

Pista Vecchia, rif. 35P Appartamento in ottimo 
stato di manutenzione composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, due camere da letto, 
studio, bagno e ripostiglio. Classe energetica F 
– I.P.E. 266,6198 kwh7m2. € 130.000,00

Zona Cristo, rif. 119V Appartamento loca-
to in buono stato di manutenzione compo-
sto da ingresso su disimpegno, sala, cucina 
semi-abitabile, camera matrimoniale e bagno. 
Classe energetica D – I.P.E. 148,46 kwh/m2.
€ 60.000,00

Zona Cristo, rif. 92V In piccola palazzina ap-
partamento sito al 1° ed ultimo piano composto 
da ingresso su corridoio, cucina, due camere 
da letto e bagno. Riscaldamento autonomo. 
Classe energetica E – I.P.E. 250,2065 kwh/m2. 
€ 49.000,00

Zona Pista Vecchia, rif. 44P In posizione co-
moda al centro, bilocale composto da ingresso, 
cucinino – tinello, camera e bagno. Classe ener-
getica NC – I.P.E. 610,577 kwh/m2 € 42.000,00

Villaggio Europa, rif. 19P Appartamento pano-
ramico di 100 mq circa, composto da ingresso 
su disimpegno, sala a vista, cucina abitabile, 
due camere di cui una completa di cabina ar-
madi, bagno e ripostiglio. Box auto e cantina. 
Classe energetica C – I.P.E. 124,5538 kwh/m2. 
€ 150.000,00

Pista Nuova,rif. 39P attico di 75 mq con in-
gresso, cucinino, tinello, due camere da letto 
e bagno. Ampio terrazzo di 35 mq circa. Clas-
se energetica E – I.P.E. 225,5185 kwh/m2. 
€ 65.000,00

Zona Via Vecchia dei Bagliani, rif. 120V in po-
sizione tranquilla, casa indipendente su tre lati, 
ristrutturata, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e due bagni. Sottotetto con 
due locali. Ampio box auto con portico attrez-
zato. Giardino di 5000 mq. Classe energetica E 
– I.P.E. 228,9173 kwh/m2. € 300.000,00

Pista Vecchia, rif. 12P Appartamento con 
tavernetta composto da ingresso su soggior-
no con cucina a vista, camera da letto matri-
moniale con bagno, camera singola e bagno. 
Classe energetica F – I.P.E. 277,9097 kwh/m2. 
€ 119.000,00

Pista Nuova, rif. 1P appartamento sito al piano 
rialzato composto da ingresso, cucinino-tinello, 
due camere da letto matrimoniali e bagno. Po-
sto auto condominiale e cantina. Classe ener-
getica C – I.P.E. 137,54 kwh/m2. € 70.000,00
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA M.GO: 
Alloggio da 140mq 
di recente costru-
zione disposto su 
due livelli composto 
da:ampio salone 
con scala a vista, 
cucina abitabile, 
due camere da letto 

, doppi servizi , due balconi e box auto con cantina. 
€ 158.000,00 classe C - 113,9746 kwh/m2 anno

LOBBI: Casa 
indipendente 
di recentissima 
ristrutturazione 
composta da: 
sala, cucina 
abitabile, due 
camere, doppi 
servizi, porticato 

e giardino di priprietà. € 108.000,00 CLASSE C IPE 
133,96 kwh/m2 anno

LITTA PARODI: 
In centro paese 
casa indipendente 
composta di 
ampia metratura 
con, locale di 
sgombero e 
giardino privato. 
€ 84.000,00 - 
classe G -  362,8 
kwh/m2 anno

SPINETTA M.GO: 
in piccolo contesto 
alloggio completa-
mente ristrutturato 
composto da: in-
gresso, sala, cucina, 
due camere, bagno, 
ripostiglio, terrazzo 
e cantina, senza 

spese di condominio e riscaldamento autonomo. 
€ 89.000,00 - classe D - 191,7595 kwh/m2 anno

SPINETTA MARENGO 
Villa libera su tre lati 
di recente costruzione 
con box auto e giardino 
privato composta 
da: p.t. sala, cucina 
abitabile, disimpegno e 
bagno 1.p due camere 

matrimoniali, bagno e ripostiglio Piano cantinato adi-
bito a tavernetta. € 225.000,00 CLASSE C -102,41 
kwh/m2 anno

SPINETTA M.GO: 
Alloggio di recente 
costruzione composto 
da : ampia zona giorno 
con cucina a vista, due 
camere , bagno, box 
auto e giardino esclusi-
vo di circa 250mq 
€ 138.000,00 - classe 
C, 134,22 kwh/m2 
anno

SPINETTA 
MARENGO: Casa 
indipendente su 
quattro lati dispo-
sta su unico piano 
composto da: 
ingresso, salone, 
cucinino -tinello, 

due camere e bagno. Piano terra con box auto, la-
vanderria e ampio locale di sgombero. € 167.000,00 
- CLASSE G IPE 402,08 kwh/m2 anno

CASCINAGROSSA: 
Casa indipendente 
su quattro lati di-
sposta su due piani 
composti da: P.t. 
ingresso, cucinino , 
tinello, due camere 
e bagno 1.p. Salone 

con camino, cucina abitabile, ampia camera da letto 
e bagno. Giardino di proprietà, cantina e box auto! € 
198.000,00 CLASSE F IPE 301,43 kwh/m2 anno

LITTA PARODI: 
Ville di nuova 
costruzione di circa 
120mq disposte su 
unico piano con sala, 
cucina, tre camere, 
due bagni e ampio 
box auto Finite in 

paramano, pannelli solari, riscaldamento a pavimento 
e possibile scelta ottime fi niture! €198.000,00 - 
CLASSE B

ENTRI SUBITO NEL TUO NUOVO APPARTAMENTO CON UN ANTICIPO 
INIZIALE IN BASE ALLE TUE POSSIBILITA’ E TRENTASEI COMODI 
VERSAMENTI MENSILI. DOPO TRE ANNI SARA’ FACILE AVERE UN 

MUTUO PER COPRIRE IL SALDO RIMANENTE E NEL FRATTEMPO NON 
AVRAI BUTTATO VIA SOLDI IN UN AFFITTO.

NON RIESCI AD AVERE IL MUTUO?

ABBIAMO UNA SOLUZIONE PER TE!ABBIAMO UNA SOLUZIONE PER TE!
NUOVA FORMULA NUOVA FORMULA HELP TO BUYHELP TO BUY

info: S.Benatti 338.3082235 / M.Burra 392.1226439 / A.Sturla 335.1307025info: S.Benatti 338.3082235 / M.Burra 392.1226439 / A.Sturla 335.1307025
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C0665M ZONA 
PECETTO DI 
VALENZA In stu-
penda posizione 
panoramica, casa 
indipendente 
su tre lati e 
articolata su 
due piani fuori 
terra composta 
da ingresso, 
tinello/soggiorno, 

cucinotto, piccolo servizio. Al 1°/P due camere e piccolo locale di 
sgombero. In parte cantinata. I.P.E. 368,5 KWH/M2 CLASSE G

NEL SEDIME DI PROPRIETÀ ALTRA CASETTA INDIPENDENTE 
composta da ingresso, cucinotto con tinello, camera letto e bagno. 
Al 1°/P veranda panoramica a 360 gradi di circa 40 mq. di nuova 
costruzione regolarmente censita come abitazione Box auto e locale 
di sgombero. I.P.E. 541,85 kWh/m2 classe NC Terreno di proprietà mt. 
3490 in unico corpo. Le due case sono da ristrutturare.
€. 130.000,00

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 ma-
trim., camera letto 
singola, bagno, 
cantina. Riscal-

damento semiautonomo con termovalvole. Finiture anni 70. I.P.E.= 
225,5185KWH/M2 CLASSE E €. 68.000,00

A0670M 
SPALTO 
MARENGO 
In stabile 
degli anni 
60 luminoso 
alloggio al 
8°/p c/a di 
circa 110 
mq. comm. 
con ingres-

so, tinello con cucinotto, tre camere, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Vista panoramica sulla città. Buone condizioni generali
I.P.E. = 268,6595 KWH/M2 CLASSE F €..95.000,00 

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 €. 85.000,00 

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’apparta-
mento 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 CONSEGNA-
TO DAL PROPRIETARIO €. 190.000,00

A0669M ZONA PRIMO CRISTO In stabile degli anni 70 alloggio al 
2°/P c/a di circa 120 mq. comm. con ingresso, tinello con cucinotto, 
tre camere, bagno, due balconi, cantina e box auto. Buone condizioni 
generali. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E.= 312,8965 KWH/
M2 CLASSE G €..80.000,00 

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 

A0621M ZONA PRIMO CRISTO Alloggio al piano rialzato di circa 
60 mq. comm. con ingresso, tinello grande con cucinotto, camera 
letto matrimoniale, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento con le 
termovalvole. Finiture degli anni 70. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL 
PROPRIETARIO €. 50.000,00

ALLOGGI
A0668M ZONA ORTI Residenza GLI ASTRI In 
stabile di recente costruzione alloggio al 1°/P 
c/a di circa 112 mq. comm. con ingresso su 
salone, cucina abitabile, due camere letto, 
doppi servizi, ripostiglio, due terrazzi, cantina 
e grande box auto. Ottime fi niture
I.P.E.= 132,6728 KWH/M2 CLASSE C
€. 190.000,00

A0664M ZONA VILLAGGIO EUROPA Lumino-
so appartamento al 3° /P c/a di circa 120 mq. 
comm. con ampio ingresso, salone, grande 
tinello con cucinotto, disimpegno, due camere 
letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, tre balco-
ni, cantina e box auto. Possibilità di ricavare la 
3^ camera da letto e il 2° bagno con minimo 

intervento. Buone condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo. 
I.P.E.= 226,1185 KWH/M2 CLASSE E €. 160.000,00

A0656M BORGORATTO In bella posizione 
in palazzina degli anni 90 luminoso apparta-
mento di circa 65 mq. comm. al 1°/P senza 
ascensore con ampio ingresso/disimpegno, 
cucina abitabile, sala, camera letto matri-

moniale, bagno, balcona e ampio box auto. Riscaldamento con gestione 
autonoma. Buone condizioni generali. VERO AFFARE!!! I.P.E.= 367,169 
KWH/M2 CLASSE G €. 65.000,00

A0657M ZONA PISCINA In complesso residen-
ziale signorile luminoso appartamento al 4°/P 
c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
grande cucina, due camere, ripostiglio, bagno, 
due balconi e cantina. Ottime condizioni generali. 
Riscaldamento semiautonomo, climatizzato

I.P.E. = 226,5131 KWH/M2 CLASSE E €. 83.000,00

A0568M ZONA PISTA VIA G.GALILEI. In 
palazzina degli anni 20 appartamento 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 – POS-
SIBILITÀ DI AFFITTO CON PATTO DI FUTURA VENDITA

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 
mansardato due ampi locali con zona servizi 
con fi niture al grezzo. Riscaldamento autono-

mo. 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 ingres-
so, 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 Alloggio al 1°/P di 
circa 140 mq. comm con ampio ingresso, sala, 
disimpegno, cucina abitabile, tre camere letto, 
doppi servizi, due balconi di cui uno verandato, 
cantina e box auto. Riscaldamento semiauto-
nomo 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 Casalbagliano 
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, climatiz-
zato. Finiture signorili. I.P.E.= 130,6319 CLASSE C €. 140.000,00

A0671M ZONA Mediaword Via Boves In sta-
bile di recente costruzione elegante e signorile 
appartamento al 3° piano c/a di circa 135 mq. 
comm. con ingresso su salone doppio, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
doppi servizi, ripostiglio, due terrazzini, box 

auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture molto belle.
I.P.E.= 195,1052 KWH/M2 CLASSE D €. 235.000,00

A0673M ZONA PISTA In palazzina degli anni 
50 ristrutturata nelle parti comuni, alloggio al 
4°/P c/a di circa 120 mq comm. con ampio in-
gresso, cucina padronale, salone, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina 
e box auto. Completamente ristrutturato. Con 

minima spesa si ottiene la terza camera letto e il secondo bagno.
I.P.E.= 201,43 KWH/M2 CLASSE E €. 128.000,00

A0674M ZONA PISTA Appartamento al 2°/P 
c/a di circa 125 mq. comm. con ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere letto matrimoniali, 
ripostiglio, bagno, locale di sgombero con 
fi nestra con attacchi per secondo bagno. Cantina. 
Completamente ristrutturato. Riscaldamento con le 

termovalvole. I.P.E.= 224,5607 KWH/M2 CLASSE E €.170.000,00

V0672M ZONA SPINETTA 
MARENGO Via Genova Bella villetta 
indipendente su tre lati di circa 
270 mq. comm. con circa 300 mq. 
di area a cortile e giardino così 
composta: P/seminterrato con box 
auto per due auto, cantinotta, ampia 
tavernetta, c/t con lavanderia e 

bagno. P/terreno ingresso su salone, cucina abitabile, studio/camera letto, 
bagno e balcone. 1° piano due camere letto matrimoniali, camera armadi, 
bagno e due balconi. Dotata di antifurto e automazioni. Molto bella. 
I.P.E.= 193,6646 KWH/M2 CLASSE D €. 270.000,00 

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 anti-
furto, climatizzazione, doppio riscaldamento (legna/metano). Molto curata 
nelle fi niture. I.P.E.= 195,0486 KWH/M2 CLASSE D €. 590.000,00

V0636M CASTELLETTO MONFERRATO 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

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.= 269,5933 KWH/
M2 CLASSE ENERGETI-
CA F €. 250.000,00

AFFITTI LIBERI

AFF-076 ZONA CENTRO VIA LUMELLI ALLOG-

GIO NON ARREDATO 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 ristrut-
turato non arredato al 1/P c/a con ingresso, cuci-
notto, 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 2 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 CLAS-

SE 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 PROPRIETARIO €. 500

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 

AFF-79 ZONA STAZIONE AL 3/P c/a alloggio 
con cucina abitabile, tre camere, bagno, cantina. 
Riscaldamento con le valvole. Condominio e acqua 
fredda €. 60 al mese (€. 720) I.P.E.= NON CONSE-

GNATO DAL PROPRIETARIO €. 390,00

AFF-83 ZONA PISTA Alloggio non arredato al 2°/P 
senza ascensore con cucina, sala, due camere 
letto, bagno e cantina. Riscaldamento autonomo 
a metano. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL 

PROPRIETARIO €. 450,00

AFF-075 ZONA CENTRO VIA ASTI In stabile degli 
anni 50, alloggio al 2°/P senza ascensore con in-
gresso, soggiorno con cucinino, due camere, bagno 
e due balconi. I.P.E.= 319,2111 CLASSE G €.300,00

AFFITTI ARREDATI

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. Completamente 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 cottura, disimpegno, camera letto, 
bagno, e cantina. I.P.E.= 209,46 CLASSE E

€. 400,00

AFF-ARR81 ZONA CRISTO Via Casalbagliano 
Bilocale arredato con mobili recenti con soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, balconata, can-
tina, box auto. Riscaldamento autonomo. I.P.E.= 

125,4905 KWH/M2 CLASSE C  €. 400,00

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 ristrutturazione 
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 
indipendente di circa 250 mq comm. con ampio cortile di proprietà 
disposta 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 ca-
mere da letto e bagno. Piano 
mansardato con due vani e 
servizio. Box auto doppio in 
cortile. Ottime fi niture.  I.P.E. 
306,2796 KWH/M2 CLASSE 
F €. 175.000,00
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

Di Licciardi Zeudi & C.
Via MONDOVI’, N°28 – 15121 

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253 
338 9375857
335 5859945

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ZONA PISTA TRILOCALE IN BUONE CON-
DIZIONI AL P.1° OCCASIONE!! € 50.000,00

ZONA CENTRO: VILLETTA SEMINDIPEN-
DENTE PARI AL NUOVO DI CIRCA 60 MQ 
A PIANO SU DUE LIVELLI PIU’ MANSAR-
DA CON TERRAZZO E PICCOLO GIARDINO 
DI PROPRIETA’. BOX AUTO E CANTINA 
€ 265.000,00 CLASSE ENERGETICA D

PIAZZA GENOVA OCCASIONE !! AFFACCIO 
SUI GIARDINI DELLA PIAZZAALLOGGIO IN 
PALAZZO SIGNORILE AL P.2°C.A. DI CIRCA 
90 MQ COMP. DA:INGR.,CUCINA ABITABI-
LE, SALA, DUE CAMERE E BAGNO . BOX 
AUTO OCCASIONE € 130.000,00 CLASSE 

ENERGETICA D

VILLAGGIO EUROPA ALLOGGIO SIGNO-
RILE IN BEL CONTESTO ANNI ‘80 SITO 
AL P.3° C.A. DI CIRCA 110 MQ COM-
POSTO DA:INGRESSO,SOGGIORNO 
DOPPIO,CUCINA ABITABILE,TRE CAME-
RE DA LETTO,BAGNO, LAVANDERIA BOX 
AUTO E CANTINA CLASSE ENERGETICA E 

€ 175.000,00 FOTO

ZONA PIAZZA GENOVA ALLOGGIO DI 
MQ.205 AL P.1° CON DOPPIO INGRESSO 
IN BUONE CONDIZIONI. TRIPLA ESPOSI-
ZIONE TRE BALCONI . BOX AUTO IN COR-
TILE CANTINA CLASSE ENERGETICA E 

€ 250.000,00 TRATTABILI

ZONA CITTADELLA VILLETTA SEMIN-
DIPENDENTE IN OTTIME CONDIZIONI DI 
CIRCA 60 MQ A PIANO SU DUE LIVELLI PIU 
TAVERNETTA,LAVANDERIA,BOX DOPPIO 
€ 210.000,00 CLASSE ENERGETICA E 

VICINANZE PIAZZA MENTANA VILLA RI-
STRUTTURATA, INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, COMPOSTA DA: P.S: TAVERNA 
CON SALA DOTATA DI CAMINO, CAMERA 
DA LETTO, LAVANDERIA E BAGNO; P.R: 
AMPIA SALA, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E TER-
RAZZO. GIARDINO PIANTUMATO DI MQ 
250, LOCALE CALDAIA E DUE BOX AUTO. 
€ 240.000,00 CLASSE ENERGETICA D 

FOTO N.8

CASTELLETTO M.TO CASETTA DISP.
SU DUE PIANI IN BUONE CONDIZIO-
NI CON CORTILE PRIVATO E BOX AUTO 
€ 65.000,00 CLASSE ENERGETICA G

CASTELCERIOLO CASA INDIP SU DUE 
LATI CON PICCOLO CORTILE ANTISTANTE 
PIU’ GIARDINO PRIVATO A POCHI PASSI 
DALL’ABITAZIONE . PARZIALMENTE DA RI-
ORDINARE . VERA OCCASIONE € 55.000,00 

CLASSE ENERGETICA G

LOBBI CASA RISTRUTTURATA BENE, DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: 
SALONE, CUCINA GRANDE E BAGNO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. COR-
TILE CINTATO DI MQ 150, CON PORTICO. 
€ 120.000,00 CLASSE ENERGETICA E

SAN GIULIANO VECCHIO: VERA OCCA-
SIONE!!!! CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, 
COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA, 
TINELLO E SALA; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E BALCONE. GIARDINO DI 
MQ 300 PIU’ ALTRI 200 MQ DI CORTILE 
PAVIMENTATO. BOX E CANTINA. INFISSI 
CON DOPPI VETRI. € 125.000,00 CLASSE 

ENERGETICA G

SPINETTA MARENGO CASA INDIPENDEN-
TE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.S.: C.T. E 
CANTINA; P.R.: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO E BAGNO. 
CORTILE DI MQ 200 CON RUSTICO, COM-
POSTO DA: SALONE E BAGNO, SCALA A 
VISTA GRANDE E CAMERA DA LETTO. 
€ 120,000,00

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:

VIA PIACENZA – ALESSANDRIA TRILOCA-
LE ARREDATO COMPOSTO DA:INGRESSO 
SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA 
,DUE CAMERE DA LETTO,BAGNO. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO € 400,00 MENSILI 

CLASSE ENERGETICA G

VIA POLIGONIA -ALESSANDRIA BILOCALE 
ARREDATO € 260,00 MENSILI CLASSE 

ENERGETICA G

BERGAMASCO CASA INDIPENDENTE DI 
GRANDE METRATURA CON AMPIO CORTI-
LE PRIVATO E PORTICO € 500,00 MENSILI 

CLASSE ENERGETICA G

ZONA CRISTO BILOCALE BEN ARREDATO 
TERMOAUTONOMO € 390,00 MENSILI 

CLASSE ENERGETICA E

ZONA OSPEDALE BELLISSIMO ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE E BEN RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA:INGRESSO, 
SOGGIORNO,CUCININO,CAMERA DA LET-
TO, BAGNO,DUE BALCONI,DOPPIA ARIA. 
€ 450,00 MENSILI CLASSE ENERGETICA 

E

FRASCARO MONO A € 200,00 MENSILI 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO
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CESSIONI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI

CELL: 340 7687803TEL: 0131 261793
e-mail: aziendapiemonte2013@live.it

ALESSANDRIA - VIA MARENGO, 4 - FINANZIAMENTI BANCARI PER ACQUISTO ATTIVITA’ - SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

BAR

Alessandria – cedesi importante BAR RISTORANTE SELF SERVICE 
con annessa sala giochi. Posizione strategica. Consumo caffè 25 Kg. 
Settimanali. Ideale per nucleo familiare. Prezzo molto interessante.

Alessandria – vicinanze – cedesi bar tavola calda in via principale di 
grosso centro abitato. Ideale per 2 persone. Prezzo interessante.

Alessandria – Centralissimo – cedesi elegante bar tavola fredda con 
avviamento pluriennale. Ideale per due persone. Richiesta € 120’000.00 

trattabili.

Alessandria – cedesi in affi tto d’azienda solo a persone del settore, Bar 
Ristorante in buona posizione. Ottimo avviamento. Trattative riservate.

Alessandria – cedesi bar tavola fredda ubicato in ottima posizione. Slot 
Machines. Consumo di caffè kg.6 settimanali. Modico affi tto immobili pari 
ad € 400.00 mensili. Ideale per una persona. Richiesta € 60’000.00 non 

trattabili.

Alessandria – cedesi BAR BIRRERIA con ottimo avviamento. Slot 
machines. Dehor estivo. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 110’000.00 

non trattabili.

Alessandria – (vicinanze) cedesi attrezzatissima pasticceria con ampio 
laboratorio per la produzione. Ideale per 2 persone. Ottimo reddito. 

Richiesta € 80’000.00

Alessandria – cedesi bar con cucina. Ideale per 2 persone. Incasso 
giornaliero €400.00. Chiusura sabato e domenica. Modico affi tto 
dell’immobile dove è ubicata l’azienda. Richiesta €90.000.00

Novi Ligure, cedesi storico bar tavola fredda ubicato in ottima posizione. 
Importante consumo di caffè. Ampio dehor estivo. Ideale per 2/3 persone. 
Trattative riservate.

Alessandria. In affi tto d’azienda bar tavola calda ideale per 2 persone. 
Consumo di caffè 6 Kg settimanali. Trattative in uffi cio.

Alessandria cedesi elegante bar tavola fredda ubicato in posizione 
strategica. Consumo di caffè 20 kg. settimanali. Ideale per 2/3 persone. 
Richiesta € 150’000.00 trattabili.-

Canelli ( vicinanze) solo per motivi famigliari, cedesi elegante bar tavola 
calda ubicato in ottima posizione, con ampio dehor esterno. Consumo di 
caffè 18 kg. settimanali, incasso medio giornaliero pari ad
€ 1’000.00. Ideale per minimo 2/3 persone. Richiesta € 200’000.00 di cui 

100’000.00 dilazionati.

Alessandria (vicinanze) in grosso centro abitato – cedesi elegante bar 
tavola calda con ottimo avviamento – incasso giornaliero pari ad
€ 1’500.00 – consumo di caffè circa kg.30 settimanali – dehor estivo – 
ideale per almeno 2 persone. Richiesta € 350’000.00 trattabili.-

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

Alessandria – cedesi DISCO/PUB con apertura solo serale. Parcheggio 
antistante. Dehor estivo. Richiesta €100’000.00

Alessandria – cedesi Bar Ristorante in zona di forte passaggio. N.60 
posti a sedere. Consumo caffè 8 kg settimanali. N.40/50 coperti a pranzo 
giornalieri. Richiesta € 100’000.00 non trattabili

Valenza - cedesi pizzeria-farinata-friggitoria da asporto e consegna a 
domicilio. Avviamento pluriennale. Ideale per 2/3 persone.
Prezzo molto interessante!

Alessandria – cedesi ristorante elegantemente e fi nemente
arredato. Ottima clientela. Cucina di alta qualità.
PREZZO MOLTO INTERESSANTE

Alessandria – cedesi pizzeria – farinata da asporto ubicata in posizione di 
forte passaggio. Richiesta € 30’000.00 VERO AFFARE

Alessandria – cedesi STORICO ED UNICO NEL SUO GENERE ristorante 
cucina tipica con n.100 posti a sedere. Avviamento pluriennale. 
Arredamento molto caratteristico. Attrezzature complete. Tutto in perfette 
condizioni. Posizione strategica. Apertura solo serale. Ideale per nucleo 
familiare. Trattativa riservata.

Zona di Valenza cedesi, in piccolo centro, ideale per nucleo familiare, 
BAR TRATTORIA con apertura anche serale. Ampi locali in perfette 
condizioni e possibilità di installazione forno per pizza. Parcheggio 
antistante. Prezzo interessante.

Alessandria a pochi km in affi tto d’azienda anche con il patto di riscatto, 
elegante pizzeria/ristorante posto su due piani (possibilità di installare 
montacarichi) con n. 70 posti a sedere. Parcheggio privato. Ampio dehor 
estivo. Ideale per 2/3 persone. Trattativa in uffi cio.

Alessandria, cedesi storico ristorante con n. 50 posti a sedere. Ottima 
gestione in corso. Attrezzature completamente rinnovate di recente. 
Ottimo reddito. Ideale per nucleo famigliare. Trattative riservate.

 Alessandria in zona centrale cedesi caratteristico, accogliente ed 
unico nel suo genere, ristorante con n.50vposti a sedere. Avviamento 
pluriennale. Ricavi uffi ciali anno 2012 pari ad € 180’000.00. Ideale per 2/3 
persone del settore. Richiesta € 200’000.00 trattabili.-

Al confi ne con la prov. di Asti cedesi ristorante pizzeria con avviamento 
pluriennale ideale per nucleo famigliare. Nella vendita è compreso 
l’immobile completamente ristrutturato costituito da: locale commerciale 
fronte strada di mq.200 ove è ubicata l’attività, alloggio elegante di 
mq.200 posto al primo piano. Richiesta € 350’000.00

A circa 20 Km da Alessandria – Cedesi Società proprietaria di: Avviata 
attività di ristorante pizzeria – Immobile commerciale in cui viene svolta 

l’attività posto su due livelli in condizioni perfette. Costituito da ampie sale , 
servizi, grande cucina completamente attrezzata collegata alla sala superiore 
da montacarichi. Cortile/giardino interno ideale per aperitivi. Alloggio privato 
con tre camere letto e bagno con doccia idromassaggio. Altro immobile 
indipendente ad uso Bed&Breakfast con 4 camere dotate di servizi privati 
ed aria condizionata per un totale di 7 posti letto. Ideale per nucleo familiare. 
Richiesta Euro 650’000.00 con anticipo del 30% e la rimanenza dilazionata.-

Cedesi importante ed unico nel settore, ristorante con american bar 
frequentato da selezionata clientela. Le attività sono ubicate in grosso 
centro abitato della provincia. Musica Live solo periodo estivo. Elevati 
incassi controllabili. Ideali per esperti del settore. Trattative riservate.

ALESSANDRINO (importante centro abitato) – cedesi azienda settore 
ristorazione di mq.1000, adibita a: bar, ristorante, gelateria, feste private 
e cerimonie di ogni genere. Consumo caffè Kg.25 settimanali. Posizione 
invidiabile – sala fumatori – incassi uffi ciali mensili pari ad € 70’000.00 – 
IDEALE NUCLEO FAMILIARE. Richiesta € 600’000.00 trattabili.

Alessandria cedesi storico ristorante-pizzeria con avviamento 
ventennale, situato in ottima posizione, ideale per nucleo famigliare, 
elevati incassi dimostrabili,specialità di pesce.- Richiesta € 250’000.00 
trattabili.- Possibilità di acquistare anche l’immobile ove viene svolta 
l’attività, con mutuo totale, richiesta €300’000.00.-

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Casale Monferrato – cedesi gastronomia/alimentari con annesso 
laboratorio di produzione. Attrezzature recenti. Richiesta € 60’000.00 Si 

valuta affi tto d’azienda con patto di riscatto.

Alessandria – si cedono N.2 SARTORIE (solo riparazioni) site in diverse 
zone densamente popolate della città. Ideale anche per persone non del 
settore in quanto vi è una dipendente sarta qualifi cata.
Richiesta € 60’000.00

Alessandria – cedesi Agenzia Viaggi con avviamento pluriennale. Ideale 
per una persona + aiuto. Ottima posizione.
Prezzo interessante!

Alessandria – cedesi STORICA AUTORIMESSA superfi cie mq.3000 con 
oltre 120 abbonati + giornalieri. Possibilità installazione autolavaggio e 
noleggio veicoli. Richiesta € 120’000.00 non trattabili.

Tortona (vicinanze) – cedesi laboratorio di panifi cazione con punto 
vendita. Consumo di farina mensile quintali 30. Affi tto immobile ove è 
ubicata l’attività pari ad € 300.00 mensili. Ideale per due persone. Ottimo 
avviamento. Richiesta € 80’000.00 non trattabili.

Alessandria – cedesi panetteria, alimentari, focacceria e pizzeria 
ubicata in zona densamente popolata. Attrezzature in ottimo stato d’uso 
con annesso forno per la produzione di pizza e focaccia. Avviamento 
pluriennale. PREZZO INTERESSANTE

Alessandria vicinanze – grosso centro abitato - cedesi attività di 
forniture di materiale elettrico, con avviamento pluriennale, ideale per 
una (1) persona. Il venditore non pretende il valore dell’avviamento ma 
esclusivamente quello della merce in giacenza, pari ad € 90’000.00

Alessandria cedesi centro estetico e solarium dotato di: n.1 lettino, n.1 
doccia ad alta pressione, n.1 doccia a bassa pressione e n.3 trifacciali, 
n. 1 cabina di estetica. L’attività è ubicata in posizione strategica con 
vetrine fronte strada. Ottimo avviamento. Ideale per persone anche non in 
possesso di attestato. Prezzo interessante!!!

Alessandria distributore carburanti con annesso GPL e bombole gas 
ubicato su strada di forte transito veicolare, gestore cerca 1 persona che 
possa subentrare nell’attività. Richiesta € 60’000.00

INFORMAZIONI IN UFFICIO.

Alessandria cedesi centro ottico specializzato con avviamento 
pluriennale. Ottimo giro di clientela. Richiesta € 100’000.00

Alessandrino importante distributore carburanti con annesso: bar tavola 
fredda, tabaccheria, autolavaggio a spazzole, vendita con smontaggio e 
montaggio pneumatici ed offi cina meccanica. Ottima posizione. Ottimo 
reddito. Ideale per 2/3 persone. TRATTATIVE RISERVATE.-

Alessandria – provincia – cedesi importante e nota discoteca con 
avviamento pluriennale. Ideale per due/tre persone. L’attività è ubicata in 
capannone di mq.2000. Ampio parcheggio antistante (privato). Impianti ed 
arredi a norma di legge. Altra pista da ballo esterna.
Trattative riservate.

Alessandria (a pochi km.) cedesi avviatissimo panifi cio, pasticceria, 
focacceria e pizza al taglio, con punto vendita. Attrezzature installate 
nell’anno 2010. Ottimo reddito. Ideale per due / tre persone.
Richiesta € 100’000.00.-

Alessandria – si cede, si cerca socio lavoratore, si cede in affi tto di 
azienda con il patto di riscatto, rinomato centro estetico e solarium 
composto da: n.4 cabine per estetica e massaggio e trattamenti 
benessere; n. 3 esafacciali (solarium); n.1 lettino (solarium) e n.3 docce 
(solarium). L’azienda opera su una superfi cie di mq.140, ubicata in 
posizione strategica della città. N.2500 tesserati. Attrezzature di recente 
installazione Richiesta € 150’000.00 VERO AFFARE.

Alessandria (vicinanze) – cedesi autorimessa con annesso autolavaggio 
a mano, piccola offi cina – ideale per una persona – Richiesta € 50’000.00 

non trattabili.-

Alessandria - centro – cedesi storica attività di gastronomia con ampio 
laboratorio attrezzato, produzione propria, pasta fresca, generi alimentari, 
salumi e formaggi, pregiate confetture di vario tipo. Servizio catering. 
L’azienda è frequentata da una clientela qualitativamente medio/alta. 
Ottimo reddito dimostrabile – ideale per 2 persone Richiesta € 180’000.00

ALESSANDRIA – Cedesi, STORICA PASTICCERIA CON LABORATORIO 
ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. Richiesta € 150’000.00.

TABACCHERIE

Alessandria – a pochissimi km – cedesi tabaccheria con annesso gioco 
lotto e vendita prodotti per la pulizia della casa. Unica nel centro abitato. 
Aggi anno 2012 pari ad € 40’000.00 + € 30’000.00 corrispettivi. Modico 
affi tto locali. Ideale per due persone. Richiesta € 180’000.00

Alessandria – cedesi storica tabaccheria con annesso bar tavola fredda 
e slot machines. Utile netto slot machines € 3’500.00 mensili. Consumo 
caffè kg.9 settimanali. L’attività è ubicata nei pressi di importante azienda. 
Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 280’000.00

Alessandria – a pochissimi Km- cedesi tabaccheria (unica nel centro 
abitato) con annessi giochi lotto e superenalotto. Aggi anno 2012 pari ad 
€ 70’000.00 + corrispettivi. Modico affi tto immobile ove è ubicata l’attività. 
Ideale per 1 persona + aiuto. Richiesta € 250’000.00 trattabili.

Alessandria – vicinanze – cedesi tabaccheria/edicola/bar tavola fredda 
con annessi giochi lotto, superenalotto, slot machines. Ampio dehor 
estivo. Ideale per due persone. Richiesta € 180’000.00

Alessandria vicinanze cedesi tabaccheria con annessi edicola, bar 
tavola fredda e slot-machine, con ottimo avviamento. Arredi di recente 
installazione. Attività ubicata in piccolo centro abitato, indicata per 
minimo due (2) persone. TRATTATIVE IN UFFICIO.-

Ovada vicinanze cedesi tabaccheria con gioco Lotto ed annessa edicola, 
bar tavola fredda e slot-machine. Ideale per due (2) persone. Affi tto 
immobile ove è ubicata l’attività, compreso alloggio sovrastante, pari ad € 
500,00 mensili. Ottimo avviamento.
Richiesta € 150’000.00 Trattabili.-

Alessandria (pochissimi km.) cedesi tabaccheria con Lotto e 
Superenalotto e annesso elegante bar tavola fredda ubicato in ottima 
posizione. Ideale per due/tre persone. Tabaccheria: aggi anno 2012 pari 
ad € 75’000.00 – Bar: consumo di caffè settimanale kg.20 con ottimi 
incassi giornalieri. Ottimo reddito controllabile. Richiesta € 450’000.00.-

Alessandria (centralissimo) cedesi avviata tabaccheria con annesso 
gioco lotto e slot machines. Aggio annuo pari ad € 103’000.00 +
€ 15’000.00 corrispettivi. Affi tto immobile € 700.00 mensili. Ideale per 2 
persone. Richiesta € 390’000.00

Alessandria (centro) cedesi tabaccheria con annessa giochi Lotto, 
Superenalotto e Slot-machine. Aggi annui pari ad € 96’000.00 + 
corrispettivi. Ottima posizione. Ideale per 2 persone.
Richiesta € 290’000.00- Dilazionamento del 20%.

Alessandria cedesi tabaccheria-gioco Lotto con annesso minimarket 
ubicato in zona densamente popolata della città – ideale per due persone. 
Richiesta € 150’000.00

Alessandria – vicinanze – tabaccheria-edicola con annesso Lotto, 
Superenalotto e slot-machine. Arredamento rinnovato recentemente.
Aggi annui superiori ad € 100’000.00 + corrispettivi. Ideale per due 
persone Richiesta € 280’000.00

Alessandria cedesi rinomata tabaccheria con annesso giochi Lotto e 
Superenalotto, ubicata in posizione strategica. Aggi annui pari ad
€ 125’000.00 + corrispettivi – arredamento di nuova installazione – ideale 
per due persone. Richiesta € 450’000.00.-

EDICOLE

Alessandria – cedesi Edicola (non chiosco) ubicata in posizione 
strategica. Ideale per una persona. Richiesta € 50’000.00 trattabili.

Alessandria edicola (chiosco) in affi tto d’azienda anche con il patto di 
riscatto. Ottima posizione. Ideale per una persona. Informazioni in uffi cio

Alessandria – Edicola (NON chiosco) cedesi in affi tto d’azienda con 
patto di riscatto. Posizione strategica. Ideale per 2 persone. Avviamento 
pluriennale. Informazioni in uffi cio

ALESSANDRIA – Cedesi edicola tra le più importanti della città. 
Ubicazione veramente strategica con elevatissimo passaggio pedonale. 
Ampio locale di recente ristrutturazione. L’attività svolge anche servizio di 
ricariche telefoniche, articoli regalo, ecc. Avviamento pluriennale. Ottimo 
reddito. Ideale per 2 persone. Richiesta Euro 150’000.00

con un acconto di € 50’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

Alessandria – zona industriale D3 – vendesi capannone artigianale di 
mq.350 + piazzale di proprietà. Attualmente locato ad € 1’200.00 mensili. 
Richiesta € 185’000.00

Alessandria – (a 15 km) si affi tta capannone di mq.700 circa con impianto 
elettrico a norma di legge. L’immobile è in ottimo stato. Ampio cortile di 
pertinenza. Cancello automatico. Richiesta € 1’500.00 mensili

Alessandria – solo uso investimento – vendesi locale commerciale di 
mq. 100+cantinato di mq.60 attualmente locato con un canone pari ad € 
1’700.00 mensili. Ottima posizione. Richiesta € 240’000.00

Alessandria – zona Cristo - si affi tta capannone di mq. 500, altezza 
mt.4, controsoffi ttato, composto da: nr. 3 uffi ci, due servizi e spogliatoio. 
Impianto elettrico a norma di legge. Ottima posizione.
Richiesta € 2’000.00 mensili.-
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STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

VIA GENOVA SPINETTA M.GO (AL) - TEL.0131 585518 FAX.0131 611428 - STUDIOMEDIAZIONEPISTARA@ALICE.IT 

• PROGETTAZIONE COMMERCIALE
• PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
• CONSULENZA TECNICA
• ACCATASTAMENTI
• PERIZIE E STIME IMMOBILI
• SUCCESSIONI
• RILIEVI CATASTALI
• DIVISIONI PATRIMONIALI
• CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA TORRE Nuova 
costruzione alloggio trilocale arredato composto da: 
ampio cucina/soggiorno, camere da letto, cabina armadio 
e bagno. Box-auto e posto auto riscaldamento autonomo 
richiesta € 450,00 MENSILE

AFFITTASI SPINETTA MARENGO via levata 
appartamento bilocale arredato di recente costruzione 
con posto auto. Riscaldamento autonomo.
RICHIESTA € 350,00 MENSILE

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DIANI 
appartamento bilocale di nuova costruzione con 
arredamento gradevole e moderno.Posto auto 
riscaldamento autonomo. Richiesta € 390,00 MENSILI

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA DEL FERRAIO 
appartamento al secondo piano libero. Composto da: cucina 
abitabile, ampio sala/soggiorno, due bagni, tre camere da 
letto. Cantina e box-auto. Riscaldamento centralizzato con 
termo convetorri. RICHIESTA € 400,00 MENSILI

AFFITTASI SPINETTA MARENGO VIA GENOVA 
locale commerciale di 90 mq con due ampie vetrine 
sulla via principale, con box-auto/locale deposito di 
35mq. Predisposto per qualsiasi tipologia di attività 
commerciale. RICHIESTA € 850,00 MENSILE

SPINETTA MARENGO VENDESI/ AFFITTASI BOX-AUTO 
di varie dimensioni PREZZO DA CONCORDARE

SPINETTA MARENGO VENDESI/AFFITTASI LOCALE 
deposito magazzino di 100 mq.
PREZZO DA CONCORDARE

VENDESI SPINETTA MARENGO (AL) appartamenti di 
varie dimensioni monolocali/bilocali, arredati o liberi, 
ad uso investimento con contratto d’affi tto e redito 
mensile sicuro. Nuova costruzione riscaldamento 
autonomo,grandi balconi/terrazzi,box-auto e posto auto 
privati. INFORMAZIONI E PREZZI PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO

VENDESI MANDROGNE 
(AL) cassa ristrutturata 
con cortile privato 
disposta su due piani. 
P.T. Cucina bitabile, 
soggiorno, locale caldaia 
e bagno da ristruturare, 

box-auto. P.P due camere da letto, grande bagno con 
vasca e docia, terazzo. Cortile di proprieta’ con porticato 
richiesta €185.000,00 TRATTABILI

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) 
appartamento trilocale ben 
tenutto con ampi balconi 
composto da: una camera 
da letto, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, cantina e 

posto auto privato. Richiesta euro 65.000,00 TRATT

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) 
appartamento al piano 
rialzato composto da 
tre camere letto cucina 
abitabile, ampio e luminoso 
sogggiorno, antibagno, 
bagno, sgab, cantina e 
box-auto RICHIESTA
€ 105.000,00

VENDESI LOBBI (AL) casa 
indipendendente sui tre lati 
composta da: p.T soggiorno, 
salotto con camino, studio, 
cucina abitabile, lavanderia/
bagno, e box – auto. P.P due 
camere da letto, veranda e 
bagno. Giardino di proprieta’ di 

1000mq RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI

VENDESI 
CASCINAGROSSA (AL) 
casa indipendente su 
quattro latti di nuova 
costruzione, fi niture al 
grezzo con giardino privato 
p.T cucina, soggiorno, 
bagno. P.P due camere da 

letto, bagno. RICHIESTA € 90.000,00

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) casa 
indipendente sui quattro 
lati e giardino di proprieta’ 
composta da p.T: ampio 
ingresso, soggiorno/
sala con camino, cucina 

abitabile e sgabuzzino. P.P: due camere da letto, ampio 
bagno, zona lavanderia RICHIESTA € 149.000,00

VENDESI LITTA PARODI 
(AL) casa indipendente sui 
tre lati composta da: p.T 
cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto, bagno. 
Fienile e box-auto di proprietà 
adiacente al fabbricato. 

Possibilità di rendere abitabile la parte sottotetto 
RICHIESTA € 105.000,00

VENDESI MANDROGNE (AL) 
ampia cassa indipendente sui 
quattro lati con 2000mq di 
terreno edifi cabile e fabricato 
adibito a box-auto e locali 
deposito. P.T portico, cucina 
abitabile, ampia metratura sala/

soggiorno, bagno, cucinotto secondario, locale caldaia. 
P.P studio, bagno e tre camere da letto.
RICHIESTA € 345.000,00 TRATTABILI

VENDESI SAN GIULIANO 
NUOVO (AL) viletta 
indipendente di recente 
costruzioni su un unico 
piano composto da: sala/
soggiorno e cucina con 

diretta uscita sul porticato esterno, due camere da letto, 
bagno, locale lavanderia, ampio giardino intorno la casa e 
box-auto esterno. RICHIESTA € 165.000,00

VENDESI ALESSANDRIA VIA MONTEGRAPPA appartamento 
composto da: ingresso, cucinino, salotto, bagno, due camere 
da letto e cantina. Classe energetica d - indice prest. Energ: 
146.86 Kwh/m2 RICHIESTA € 90.000,00

VENDESI SPINETTA M.GO 
casa semi indipendente con 
cortile su due piani di circa 120 
mq p.T composto da ampia 
zona open space di cucina/
soggiorno, bagno. P.P composto 
da due camere da letto e bagno. 

RICHIESTA € 155.000,00

VENDESI SPINETTA M.GO via del ferraio appartamento 
bilocale arredato di recente costruzione composto da: 
cucina /soggiorno con terrazzo, ripostiglio, una camera da 
letto, bagno. Riscaldamento autonomo box - auto e posto 
auto. RICHIESTA € 110.000,00

VENDESI FRUGAROLO in zona 
tranquilla e residenziale vendesi villa 
di recente costruzione, indipendente 
su quattro latti, con giardino di 
proprieta’. Composta da: p. Int. 
Ampia tavernetta con cucina, grande 
zona lavanderia con predisposizione 
bagno, box-auto triplo P.T. Ampio 

sala/soggiorno, cucina abitabile, camera da letto e bagno. P.P. 
Due camera da letto con ampi terrazzi, bagno.

*indice di prestazione energetica non comunicato

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA MARENGO (AL)

IN ELEGANTE COMPLESSO RESIDENZIALE VI PROPONIAMO LA SESTA PALAZZINA “F”
CON APPARTAMENTI ELEGANTI E CONFORTEVOLI.

- IL VOSTRO INVESTIMENTO E’ LA NOSTRA PUBBLICITA’ -

GRAZIE AL SUCCESSO OTTENUTO CON LA VENDITA DELLE PRIME CINQUE PALAZZINE E 
NONOSTANTE LA CRISI NEL MERCATO IMMOBILIARE SIAMO AD OFFRIRVI NUOVE SOLUZIONI 

DI APPARTAMENTI QUADRILOCALI, TRILOCALI E BILOCALI.

 AMPI BOX-AUTO CON CANTINE ED ALLOGGI AL PIANO TERRA
CON GIARDINI DI PROPRIETA’ E TERRAZZI. 

Ampio capitolato con possibilità di personalizzare le fi niture interne. Appartamenti sono 
dotati di predisposizione agli impianti di aria condizionata, allarme, pannelli solari con 
coibentazione di impianti termico ed acustico. Ipianti di riscaldamento con contabilizza 

tori. Classe energetica B. Fidejusioni su acconti versati. TV satellitare ed allarmi. Maggiori 
informazioni, 

PLANIMETRIE PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
VENITE A VISIONARE IL PROGETTO ESECUTIVO

VISITE PERSONALIZZATE NEL NOSTRO CANTIERE
CON SPIEGAZIONE SUI MATERIALI UTILIZZATI.

VENDESI VILLE INDIPENDENTI SPINETTA 
MARENGO - VIA FRUGAROLO

In fase di progettazione vendesi ville di varie 
tipologie e soluzioni con possibilità di personalizzare 
il progetto con il nostro staff in basse le proprie 
esigenze. Finiture esterne in paramano, panelli solari 
coibentazioni termiche ed acustiche con consegna di 
certifi cazioni sui prodotti utilizzati.

PROPOSTA VILLA NR.1 Disposta su unico piano, fronte 
strada con ampio portico e giardino privato composta 
da: cucina, soggiorno, tre camere da letto, due bagni 
e box-auto. RICHIESTA € 245.000,00

PROPOSTA VILLA NR.2 fronte strada di 224 mq con 
ampio portico e giardino attorno composta da P. 
Interrato di 112 mq con ampia tavernetta, cantina, 
lavanderia ripostiglio, box-auto doppio e due posti 
auto. P. Terra di 112 mq con cucina abitabile, 
soggiorno, due bagni, e due/tre camere matrimoniali. 
RICHIESTA € 295.000,00

PROPOSTA VILLA”A” disposta su due livelli 
indipendenti sui quattro lati di 145 mq composta 
da: P.T ampio portico, cucina abitabile, soggiorno, 
ripostiglio, bagno e box-auto. P. Primo due camere 
da letto cabina armadio, ripostiglio, ampio bagno e 
terrazzo. RICHIESTA € 248.000,00

VENDESI VILLE CASCINAGROSSA (AL) 
VIA MOLINARA NUOVA COSTRUZIONE

Prenotasi ville indipendenti sui quattro lati, con 
giardini indipendenti, ampi portici, box-auto. Finiture 
esterne in paramano, possibilità di personalizzare le 
rifi niture interne. Consegna di certifi cazioni su tutti 
impianti e materiali utilizzati. Il lotto è composto da tre 
ville indipendenti di cui la prima venduta sulla carta. 
Ottima esposizione

SOLUZIONE SU DUE PIANI: Le Ville sono disposte su 
due livelli .P. Interrato composto da: centrale termica 
con servizi, locale sgombero, cantina e doppio 
box-auto. P. Terra composto da: cucina abitabile, 
soggiorno, due bagni e due camere matrimoniali. 
RICHIESTA € 295.000,00

SOLUZIONE SU UNICO PIANO: Composto da: cucina 
abitabile, soggiorno, due bagni e tre camere letto. 
Ampio giardino di proprietà con box-auto doppio 
esterno RICHIESTA € 245.000,00

ALTRE SOLUZIONI PRESSO I NOSTRI UFFICI

POSSIBILITA’
DI MUTUI

AGEVOLATI 

Appartamento di 115 mq al 
piano primo molto luminoso 

e moderno Composto da: 
Ampia cucina, soggiorno,
due camere da letto due 

bagni e 2 balconi 

RICHIESTA € 160.000,00
BOX - AUTO € 15.000,00

Appartamento di 115 mq al 
piano terra molto luminoso e 

moderno con giardino di proprietà 
composto da: Ampia cucina, 

soggiorno, due camere da letto 
due bagni e 2 balconi

RICHIESTA € 175.000,00
BOX – AUTO € 15.000,00

PIANO PRIMO PALAZZINA “F”
CONSEGNA DICEMBRE 2014

PIANO TERRA CON GIARDINO
PALAZZINA “E” - CONSEGNA DIC 2014

POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE 
IL VOSTRO IMMOBILE 
CON MUTUI AGEVOLATI

POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE 
IL VOSTRO IMMOBILE 
CON MUTUI AGEVOLATI



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 19/201330 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

CARLA PRIMA VOLTA Ciao 
a tutti, mi chiamo Carla, ra-
gazza russa, 21 anni, sono 
molto passionale e dolcissi-
ma, ricevo in un posto puli-
to, riservato, in zona centro. 
Solo italiano. Garantisco un 
massaggio diffi cile da di-
menticare. Disponibile dalle 
10,00 alle 3,00 di notte. Tel. 
345 8493469

SILVANA ALESSANDRIA se 
cerchi una vera ragazza che 
ti può fare massaggi. Appe-
na arrivata in italia, 20 anni, 
bionda, occhi azzurri, e un 
bel corpo. Ricevo in posto 
pulito,riservato, elegante, 
sempre pronta per te. Tel. 
345 9697609.

NOVI LIGURE TX LAUREN 
maggiorata., dolce, gentile, 
femminile ed educata. Se 
stai cercando dei momenti 
piacevoli, chiamami per un 
massaggio, non te ne penti-
rai. Tel. 328 0349925

A TORTONA TX assoluta no-
vità TX, bellissima, mulatta, 
passionale, stupenda, dolce, 
paziente, per massaggi relax 
senza limiti. Tel. 380 1759188

ALESSANDRIA ACCATTI-

VANTE spagnola 22 anni, fi -
sico mozzafi ato, dolce, sen-
suale, amante del massaggio 
naturale, bravissima ambien-
te riservato, pulito e carino. 
Tel. 327 3390725

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspet-
ta tutti i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 09,00 
alle 22,00 Tel. 334 1670838 
solo italiani

SONIA 22 anni ragazza un-
gherese molto carina 173 
cm, 52 kg, capelli lunghi, 
mora, ti aspetto in ambiente 
molto bello e rilassante con 
i miei massaggi. Tutti i giorni. 
Tel. 345 7672783

NOVI LIGURE prima volta 
ragazza capelli lunghi con 
un bellissimo fi sico ti aspetta 
per un massaggio orientale 
senza fretta. Solo italiani. Tel. 
334 9991449

NOVI LIGURE TX CAMILLA 
appena tornata dal Brasile 
più bella che mai. Stravol-
gente, vieni a trovarmi per 
un massaggio rilassante che 
hai sempre sognato. Tel. 320 
6628134

CASALE BELLISSIMA giap-
ponese, 23 anni, giovane ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 389 0696944

TORTONA GIAPPONESE, 

21 anni, dolcissima, bellez-
za appena arrivata ti aspetto 
con i miei massaggi di relax, 
non perdere tempo Tel. 334 
7310358

ROCCO IL vero maschio 
italiano è tornato!! solo per 
questo mese, Alessandria e 
provincia, dalle 12 in poi. Tel. 
339 3597332

APPENA ARRIVATA in Ales-
sandria, Jenifer, bellissima 
belga, splendida, capelli 
lunghi, neri, occhi verdi, un 
sorriso sempre sulle labbra, 
il corpo da modella, una fem-
minilità assoluta per farti ri-
lassare con i suoi massaggi, 
tutti i giorni, dalle 10 alle 3, 
solo italiani. Tel. 347 3665846

A NOVI LIGURE Debora, 
bellissima cubana, con un 
corpo stupendo e curve ben 
defi nite. Favolosa e raffi nata, 
dolce e passionale, malizio-
sa, con una pelle vellutata. Ti 
aspetto in ambiente tranquil-
lo tutti i giorni dalle 8 alle 24. 
Tel. 338 9533756

BELLISSIMA SIGNORA mu-
latta per la prima volta in 
Italia, un corpo proprio indi-
menticabile con delle curve 
perfette e sensuali, per mas-
saggi. Facile da trovare ma 
diffi cile da dimenticare. Mol-
to paziente per un intenso 
relax. Tel 327 5924515

ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA Dolcissima e calmissi-
ma Signora, favolosa, abbi-
gliamento sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato, e molto 
molto igienico. Massaggi ri-
lassanti e massaggi da brivi-
di .... Completi, senza fretta. 
Da non dimenticare. Puoi 
venire a trovarmi sempre, 
sempre senza appuntamen-
to. 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 
Ferroviaria. Zona Pista. Solo 
Italiani. Tel. 346 7938769
TX ALESSANDRIA TX appe-
na arrivata zona pista, affa-
scinante, fi sico da modella, 
fondo schiena fantastico. 
Dolcissima, educata, passio-
nale e simpatica. Amante dei 
massaggi per momenti unici. 
Tel. 339 8885528
NEW NEW MILADA, ciao a 
tutti sono una ragazza russa, 
25 anni, appena arrivata in 
città.. sono snella , alta 1,70, 
mora, passionale, dolce per 
farti rilassare con i miei mas-
saggi. Ricevo in posto puli-
to, riservato, zona centro.Ti 
aspetto sempre con tacchi e 
ben vestita. Tel. 345 8489963
AMBRA PRIMA volta in cit-
tà, bellissima bambolina 23 
enne, dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato da non di-
menticare, seducente fondo 
schiena, un mix di dolci mas-
saggi rilassanti e sensuali 
con trattamenti personaliz-
zati. Senza fretta. Tel. 327 
9376479
A CASALE MONFERRATO 
prima volta in città, Monica, 
ragazza lituana 24 enne ca-
rina, solare bella presenza ti 
aspetta in posto tranquillo e 
riservato tutti i giorni per farti 
provare i suoi massaggi. Tel. 
327 2465087
NOVI LIGURE appena arri-
vata in città orientale, nuova 
massaggiatrice, bellissi-
ma, dolce, bella presenza ti 
aspetto in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399
ALESSANDRIA LYLY deli-
ziosa, sexy, dolce, passiona-
le, corpo da favola per mas-
saggi meravigliosi e momenti 
unici. Ti aspetto in ambiente 
riservato tutti i giorni dal-
le 9:00 alle 23:00. Tel. 327 
6866398
ALESSANDRIA PAMELA 
Sono tornata tutta naturale, 
educata, simpatica, coccolo-
na, tutta pepe e con piedi da 
favola. Adoro fare tutti i tipi 
di massaggi, e sono molto 
disponibile. Vieni a trovarmi 
non te ne pentirai, ti aspetto 
tutti i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 328 7041653
BEATRICE APPENA arrivata 
in città bellissima ragazza 
mora, molto sensuale, 23 
anni, capelli lunghi, 1,70 cm, 
ti aspetto per un incontro in-
dimenticabile in un ambiente 
molto rilassante per mera-
vigliosi massaggi. Tel. 388 
6254794
NOVITA’ BELLISSIMA ex 
modella appena arrivata in 
Italia 23 enne, dolce, sexy, 
vulcanica, ti aspetto in am-
biente tranquillo e riservato 
per dolci massaggi. Tel. 342 
7590740
ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese bella, brava, 
bellissima, capelli lunghi per 
un massaggio unico e sen-
za fretta. Vieni a provare, di 
sicuro ritorni. Tutti i giorni 
anche la domenica. Cosa 
aspetti? Chiamami. Tel. 366 
7229630
AAA VENERE ITALIANISSI-
MA Fisico mozzafi ato , pro-
sperosa, completissima, lato 
b da favola, al naturale, raf-
fi nata e delicata, disponibile 
per realizzare ogni tuo desi-
derio, esperta in massaggi 
di tutti i tipi, ti porterò in alti 
orizzonti. Senza fretta chia-
mami, ricevo a Novi su ap-
puntamento dalle 14:00 alle 
21:00 dal Lunedì al Venerdì. 
No numeri privati, ambiente 
raffi nato. Tel. 339 8466633

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

GAIA ITALIANA per piace-
voli massaggi all’insegna 
del relax, gioiosa come tu mi 
vuoi...chiamami ti delizierò 
con i miei massaggi, posso 
raggiungerti o incontrarti Tel. 
334 7066968

SABRINA IN Spinetta Ma-
rengo, stupenda mulatta cu-
bana 32 anni prima volta in 
città, dolcissima, molto sexy, 
un bel fondo schiena e tut-
ta naturale. Disponibile per 
massaggi corpo indimentica-
bili. Solo uomini distinti. Vieni 
a trovarmi subito, non te ne 
pentirai. Tutti i giorni 24h su 
24h, anche domenica. Tel. 
331 7914989

ALESSANDRIA TX SUPER 
TX Samantha, novità, bel-
lissima giovane, fi sico moz-
zafi ato, dolce e coccolona, 
massaggi relax senza fretta 
Tel. 380 7820062

TX TORTONA TX Sara af-
fascinante bionda di poche 
parole, dolce, passionale, 
decisa e tutto fare, per so-
gnare coi miei massaggi tutti 
i giorni fi no a notte inoltrata, 
con facile parcheggio Tel. 
335 1665863

ANNY - CATTY ALESSAN-
DRIA 2 ragazze thai belle 
orientali, giovani e dolci per 
massaggi in ambiente pulito 
e riservato, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 9:00 alle 21:00. 
Solo italiani. Tel. 388 5871306

A NOVI LIGURE Camilla pri-
ma volta in città, bella bam-
bolina 24 anni, dolce e snella 
e con un bel fondo schiena. 
Ti aspetto tutti i giorni per 
farti divertire e rilassare con 
i miei massaggi senza fretta. 
Tel. 339 2637446

ZONA STADIO bellissima 
bionda 23 enne, dolce, ma-
liziosa, con bellissime curve, 
un bel decoltè coinvolgente, 
fondo schiena da non dimen-
ticare, da me puoi provare 
tutti i tipi di massaggi senza 
fretta in ambiente confor-
tevole e riservato Tel. 327 
9308185

ALESSANDRIA SENZA fret-
ta, in un ambiente calmo, se-
reno, molto privato, ti aspet-
ta una donna elegante, con 
i suoi massaggi, raffi nata, 
49 anni, capelli lunghi, mol-
to lisci, scuri, ti aspetto non 
ti pentirai Tel. 339 8492670. 
Solo italiani.

CASALE 23 enne venezue-
lana, è tornata, dolcissima, 
bellissima e simpatica, ac-
compagnatrice tutta natura-
le, alta, snella, bel lato B, ti 
aspetta per farti massaggi ri-
lassanti tutti i giorni. Tel. 347 
7026430

ALESSANDRIA GIOVANE 

ragazza 20 anni, capelli lun-
ghi neri, molto carina, la vera 
specialista del massaggio, 
fantastica con le mani, la mi-
gliore sulla piazza, provami 
e non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889

CASALE, GIAPPONESE, 

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

NOVITA’ CASALE M.to bel-
lissime bionda e mulatta per 
massaggi in ambiente tran-
quillo e senza fretta vieni a 
trovarmi non ti pentirai Tel. 
328 7862349 331 3445778

A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) dolcissima Lorena, 
capelli lunghissimi, pelle 
chiara, snella, molto sexy e 
intrigante, corpo meraviglio-
so, statuario, sensuale, fan-
tasiosa, ti aspetta per mas-
saggi deliziosi in ambiente 
tranquillo e pulito, anche 
domenica Tel. 380 1763948

A.A.A.. CASALE Caty AFFA-
SCINANTE BRASILIANA 22 
anni mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, fondo schiena da urlo, 
dolce, molto paziente, per un 
massaggio rilassante, senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 324 8274199
TORTONA BELLA,DOLCE, 
brava e simpatica per mas-
saggi. Il tutto con tranquillità 
e riservatezza. Con il motto 
pochi ma buoni, tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 22:00. Tel. 333 
9273949
ELLIS SPENDIDA per la 
prima volta in città, bionda 
occhi come il mare, con un 
fi sico da urlo, paziente, raffi -
nata e solare ti aspetto tutti i 
giorni per massaggi solo ita-
liani TEl. 342 6029516
TX LORENA TX Stella brasi-
liana nel cielo di Alessandria, 
bella bionda, magra, dolce, 
raffi nata, bel fi sico. Chiama-
mi subito ti aspetto in posto 
tranquillo, climatizzato e pu-
lito con i miei splendidi mas-
saggi. Tel. 366 1849594
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
sono cinese, nuova 22 anni, 
dolce, molto brava, capelli 
lunghi, magra per massaggi 
piacevoli e rilassanti con cal-
ma e senza fretta dal lunedì 
a domenica dalle 8:00 alle 
23.00 solo italiani Tel. 334 
1057621
ELENA, NOVITA’ a Tortona, 
bellissima ragazza thai, 23 
anni, brava, simpatica, bei 
massaggi per il tuo relax, 
gentile, senza fretta, tran-
quilla. Ti aspetto in ambien-
te pulito e riservato, tutti i 
giorni, 24 ore su 24. Tel. 342 
9862834
DENISE SPAGNOLA 20 
enne, zona pista, travolgente 
bambolina giovanissima se-
ducente, con un fondo schie-
na da urlo, stupenda, con un 
mix di bellezza e dolcezza, 
classe e sensualità, malizia e 
raffi natezza, ti aspetta in am-
biente riservato e pulito sen-
za fretta con i suoi massaggi 
Tel. 345 8981734
ALESSANDRIA 46 anni, ita-
liana, mora capelli lunghi, 
casalinga semplice e dolcis-
sima, passionale, ti aspetta 
ore uffi cio, richiedo garbo e 
buone maniere, offro dolci 
e lunghi massaggi Tel. 338 
2980196
TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il 
mio nome ‘ Divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico. 
Ti aspetto per piacevoli mas-
saggi di relax senza fretta. Se 
vuoi qualcosa di diverso dal 
solito vieni da una vera italia-
na, ti aspetto in un ambiente 
riservato, tranquillo e soprat-
tutto pulito Ricevo solo italia-
ni. Tel. 338 4897047
BELLA RAGAZZA orientale 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravis-
sima, assolutamente da pro-
vare i suoi massaggi Tel. 334 
8588292
NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739
ELLISSA BELLISSIMA 100% 
sudamericana, sono di po-
che parole, se mi conosci e 
provi i miei massaggi, non mi 
dimenticherai!. Aspetto la tua 
chiamata. Tel. 328 4876690
DANIELA ITALIANA d.o.c., 
sono una bionda sexy, sen-
suale, ma anche molto dolce 
e semplice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi ad 
Alessandria, in via mazzini. 
Ambiente tranquillo e riser-
vato, proprio come me. Se 
vuoi venirmi a trovare, chia-
mami per massaggi. Daniela. 
Tel. 347 0548929
SOLO PER DONNE Novi Li-
gure, se ti senti sola, accom-
pagnatore italiano 30enne, 
bell’uomo, pulito, riservato, 
bravissimo massaggiatore 
per momenti indimenticabili, 
massima riservatezza. Ar-
thur, chiamami 327 4205031

ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima ragazza thai 25 
anni molto brava, per mas-
saggi tutti i giorni. Tel. 389 
9989488.

ALESSANDRIA CIAO sono 
Brasiliana, 25 anni, bionda, 
molto bella e simpatica, vie-
ni a provare i miei massaggi. 
Tel. 339 3353147

TX SPINETTA MARENGO TX 
indimenticabile per vostro 
sogno e desiderio. Massaggi 
per uomini . Ti aspetta per 
momenti di puro relax. Tel. 
335 6108418.

STEFANIA ITALIANA 35 
enne bellissima presenza, 
sensuale e raffi nata, riceve 
tutti i giorni per appuntamen-
to per massaggi dalle 10.00 
alle 15.00 no anonimi Tel. 331 
7461524

TV MASSAGGIATORE TV 
Per ambo i sessi pranotera-
peuta esperto e professio-
nale esegue massaggi toni-
fi canti, antistress,rilassanti 
e anticellulite. Il massaggio 
sarà eseguito con dolcezza, 
tatto e sensibilità e sarà du-
revole e intenso. Massima 
calma e intimità. Nessuna 
parte del corpo sarà trascu-
rata e ogni centimetro sarà 
trattato con scrupolo e zelo. 
Eseguo inoltre: pedicure, 
manicure, pulizia del viso, 
epilazioni, ecc. Il tutto sarà 
accompagnato da simpatia, 
educazione, complicità e un 
pizzico di fantasia. Si garan-
tisce discrezione assoluta e 
massimo rispetto dei ruoli e 
della privacy e ospito in un 
posto tranquillo e attrezza-
to. Sono tra Alessandria ed 
Acqui T. Dal lunedì al venerdì 
con orario continuato, dalle 
ore 8:00 alle ore 23:00. Per 
appuntamento 333 2261875

PRIMA VOLTA In Alessan-
dria Daniela ex foto model-
la, una vera bambolina, 21 
enne, deliziosa tutta da sco-
prire, con un fi sico stupendo 
e indimenticabile per farti 
provare emozioni senza limi-
te con i miei massaggi. Tel. 
324 9263828

NEW... BELLISSIMA bam-
bola bionda appena arrivata, 
per la prima volta in città, 
completissima,molto dispo-
nibile, anche la domenica, 24 
ore su 24. Con una bellezza 
unica, molto educata, per 
massaggi, chiama subito! 
Tel. 349 5256519

TORTONA SUSY, bellissima 
orientale, dolce e sexy, sen-
za fretta, per farti massaggi 
rilassanti. Ti aspetto in am-
biente tranquillo e pulito, tut-
ti i giorni dalle 8 alle 24. Tel. 
327 8690690

ISABELLA ALESSANDRIA 

zona orti, sono una donna di 
43 anni,sono carina, pazien-
te, educata, dolce, riservata 
e tranquilla. Faccio massag-
gi in un ambiente tranquillo 
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 9:00 alle 21:30. Ti 
aspetto non te ne pentirai. 
Tel. 340-7151520

KARINA, EX MODELLA, una 
vera bambolina passionale 
e molto dolce. Bulgara, 22 
anni, capelli lunghi, castana, 
alta 1,65, forme da modella... 
vieni a provare e i miei mas-
saggi, disponibile dalle 11 di 
mattina fi no alle 2,30 di not-
te, zona centro di Alessan-
dria, posto pulito, tranquillo 
e riservato. Tel. 328 2723450.

ITALIANA 38 enne, a pochi 
km da Alessandria, ti aspetto 
in ambiente tranquillo e riser-
vato, per i tuoi momenti di re-
lax. No anonimi, solo italiani. 
Sandra, tel. 345 1568484.

AD ALESSANDRIA Aryana, 
per un incontro senza fretta 
come non hai mai provato, 
vieni a conoscermi e non te 
ne pentirai, sono molto bra-
va e carina, per massaggi. Ti 
aspetto tutti i giorni 24 ore 
su 24, solo italiani. Tel.: 345 
9734576

TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquil-
la, dolcissima, bravissima, 
un fi sico stupendo, ti farò di-
vertire senza fretta per dolci 
massaggi indimenticabili vie-
ni a trovarmi, solo italiani, Tel. 
334 7771889

CICCIOTTELLA NOVI LIGU-
RE per massaggi di fuoco 
Alessya 30 enne, prospe-
rosa, bella, sexy, divertente 
e coinvolgente. Massima 
riservatezza, ricevo in posto 
pulito e tranquillo. Tel. 320 
4617094

A NOVI LIGURE Leandra 25 
anni brasiliana mulatta chia-
ra, pelle di velluto. Ti aspetta 
tutti i giorni per deliziarti con 
i suoi fantastici massaggi. 
Chiamami. Tel. 345 8214594

STELLA NERA sotto il cielo 
di Alessandria. L’emozione 
di un massaggio che sedu-
ce e inebria la mente. Una 
incantevole, seducente ra-
gazza dallo sguardo intrigan-
te!. Ricevo dalle 10:00 alle 
24:00. Solo italiani. Tel. 388 
3567884.

ALESSANDRIA ZONA Piaz-
za Garibaldi 22 enne, sen-
suale, gentile, amante dei 
massaggi senza fretta, ti 
offrirò tutta la mia pazienza, 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23,00 Tel. 340 9912905

OVADA APPENA arrivata in 
città, giovane e splendida ra-
gazza orientale molto esper-
ta in massaggi ti aspetta tutti 
i giorni solo italiani Tel. 320 
9171882

ALESSANDRIA ZONA PISTA 
NOVITA’ NOVITA’ ,Bamboli-
na 20 enne , deliziosa tutta 
da scoprire, con un fi sico 
stupendo e indimenticabile, 
per farti provare massaggi 
ed emozioni senza limite. Tel. 
327 8204498

CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 333 6778078

NOVI LIGURE vicino sta-
zione novità massaggiatrice 
coreana , molto brava, bella, 
tutti i giorni anche la domeni-
ca Tel. 388 1481079

AAA ALESSANDRIA Rebec-
ca, deliziosa, appena arriva-
ta in città e molto sexy, con 
un bel fondoschiena da farti 
impazzire. Vieni a trovarmi 
per provare i miei massag-
gi dolci tutti i giorni, 24 ore 
su 24, solo italiani. Tel.: 346 
6308317

BELEN ALESSANDRIA Thai, 
bellissima orientale, dolce e 
sexy, splendida, per massag-
gi e relax senza fretta, molto 
paziente e con tanta voglia di 
farti massaggi indimenticabi-
li. Ambiente pulito e riserva-
to. Ti aspetto tutti i giorni 24h 
su 24. Solo italiani. Tel. 327 
4501077 - 329 4325086
ACQUI TERME TAYRA Prima 
volta in città, bellissima 22 
enne, corpo stupendo, lato 
b da favola, naturale, molto 
caliente, curve da perdere 
la testa. Sono pronta a por-
tarti nel mio mondo caraibi-
co insieme ai miei massaggi 
rilassanti. Molto paziente, ti 
aspetta in zona riservata e 
tranquilla. Si richiede discre-
zione. Solo Italiani. Tel. 331 
8645823
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, con massag-
gi senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 solo 
italiani
A CASALE LUCIA Prima 
volta!! Affascinante mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato con 
curve perfette, dolce e mol-
to paziente ti aspetta per un 
massaggio rilassante senza 
fretta. Tutti i giorni. Tel 380 
4983030
AAA BELLISSIMA SIGNORA 
spagnola, affascinante, un 
bellissimo corpo seducente, 
dolce e simpatica, prospe-
rosa con tanta voglia di farti 
rilassare con le mie mani 
di seta. Ti offro splendidi 
massaggi per farti divertire 
insieme. Amo fare tutto con 
calma, non mi dimentiche-
rai. Ambiente climatizzato 
e riservato tutti i giorni dal-
le 9:00 alle 24:00. Tel. 328 
6020283
ACQUI TERME - TORTONA 
italianissima Giulia, la più 
ricercata del momento. Mol-
to femminile e largamente 
accattivante. Massaggio del 
corpo a richiesta, spettacolo 
burlesque e apericena. Tutto 
questo al 348 1238051
NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massag-
gi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 388 0790249
MAYA NOVITÀ ad Alessan-
dria, tailandese splendida 
per massaggi e relax riser-
vati ai soli distinti italiani. 
Chiama subito, tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato. 
Parcheggio gratuito. Tel. 388 
4543913
CASALE MARIA prima volta 
in città, bella bionda 22 enne, 
dolcissima, sensuale, fi sico 
mozzafi ato, pronta a farti ri-
lassare con i suoi massaggi 
tutti i giorni. Tel. 348 5485662

A.A.A.CASALE NUOVA ra-
gazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni per dolci massaggi Tel. 
366 3309669

ALESSANDRIA SHEYLA, 

appena arrivata in Italia e 
con tanta voglia dei più bei 
massaggi, sono una ragazza 
di 21 anni, alta 1,68, capelli 
lunghi, neri, occhi verdi, fi si-
co stupendo. Ti aspetto in un 
ambiente riservato, 24 ore su 
24. Tel.: 348 6414905

ITALIANISSIMA ITALIA e 
sono una nuovissima ales-
sandrina e trentenne, bion-
dissima , la classica bellezza 
mediterranea e formosetta! 
bellissimi e fi ni lineamenti, 
ragazza laureata, colta, ele-
gante, ambiente raffi nato. 
mi piace fare i massaggi 
nella massima tranquillita’ 
e senza limiti di tempo. ci 
sono solo in orari uffi cio dal-
le 10.00 alle 19.00 dal lunedi 
al sabato. zona comoda ai 
parcheggio non a pagamen-
to e vicina alla stazione. Tel. 
345/3148556

MAYRA PRIMA volta indi-
menticabile 20enne, super 
prosperosa e completissi-
ma per massaggi. Tel. 333 
5034940

A.A.A.A.A.A. CASALE mas-
saggiatrice, novità appena 
arrivata, orientale molto dol-
ce, carina, simpatica, bella 
presenza ti aspetto tutti i 
giorni Tel. 389 7686858

NOVI LIGURE NOVITA’ Mar-
garet stupenda ed affasci-
nante 23 enne, fi sico da urlo, 
sexy e passionale , unica nel 
suo genere, pronta ad esau-
dire ogni tuo desiderio con 
i mie massaggi. Chiamami 
non te ne pentirai. Tel. 346 
0519099

ROMAGNOLA LORENA 

32enne, resta con me tutto 
il tempo che vorrai. Massag-
gi ed emozioni ti aspettano. 
Gradite anche le coppie. 
Sono a Vercelli. Tel. 329 
4658978 Anche festivi e ore 
serali.

RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani

AAA TORTONA novità ap-
pena arrivata orientale, sono 
bellissima dolce, simpatica, 
giovane, bella massaggai-
trice ti aspetta tutti i giorni, 
solo italiani Tel. 331 7255333
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