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TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740



PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434USC 22/201302 t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia

BORSETTE 1 tracolla marca 
“Guess” di colore verde, 1 tracolla 
marca “Alviero Martini” fantasia 
carta geografi ca, 1 shopping mar-
ca “Piero Guidi” di colore nero, 1 
a spalla marca “Byblos” di colore 
nero con manico argentato (usa-
te una volta, in ottime condizioni) 
Euro 60 cad. (possibilità di invio 
foto su richiesta) tel. 340/7965071 
vendo
CAPPOTTO VENDO, grigio scu-
ro taglia xl mai usato.....vendo 
50euro,telefonare al n”3282638124
CIABATTE CONVERSE All Star 
nuove nr. 41 rosse.originale e an-
cora con etichette. Novi Ligure 40 
euro. 348/8078152
GIUBOTTO ORIGINALE di colore 
blu Petrol, tenuto bene, vendo € 
30. Tel. 338 8292462
MINIGONNA PINKO, tutta paillet-
tes ricamate a mano, tg. 40, nera /
oro, vendo € 90. Tel. 348 2313375
PANTALONI CLASSICI UOMO 
taglia 48/50, doppie pens, pura 
lana vergine (grigio chiaro, grigio 
scuro, antracite,carta da zucche-
ro), n.2 estivi e n.3 invernali. Come 
nuovi.Vendesi 25€ cadauno. Tel 
3668191885 
PELLICCIA VISONE e demi-buff, 
taglia 48/50. Usata pochissimo 
e ben tenuta. 800 euro chiamare 
3282638124 
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
Con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37,5  e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta è di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi al 
349 6238109
SCARPE GEOX nuove e ancora in 
scatola. misura 37. vendo a Novi 
ligure 348/8078152. 25 euro
TUTA DA SCI INTEGRALE DE-
SCENTE taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, cappuccio interno, 5 
tasche, cintura.Ottime condizio-
ni, come nuova. Vendesi 80€. In 
omaggio fascia paraorecchie In-
victa. Tel 3668191885 
VENDO BORSA a tracolla Louis 
Vuitton, molto spaziosa e spor-
tiva. Vera occasione, € 40. Se in-
teressati, chiamare Marco al 339 
4929308
VENDO BORSA originale Kipling, 
colore verde salvia, unisex, adat-
ta per la scuola e il tempo libero, 
muti tasche e tracolla, regolabile a 
€ 50. Tel. 339 4929308
VENDO PER CAMBIO misura giu-
botto vera pelle colore nero marca 
Combipel, misura 44 unisex, mor-
bidissimo, vera occasione. Vendo 
a € 70. Se interessati chiamare 
Marco, tel, 339 4929308
VENDO PER CAMBIO misura 
giacca vera, pelle scamosciata, 
colore blu, misura 44/46, morbi-
dissima, vera occasione, vendo a 
€ 65. Se interessati chiamare Mar-
co. Tel. 339 4929308
VENDO PER CAMBIO misura 
montone da uomo, morbidissimo, 
color castoro, usato pochissimo, 
misura 50, fattura artigianale, ri-
fi niture di pregio validissimo, oc-
casione da non pedere. Prezzo € 
125. Tel. 339 4929308

CARROZZINA COMODA, con 
quattro ruote, due piccole davanti 
e due grosse dietro, per muoversi, 
nuova, di buonissima marca, com-
pleta di accessori, un affare per 
chi la compra. Prezzo € 100. Tel. 
333 8175348
PASSEGGINO GEMELLARE ven-
desi, inglesina con due seggiolini, 
alto, con ombrellino e passeggino 
singolo. Vero affare!!! vendo Euro 
300 Tel. 3389062104 
PORTAVIVANDE TERMICO chic-
co Con il Portavivande termico 
Pappacalda in acciaio inossida-
bile potrai nutrire il tuo bambino 
con cibo alla giusta temperatura 
in qualunque sistuazione. I due 
contenitori da 250 ml permettono 
di trasportare omogeneizzati, bro-
di e pappe mantenendoli in tem-
peratura per un pasto completo. 
Terminato lo svezzamento, può 
essere utilizzato anche come un 
thermos per il trasporto di bevan-
de calde. Il corpo del portavivande 
è realizzato in acciaio inossidabile, 
per garantire il massimo igiene e 
resistenza. La base in materiale 
antiscivolo vita involontarie fuoriu-
scite di cibo. Conforme agli stan-
dard europei EN 12546. Prezzo: 15 
€ Roberto 3393229510
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
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ACQUARIO LITRI 125, con im-
pianto luci, riscaldatore acqua, 
fi ltro, compreso di mobiletto per 
appoggiarlo. Vendo € 160. Tel. 
0131 249468
ANATRA MUTA maschio già ri-
produttore di 1 anno, pezzato 
bianco e nero vendo Euro 40 Tel. 
348 7561309 
BARBONCINA CUCCIOLA, nera 
tg. piccola molto bella, tutte le 
vaccinazioni, libretto sanitario, 
solo veri amanti animali Tel. 345 
4138528 
BASSOTTI NANI tenerissimi cuc-
ciolini di basottino nano di colore 
nero focato di taglia piccola li con-
segno sverminati vacinati libret-
to sanitario prezzo 350 euro tel 
3662819312
BOXER CUCCIOLI bianchi e tigra-
ti si cedono sverminati, vaccinati, 
con microchip, no pedigree, ge-
nitori visibili, vendo € 400. Tel.339 
1009125 
CERCO 2 PECORE che utilizzo da 
tagliaerba per proprietà recintata, 
non da macello, a prezzo simboli-
co o gratis. Tel. 339 5614319
CIBO PER CANI piccola taglia, 
vendo n° 78 confezioni da 800 gr. 
ciascuna di crocchette di prima 
qualità, per cani di piccola taglia a 
prezzo conveniente, 3 Euro a con-
fezione. Tel. 340 3961758
COPPIA DI TORTORE colore gri-
gio, vendo € 25 la coppia. Tel. 340 
2789501
CUCCIOLI DI CHIUAUA iper tipici, 
per intenditori, astenersi perdi-
tempo. Tel. 338 8249078
CUCCIOLI DI LUPO Cecoslo-
vacco, visibili in alessandria otto 
meravigliosi cuccioli di lupo ceco-
slovacco nati il 16 novembre 2013 
da genitori di ottimo carattere ed 
esenti da malattie geneticamente 
trasmissibili. I cuccioli godranno 
di un imprinting familiare e ver-
ranno consegnati con libretto 
sanitario e petigree. Per maggiori 
informazioni potrete contattare il 
3471623566
CUCCIOLO DELIZIOSO cerca una 
casa, ama giocare e va al guinza-
glio con piacere. E’ stato svermi-
nato, vaccinato, microchippato, è 
un incorcio con Beagle, taglia me-
dio piccola di circa 7 mesi. Tel. 339 
2071333 / 0131 955732
CUCCIOLO DI cane, bellissimo, di 
piccola taglia, pelo raso, regalo. 
Tel. 366 3751515
DUE CUCCIOLI bellissimi, salvati 
da due volontari, affettuosi, sver-
minati e microchippati, incrocio 
Jack Russel taglia medio piccola, 
pelo nero e bianco, in regalo. Tel. 
339 2071333
FURETTO ITALIANO giovanissi-
mo 2 anni, di nome Topo, bravo e 
docile, vendo a Euro 200 Tel. 348 
7561309 
GATTINI REGALO bellissi-
mi gattini nati il 15 ottobre. Tel. 
349.4343533
PAPPAGALLINI INSEPARABILI 
inseparabili opalini e normali, va-
rie mutazioni e colori, vendo a € 20 
caduno anche con gabbia ,nido e 
mangime. TL 3803579140 x foto 
maxduc70@libero.it
PINSCHER E Shin tzu cuccioli, 
taglia piccola, bellissimi, maschi e 
femmine, molto affettuosi, vendo 
a € 300. Tel. 339 8827996
VENDO GALLINELLE e galletti 
di vari tipi e vari colori chiamare 
3299697433. 
VENDO 3 CRICETI causa trasloco, 
con apposite gabbie, differenti, 
tutto a € 60, singolarmente prezzo 
da defi nire, chiamare ore lavorati-
ve. Tel. 388 3014260 - 0131 867296
VENDO 3 SACCHI Royal adult 
giant, scadenza 12 mesi, causa 
errato acquisto, consegno in zona. 
Vendo € 90. Tel. 349 6208900
VENDO CONIGLIA da carne o 
adatta come fattrice per alleva-
mento conigli, età un anno, vendo 
a € 25. Tel. 348 7561309
VENDO GATTINI persiani, bellissi-
mi, pronti per fi ne novembre, sver-
mati e vaccinati, genitori visibili, 
vendo a € 250. Tel. 333 9170621
VENDO PONI maschio, 3 anni, 
mantello baio, di nome Casper, 
molto buono di carattere, vendo € 
400 tratt. Tel. 348 7561309

ANGOLIERA TINTA noce, fi ne 
‘800, con cassetti e vetrina, in 
buone condizioni, vendo a € 500. 
Tel. 349 7461552
COMPERO LIBRI, BIGIOTTERIA, 
MEDAGLIE MILITARI, GIOCAT-
TOLI E COSE VECCHIE CELL 333 
4283739
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ACQUISTOACQUISTO
Antichità, mobili, Antichità, mobili, 

oggetti, orologi, oggetti, orologi, 

biancheria, libri,biancheria, libri,

cineserie, violini, cineserie, violini, 

argenti, corno di argenti, corno di 

rinoceronte di plasticarinoceronte di plastica

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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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
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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COSE VECCHIE vendo circa 50 
scatoloni di cose vecchie cau-
sa spazio come dischi ,libri fuori 
catalogo,oggetti,e oggettistica no 
perditempo cell 3334283739 
LAMPADARIO ANNI ‘30, in ottone 
a bocce, molto bello. Vendo € 200. 
Tel. 349 7461552
OROLOGIO DA POLSO Longines 
1961, funziona benissimo, vendo € 
150. Tel. 347 2263946
PETINEUSE PERIODO anni ‘50 
lunghezza metri 1,27 altezza me-
tri 1,68 (in buone condizioni) tel. 
3407965071 Vendo al migliore of-
ferente
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QUADRI VENDO quadri con cor-
nice nodata in legno con soggetti 
cacciagione natura morta in rilievo 
ottimo per arredamento agrituri-
smo unici.Telefono 3332469964 
3332469964
QUADRI A OLIO DEL 900 vendita 
di quadri su tela dipinti a olio pe-
riodo primo del 900 soggetti pae-
saggi, fi ori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info + dettagliate (foto), al nu-
mero 3398512650 
QUADRI DI Campagnari Ottorino 
(torino) natura morta misura 60 
x 80 paesaggio montano 50 x 60 
info solo per contatto telefonico 
339 8512650
QUADRI DIPINTI a olio stampe e 
acrilico , misure varie soggetti pa-
esaggi fi ori ecc. vendita in blocco. 
Assortimento di stampe di tutti i 
generi, in stock info  3398512650
RITRATTI VENDO 2 ritratti auten-
ticati di Don Bosco e sucessore 
a interessato.Tel 3332469964. 
3332469964
STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA vendo stampe di alessandria 
e napoleone antiche incorniciate 
vendita solo in blocco 3398512650
STAMPE AUTENTICHE DI NA-
POLEONE di napoleone stampe 
d’ epoca autentiche di napoleone 
incorniciate vendo . Altre propo-
ste di stampe di alessandria al 
3398512650 
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. compro Tel. 
339 8337553 
VECCHIE COSE album di fi gurine 
di qualsiasi marca e annata, sia 
completi vuoti o incolmpleti, an-
che solo fi gurine, inoltre trenini, 
lima, rivarossi, marklin, bambole 
e ceramiche furga, lenci, italo-
cremona, sebino, ottolini, sailor 
moon, ecc, vecchie piste, lego, 
playmobil, vecchi videogame, ca-
binati, soldatini, macchine in latta, 
insegne smaltate e publicitarie, 
si valuta tutto, anche sgomberi. 
massima serieta’, pagamento in 
contanti. tel.3384108454 
VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce 
scuro misura 110 x 160. l’ ovale 
dove sono poste le medaglie e’ 70 
x 100 le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930, premi per le esposi-
zioni, create dal maestro vetrario, 
in tutta italia e europa   l’ opera 
unica e’ completamente originale 
dell’ epoca liberty e perfettamente 
conservata senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo. altri det-
tagli e info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo

1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquista-
to a Euro 1300) .Tel. 340 7965071 
5 METRI LED RGB alta lumino-
sita con telecomando 5 metri di 
striscia led RGB (multicolore) alta 
luminosità, 60 LED per ogni metro 
con resistente biadesivo sul re-
tro per la pronta applicazione. La 
confezione include 5 metri di Led 
RGB, controller con telecomando 
e alimentatore. La striscia led e 
resistente all’acqua e a bassissi-
ma emissione di calore e si puo 
tagliare nella misura desiderata; 
ideale per l’arredamento di casa, 
bar , locali, auto ecc. La confezio-
ne è nuova, vendo per inutilizzo a 
90,00 euro, potrei anche effettuare 
l’installazione se necessario. Per 
info contattatemi al 3496238109 
Antonio
8 SEDIE IMPAGLIATE tinta noce, 
tipo sedia della nonna, vendo in 
blocco a € 50. Tel. 349 7461552
ARREDO BAGNO composto da 
mobile legno, color noce chiaro, 
misura larghezza 127, profondi-
tà 35, altezza 80, con lavandino 
bianco, specchio con tre faretti, 
altezza 120, larghezza 127. Tel. 
339 5609507
CAMERA DA letto d’epoca di le-
gno intarsiata a mano da mastri 
falegnami dell’alta Brianza degli 
anni 50.Composta da letto 2 co-
modini, 1 armadio,letto un comò 
ed una cassettiera.3300 trattabili.
Francesca Cell.3397393056.VEN-
DO
CAMERETTA MAMMUT Ikea , 
lettino, armadio comò, comodino, 
per bimbo piccolo, vendo € 200. 
COSE VECCHIE COMPERO COSE 
VECCHIE, LIBRI, CARTOLINE, FU-
METTI, BIGIOTTERIA, CERAMI-
CHE, E’ TUTTO CIO CHE E’ FINO 
AGLI ANNI 90 CELL 3334283739
DIVANETTO VIMINI vendo 
splendido tris in vimini   compre-
so da salottino   e due poltrone   
3474210646
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DIVANO VENDO splendido divano 
3 posti piu 2 posti pari al nuovo! 
marca natuzzi modello n672 class 
in pelle color biscotto . la pelle è 
di spessore massimo ideale per 
chi ha animali il divano 3 posti ha 
2 meccanismi relax per sdraiarsi 
3474210646
DIVANO 3 POSTI color verde in 
tessuto completamente sfodera-
bile (in ogni sua parte. L 2 m, H 83 
cm, P 90 cm. Usato. In omaggio 2 
cuscini abbinati (cuscini + federe). 
Vendesi 130€. Tel 3668191885 
LAMPADARIO N 1 lampadario di 
cristallo di murano con struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
su cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri. Euro 1000 (pagato euro 2500) 
3407965071
LAMPADE A pinza ideali per ca-
merette, scrivanie, Nuove imballa-
te e comprese di lampadina, co-
lori rosso e nero, Tel. 3339741932 
NON rispondo a SMS 3339741932
LETTO A una piazza, struttura in 
legno laccato bianco, rete in me-
tallo, in ottime condizioni, con 
materasso, vendo a euro 100. 
3282217308
LETTO + DUE MATERASSI vendo. 
Letto in legno e ottone, in buono 
stato, vendo € 1500. Due materas-
si ortopedici vendo a € 25 cad. tel. 
334 3042966
LETTO MATRIMONIALE    ven-
do splendido letto matrimoniale 
condizioni pari al nuovo! testata 
in vera pelle  con disegno effetto 
intrecciato color testa di moro , 
struttura in legno  mogano. com-
preso nel prezzo anche i 2 co-
modini       per info   contattatemi 
3474210646
LETTO SINGOLO colore acero, 
completo di rete a doghe, più scri-
vania stesso colore, girevole su 
perno, per creare angolo lavoro 
con cassettiera 8cm 120x58), ot-
timo stato, vendo € 100. Tel. 348 
2507329
MACCHINA DA cucire singer del 
1966 con pedale a motore a som-
parsa dentro il mobile, super ac-
cessoriata, zig zag, asole, e vari 
piedini vendo Euro 150 Tel. 333 
7859380 
MOBILE DA INGRESSO LACCATO 
bianco in legno, 2 ante con bordi-
no argentato lucido, 2 cassetti, 2 
vani, pomelli in pelle. L 120 cm, H 
82 cm, P 38cm. Ottime condizioni. 
Vendesi 120€. Tel 3668191885 
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con mensoli-
ne adatto per dividere due vani 
3474210646
MOBILETTO VENDO mobilet-
to porta televisione color nero 
in legno.Telefono 3332469964 
3332469964
OFFRO CAMERA da letto da ra-
gazzo, colore azzurra, con pon-
teannesso, e vari armadi in buo-
nissimo stato, in cambio chiedo 
l’imbiancatura della stanza, per 
info telefonare al 331 3900161
PIANTANA PORTASCIUGAMANI 
da bagno, in buone condizioni, 
vendo € 10, causa cambio arreda-
mento. Tel. 328 2217308
PORTA VENDO al migliore offe-
rente porta in legno massiccio al-
tezza metri 2,21 larghezza cm. 93 
sulla quale è dipinto un paesaggio 
di campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071 3407965071
PORTONCINO INGRESSO in le-
gno, come nuovo, 90x240, com-
preso telaio con serratura elettri-
ca, per apertura a distanza, vendo 
€ 350. Tel. 329 2089247
QUADRO PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 x 
86. Euro 150 tel. 340/7965071 
SANITARI USATI ma in ottime 
condizioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria, vendo a 
euro 40 trattabili. tel. 0131 946241 
3282217308
SERVIZIO BICCHIERI CRISTAL-
LO DI BOEMIA 36 pezzi (12 calici 
x acqua,12 x vino,12 x spumante) 
con oltre 24% di piombo e mar-
chio. Regalo di nozze mai utilizza-
to, tenuto solo in vetrina, assoluta-
mente come nuovo. Vendesi 390€. 
Tel 3668191885 
SOLIMARKET CERCA Nell’am-
bito della lotta alle poverta’, So-
limarket onlus, in collaborazio-
ne con Caritas, Centro Ascolto 
Diocesano e Servizi sociali, ritira 
gratuitamente mobili, oggetti, ab-
bigliamento, svuota cantine e so-
lai.Per contatto telefonare al 380 
6458810
VASI QUADRATI alla base, forma 
a cono, varie altezze, in ferro, co-
lorati di bianco, vendo a € 70 ca-
duno. Tel. 340 8584397
VENDO A PREZZO modico, ca-
mera da letto da ragazzo, colore 
azzurra, con ponte annesso e vari 
armadi in buonissimo stato, per 
info tel. 347 5649381
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VENDO CAMERA da letto matri-
moniale, rete a doghe, materas-
so ortopedico più due comodini, 
comò a specchio, vendo € 180. 
Tel. 393 3683065
VENDO COMO’ con ribaltina, anni 
‘60, in legno di noce, ottimo stato, 
€ 220. Tel. 339 6596070
VENDO CUCINA componibile, 
completa di lavastoviglie e forno, 
prezzo € 1000. Tel. 393 3683065
VENDO FRIGO americano, lt. 650, 
marca Samsung a € 950 Tel. 393 
3683065
VENDO LETTO matrimoniale, 
completo di rete a doghe e mate-
rasso completo di due comodini, 
stile classico, come nuovo prezzo 
€ 300. Tel. 333 3654547
VENDO MOBILE soggiorno con 
spazio tv, ante, vetrinette, ante 
chiuse e cassetti color Mogano. 
Vendo € 180. Tel. 393 3683065
VENDO PENSILE per bagno, bian-
co a due ante e spazio a giorno, 
vendo € 20. Tel. 393 3683065
VENDO SPECCHIO bagno, un’an-
ta e ripiani a giorno. Vendo € 40. 
Tel. 393 3683065

MOBILE PER edicola, per reso, 
con casse a tre posti, seminuovo, 
vendo con regolare fattura. Tel. 
0131 234426
SCAFFALE METALLO componibi-
le, n° 6 ripiani cm 90x 50, alto m 
2,50 completo dei suoi bulloni, ve-
ramente ottimo. Euro 20. Tel. 347 
0171760

20 TESSERE ricariche Tim-Vo-
dafone-Wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685 3383481685
ACQUISTO MODELLINI com-
pro modellini di auto,moto, aerei, 
mezzi militari,treni, polistil,corgi.
ecc..anche da edicola, massima 
serieta’ tel.3384108454
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553 
BANCONOTE DI VARI STATI N.6 
banconote: 1000 lire Montessori; 
1 dollaro Usa 1995; 5 dollari Usa 
1981; 50 bath; 100 bath, 20 fran-
chi Algeria 1944. Vendesi 135€. Tel 
3668191885 
BARCA VENDO barchetta guar-
dacostiera Monteleone di cm.50 
radiocomandata del 1950 circa.
Telefono 3332469964 3332469964
BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,60, compro, prezzo da 
concordare. Tel .3384284285. 
BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,cerco.prezzo da concor-
dare.3384284285 cerco
BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,cerco. Prezzo da concor-
dare, tel. 3384284285. 
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azien-
da vitivinicola Aurelio Settimo 
- La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071 3407965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi e mal-
vasie vecchie e piene cercasi. Tel. 
377 4732100
CALCIO E CICLISMO d’epoca: 
ricerco materiale tipo riviste, al-
manacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurine, cartoline, ecc. ecc. Cerco 
anche fumetti. Tel. 333 2493694
COLLEZIONISTA COMPRA al-
bum di fi gurine di qualsiasi marca 
e annata, sia completi vuoti o in-
completi, anche solo fi gurine, inol-
tre trenini, lima, rivarossi, marklin, 
bambole e ceramiche furga, lenci, 
italocremona, sebino, ottolini, sai-
lor moon, ecc, vecchie piste, lego, 
playmobil, vecchi videogame, ca-
binati, soldatini, macchine in latta, 
insegne smaltate e publicitarie, 
si valuta tutto, anche sgomberi. 
massima serieta’, pagamento in 
contanti. tel.338 4108454
DISCHI IN vinile 45 giri, di vari 
generi musicali, tutti ascoltabili e 
ben tenuti, vendo a € 250. Tel. 320 
4064132
GETTONE X FLIPPERS di una 
volta, sul retro riporta la scritta 
“GETTONE X APPARECCHI ELET-
TRICI - CENTROMATIC T. 624400 
BUSTO AR.”. Vendesi 25€. Tel 
3668191885
GETTONI TELEFONICI SIP N.17 
gettoni telefonici di una volta, in 
rame, tutti diversi, dal 1964 al 1979 
(6406, 7203, ESM 7210, ESM 7503, 
IPM 7603, IPM 7607, ESM 7609, 
IPM 7701, CMM 7711, ESM 7801, 
CMM 7805, CMM 7806, CMM 
7809, CMM 7903, CMM 7904, 
CMM 7906, IPM 7911). Vendesi 
85€. Tel 3668191885 
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Una bella e calda 
minestra di zucca è 
un vero toccasana in 
queste serate invernali.

Ingredienti: zucca, 
cipolla, sale, pepe, 
prezzemolo, pasta corta.

Preparazione: lavate 
e tagliate fi nemente la 
zucca; mettete in una 
padella dell’olio, una 

cipolla intera tagliata 
sottile e la zucca. Fate 
rosolare per un po’, poi 
aggiungete dell’acqua 
ed il sale e fate cuocere 
fi n quando la zucca 
non diventa una polpa 
cremosa. Aggiungete 
dell’acqua e al bollore 
buttate la pasta corta 
che preferite, ideali 
sono i tubetti o gli 

spaghettini spezzati. 
Quando la pasta è cotta 
macinate un bel po’ di 
pepe e spolverate la 
vostra minestra con una 
generosa manciata di 
prezzemolo fresco. 

Ricordate che la zucca 
ha tante proprietà 
benefi che per il nostro 
organismo. 

MINESTRA DI ZUCCA

LIRE 500 in argento cerco + lire di 
carta vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere olivet-
ti nere, fi abe vecchie compro Tel. 
0142 77193 338 7877224 
MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI modello “Primavera” anni 
70, color arancio con tasti neri e 
coperchio amovibile. Ottimo stato. 
Vendesi con valigetta rossa origi-
nale a 95€. Tel 3668191885 
MEDAGLIA FARAH & RIZA 
PAHLAVI Medaglia commemorati-
va di FARAH DIBA e RIZA PAHLA-
VI reali di Persia, coniata in occa-
sione delle loro nozze, in metallo 
dorato (parzialmente scolorito). 
Vendesi 5€. Tel 3668191885
MEDAGLIA SACRARIO RE DI 
PUGLIA Medaglia celebrativa 
del SACRARIO DI RE DI PUGLIA 
1915/1918, in bronzo, coniata in 
onore dei caduti. Vendesi 25€. Tel 
3668191885 
MEDAGLIA SHELL Medaglia com-
memorativa ALCOCK & BROWN 
1919, facente parte della collezio-
ne “Shell Volistoria” che racconta 
la storia dell’aviazione. Vendesi 8€. 
Tel 3668191885 
MONETE DEI RE D’ITALIA N.8 mo-
nete: 2 centesimi 1862; 5 centesi-
mi 1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941). 
Vendesi 290€. Tel 3668191885 
MONETE REPUBBLICA ITALIANA 
N.155 monete dal 1953 al 1998, di 
cui 13 varietà diverse (n.104 mone-
te da 50 Lire Vulcano 1° tipo. Altre: 
Lire 5, 10, 20, 50 micro, 50 medie, 
100, 100 micro, 100 medie, 100 
medie commemorative, 200, 200 
commemorative, 500). Vendesi 
295€. Tel 3668191885 
MONETE STRANIERE N.10 mo-
nete (SPAGNA: 25 Pesetas 1957; 
FRANCIA: 1 franco 1976 e 1978, 10 
franchi 1951, 10 centesimi 1923, 
20 Centesimi 1981; USA: one dime 
1994; INGHILTERRA: one pound 
1989; ISRAELE: 1 shekel; TUR-
CHIA: 500 Lira 1989). Vendesi 95€. 
Tel 3668191885
OROLOGIO DA COLLEZIONE 
Orologio da polso LEE model-
lo FLY HIGH anni 90’, quadrante 
con coperchio salvaschermo, cu-
stodia in metallo, perfettamente 
funzionante con batteria nuova. 
Aspetto anticato. Vendesi 70€. Tel 
3668191885 
RASOIO A MANO LIBERA da col-
lezione, marca PUMA “JAMES” 
anni 60’, marchiato MONDINO E 
GIORGETTI CASALE MONF., bel 
design, manico in bachelite colo-
re ciliegio sfumato, con astuccio 
in cartone impermeabile nero. In-
tegro e perfetto (la lama presenta 
solo lieve ruggine). Vendesi 85€. 
Tel 3668191885
RIVISTE DI turismo anni 80 90 e 
seguenti GENTEVIAGGI + TUTTO-
TURISMO + ALTRI da collezione 
singoli o in blocco svendo x man-
canza spazio 3480955614
VENDO 2 BOTTIGLIE di Chianti 
classico, annata 1971, della can-
tina Adolfo Giannini di Serravalle 
Pistoiese, prezzo da concordare. 
Tel. 347 5649381
VENDO 3 BOTTIGLIE di Baro-
lo, varie annate da collezione a 
prezzo da concordare. Tel. 347 
5649381
VENDO DUE bellissimi peluches 
originali Diddl con tessuto “Su-
per soft”, uno più grande ed uno 
più piccolo. Il grande é alto circa 
100 cm, il piccolo circa 60 cm. 
Sono in perfetto stato. Vendo an-
che separatamente. Telefonare al 
3381347150

2HARD DISK MAXTOR 160GB 
e 60GB serie DiamondMax 10 
pata133 e Plus 9 ata/133, for-
mattati + BOX USB per hard disk 
esterno per contenere hd da 3.5” 
sata/ide di qualsiasi capacità, 
con alimentatore. Perfettamen-
te funzionanti. Vendesi 50€. Tel 
3668191885
ACCESSORI PALMARE POCKET 
PC MITAC MIO 168: caricabatte-
ria da casa, cavo usb, caricabat-
teria da auto, antenna gps, staffa 
a ventosa per auto, cdrom di 
sincronizzazione “Microsoft Ac-
tiveSync 3.7.1”. Vendesi 35€. Tel 
3668191885 
BUSTA CUSTODIA imbottita Case 
logic per notebook 15”, mai usata 
causa errore misura con confezio-
ne originale vendo Euro 15 Tel. 328 
2217308 
CARTUCCE VENDO cartucce 
hp  57  nuove 3474210646

CENA da NOI
e raccogli i Punti!

Persone

oltre le cose

Scade il 15/12/2013

Scade il 15/12/2013

Scade il 15/12/2013
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COMPUTER PORTATILE Acer 
aspire Vendo splendido acer aspi-
re 5720 con sistema operativo 
windows 7 appena formattato e 
pronto all’uso. usato ma in ottime 
condizioni perfettamente funzio-
nante completo di: caricabatteria 
borsa per portarlo ovunque. nelle 
foto ci sono le caratteristiche. la 
richiesta è di 300 euro non trat-
tabili. sarà possibile spedirlo al 
costo di 13 euro. contattatemi al 
3496238109 antonio.
FAX ULISSE da Telecom mai usa-
to, con guida, vendo a soli € 30. 
Tel. 3928636053
GIOCO PS3 vendo,gioco originale 
per PS3,pes2011 tel.3332469964. 
3332469964
MODEM-ROUTER “D-LINK dsl-
g604t” che collega ogni pc a inter-
net, wifi  o via cavo. Perfettamente 
funzionante. Vendesi con cdrom, 
alimentatore e cavi ethernet e adsl 
a 22€. Tel 3668191885 
MONITOR LCD 17 POLLICI 
SAMSUNG SYNCMASTER 171P 
con schermo piatto TFT regola-
bile, tasti soft touch illuminati, in-
gressi VGA e DVI con relativi cavi. 
Come nuovo. Vendesi con cavo di 
alimentazione e 2 cdrom a 75€. Tel 
3668191885 
PLAYSTATION 2 GIOCHI vendo a 
€ 40 con joypad, in colore argen-
to, Tekken 5, the Getaway, Crash 
Bandicoot, Pes 4, Pes 8, Primal, 
Metal Gear Solid 2, confl ict vie-
tnam e memory card. Tel. 339 
6558211
SCHEDA WI-FI PER NOTEBO-
OK D-link Airplus g+ dwl-g650+. 
Collega pc portatili privi di wi-fi  a 
internet, senza bisogno di fi li. Con 
fi rewall. Perfettamente funzionan-
te. Vendesi con cdrom a 12€. Tel 
3668191885
STAMPANTE EPSON vendo causa 
inutilizzo stampante Epson mod. 
Stylus sx125, funzionante(bisogna 
solo cambiare le cartucce) a 20 
euro. tel .3425620575
VENDO MODEM Telecom Alice 
Gate 2 plus (no wi-fi ), completo di 
accessori, in ottimo stato, vendo 
euro 20. Tel. 339 1915672 - 0143 
80223
XBOX A 30 euro XBOX primo mo-
dello funzionante perfettamente 
con accessori e tanti disketti . da 
vedere e comprare . vendo per ac-
quisto nuovo tipo . SOLO30 EURO 
E CONSEGNA IN ALESSANDRIA . 
348 0955614

CERCO STUFA a pellet e a legna, 
prezzo max. 400 euro. Tel. 339 
6928653
GROSSA STUFA a gas metano, 
utilizzata tra inverni, vendo a € 
200. Tel. 339 5614319
STUFA A gas E boiler a gas ven-
do stufa a gas ideale per locale di 
20/40 mq. completa di tubi scarico 
. vendo boiler a gas ARISTON da 
80 lt con libretto istruzioni . prezzi 
interessanti consegna in alessan-
dria . 3480955614
STUFA A legna Castelmonte nuo-
va (usata 2 giorni) misure alt.100 
larg. e prof 50 in ghisa italiana con 
pannelli in ceramica colore gra-
nata. Regolatore aspirazione aria 
in ghisa, sportello anteriore con 
vetro con vista fuoco. Stupenda! 
Costo 1350 euro info 3403911582 

CERCO DONNA massimo 50enne, 
per uscire a cena e per divertimen-
to, ho 45 anni, massima riserva-
tezza. Tel. 320 8944635
CERCO DONNE max. 50 anni, per 
uscire a cena e per divertimento. 
Ho 45 anni, massima riservatezza
SIGNORA 59 enne sposata, sola 
cerca amiche per uscire al po-
meriggio e sera zona Alessandria 
astenersi prese in giro e uomini, 
non rispondo Tel. 388 3014247 
SONO UN 35 ENNE sosia di Pa-
trick Swayze che vorrebbe incon-
trare una ragazza carina, per tra-
scorrere tante serate insieme Tel. 
339 6558211

3 RICEVITORI DIGITALI terrestri 
Dikom per tv, completi di cavo 
scart, presa scart, libretto isctru-
zioni in italiano, vendo € 100 cad. 
Se interessati chiamare Marco al 
339 4929308
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LOTTO LOTTO 
MULTIMEDIALEMULTIMEDIALE
Composto da TV Philips Composto da TV Philips 

52 pollici, full hd, led 52 pollici, full hd, led 
nuova generazione e nuova generazione e 

cassa amplifi cata da 300 cassa amplifi cata da 300 
w, vendo ad euro 1200 w, vendo ad euro 1200 

trattabili, valuto permute.trattabili, valuto permute.

TEL. 3386180393TEL. 3386180393
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APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO piatto lenco piastra pione-
er amplifi catore mixer proiettore 
super 8 lettori cd impianto radio 
auto alpine lettori cd radio tele-
foni cellulari motorola lampada 
alogena ecc. tutto funzionante 
qualche pezzo anche con scatole 
originali. vendo in blocco info al 
3398512650 
CELLULARE TOUCHSCREEN 
HTC HERO A6262 sistema opera-
tivo Android, altissime prestazioni. 
Display difettoso da riparare (par-
te inferiore insensibile al tocco, 
ma telefono ugualmente utilizzabi-
le tramite tasti). Vendesi 59€ con 
accessori nuovi e confezione ori-
ginale. Tel 3668191885
CORDLESS TELECOM Aladi-
no voip funzionante e in otimo 
stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672  0143 80223 
FRIGO DA incasso mai usato, un 
vero affare, da non perdere vendo 
Euro 200 Tel. 328 2388790 
IPHONE 3G 16GB nero, ben tenu-
to e funzionante. Cedo per pas-
saggio ad altro telefono. 60€ Tel. 
3282638124
LETTORE DVD registratore, re-
gistra dai canali tv direttamente 
su dvd vergine, marca Techwo-
od, colore grigio, vendo € 30. Tel. 
3928636053
MACCHINA DA caffè, ‘Nescafè 
dolce gusto’, a cialde, usata po-
chissimo, causa doppio regalo 
vendo, euro 40. Tel. 349 2810919
MACCHINA DA cucire elettrica 
marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, larghez-
za cm. 55, profondità cm. 45 (usata 
ma in buono stato, eventualmente 
da revisionare per inattività da 
anni) Euro 100  tel. 340/7965071 
MACCHINA PER POP Corn, fun-
zionante, vendo € 20. Tel. 0131 
348271
N° 2 TELEFONI Sip perfetti, uno 
chiaro uno verde, vendo a € 10 ca-
duno. Tel. 347 01760
REGISTRATORE CON giradischi, 
con due altoparlanti, tutto fun-
zionante, vendo marca Roadstar, 
vendo € 40. Tel. 0131 348271
STUFETTA ELETTRICA stufetta 
elettrica potenza massima 1600 
watt. doppia resistenza, utilizza-
bile anche con singola resistenza 
800+800 watt 3474210646
TELEVISORE A valvole, Philco, 
Ford, Chassis, 20 lt, matricola 
667730, funzionante, cassa in 
legno, da vedere sul posto, per 
amatori. Tel. 340 3505655
TV COLOR ANALOGICO MIVAR 
16” con telecomando origina-
le. Ottimo stato e perfettamen-
te funzionante.Vendesi 50€. Tel 
3668191885
TV COLOR ANALOGICO MI-
VAR 21” + DECODER PHILIPS 
DTR4610 interattivo con slot card 
per schede Pay Tv. Telecomandi 
originali, cavo scart, 2 cavi anten-
na. Ottimo stato e perfettamen-
te funzionanti.Vendesi 90€. Tel 
3668191885 
TV LOOVE 28’’ tubo catodico, più 
tv Planus 16/8 perfetto, vendo € 
180. Tel. 349 7461552
VAPORIERA GIRMI PC20 colore 
nero ed argento praticamente nuo-
va, perfetta e funzionante. Usata 
solo un paio di volte. Voltaggio di 
ingresso 220 V. Potenza 1000 W. 
Base in acciaio. 3 livelli di plastica 
trasparente per cottura a vapore. 
Vendo con scatola ed istruzioni. 
Telefonare al 3381347150 
VENDITA BENI fallimentari Vendo 
in blocco in nome e per conto di 
una procedura fallimentare merci 
inventariate (telefonia fi ssa e mo-
bile, accessori). Recapiti: 0143 
741479
VENDO CONGELATORE Sital Blu 
elettrico, con 6 cassetti, misure 
59x57x140, in buono stato e fun-
zionante, prezzo trattabile. Tel. 
333 2219446
VENDO LETTORE dvd € 20. Tel. 
393 3683065
VENDO MACCHINA da cucire 
Singer del 1965, con sgabello 
incorporato al mobile con piedi-
ni per asole e bottoni, mobile a 
scomparsa, vendo a soli € 70. Tel. 
333 7863235
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LE MIGLIORI
PROPOSTE CULINARIE

IN PROVINCIA

Per la tua inserzione contattaci
al numero 0131 260434

PIZZERIAPIZZERIA
  DEL TENNISDEL TENNIS

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

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

INCREDIBILE!!!INCREDIBILE!!!
Il venerdì seraIl venerdì sera
Menu di pesceMenu di pesce
a soli a soli € 20,00
(3 antipasti, scelta tra (3 antipasti, scelta tra 
2 primi, scelta tra 2 2 primi, scelta tra 2 

secondi e dolce)secondi e dolce)
Bevande escluseBevande escluse

CENONE DI CAPODANNOCENONE DI CAPODANNO

BAR RISTORANTE PIZZERIABAR RISTORANTE PIZZERIA
DOPOLAVORO FERROVIARIODOPOLAVORO FERROVIARIO

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Carlo Alberto, 1 - tel 0131 345991Via Carlo Alberto, 1 - tel 0131 345991
emanuela.avitabile@libero.itemanuela.avitabile@libero.it

ANTIPASTI FREDDI:ANTIPASTI FREDDI:
PROSCIUTTO DI PRAGA PROSCIUTTO DI PRAGA 
CON SALSA AL MELOGRANOCON SALSA AL MELOGRANO
BIGNOLE RIPIENE BIGNOLE RIPIENE 
CON SPUMA AL SALMONECON SPUMA AL SALMONE
ANTIPASTI CALDI:ANTIPASTI CALDI:
COTECHINO CON LENTICCHIECOTECHINO CON LENTICCHIE
SFOGLIATINE ALLA VALDOSTANASFOGLIATINE ALLA VALDOSTANA
SPIEDINO DI GAMBERI E ZUCCHINESPIEDINO DI GAMBERI E ZUCCHINE
PRIMI:PRIMI:
GIRELLE DI LASAGNE CON FONDUTA AL TARTUFOGIRELLE DI LASAGNE CON FONDUTA AL TARTUFO
PACCHERI CON CALAMARIPACCHERI CON CALAMARI
SORBETTO AL LIMONESORBETTO AL LIMONE
SECONDO:SECONDO:
CARRE’DI MAIALE CON PRUGNE SECCHE E UVACARRE’DI MAIALE CON PRUGNE SECCHE E UVA
CONTORNO:CONTORNO:
PATATE AL FORNOPATATE AL FORNO
DOLCE DELLA CASADOLCE DELLA CASA
ACQUA, VINO E SPUMANTEACQUA, VINO E SPUMANTE
PER BRINDISI INCLUSIPER BRINDISI INCLUSI
VINI E BIBITE A PARTEVINI E BIBITE A PARTE

3131
DICEMBREDICEMBRE

20132013
31
DICEMBRE

2013

CENONE DI CAPODANNO

€ € 4040 ,00,00
CAD.CAD.caparra del 50%

caparra del 50%alla prenotazione
alla prenotazione

i bambini dai 6 ai 12 annipagano la metà  

la serata sarà allietatadal karaoke di
DJ BEPPE GALLINA

PIZZERIAPIZZERIA
VILLAVILLA

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

L’AMARO E’ L’AMARO E’ GRATISGRATIS!!

LOC. VILLALVERNIA (AL)LOC. VILLALVERNIA (AL)

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

ANCHE ILANCHE IL
WEEKEND!WEEKEND!

GIROGIRO
PIZZAPIZZA

€ € 1515,00,00

COMPRESO DI:COMPRESO DI:
BIRRA O BIBITA,BIRRA O BIBITA,

DOLCE DELLA CASA,DOLCE DELLA CASA,
CAFFE’CAFFE’

LALA
BRASSERIEBRASSERIE

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Str. Prov. Pavia, 11 Str. Prov. Pavia, 11 
Loc. OsteriettaLoc. Osterietta

Tel. 0131 221024Tel. 0131 221024

SPECIALITA’SPECIALITA’
ALLA GRIGLIAALLA GRIGLIA

DA TUTTO IL DA TUTTO IL 
MONDO!MONDO!

chiuso lunedì sera

A tutti i lettori di A tutti i lettori di 
ZAPPING un calice ZAPPING un calice 
di vino e il coperto   di vino e il coperto   
sono offerti da  noi!sono offerti da  noi!

RISTORANTE KAITEN SUSHIRISTORANTE KAITEN SUSHI
KEIKOKEIKO

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Marengo, 130Via Marengo, 130
0131.2637300131.263730 -  - 339.4605949339.4605949

HOTEL DIMORAHOTEL DIMORA
LA CAPPELLETTALA CAPPELLETTA

VOLPEDO (AL)VOLPEDO (AL)

Via della Clementina, 11 - Volpedo (AL)
Tel. 0131.806204 - www.lapalmana.it

Menù tipico Menù tipico € 25,00€ 25,00
Menù di mare Menù di mare € 30,00€ 30,00

Pranzo di Natale Pranzo di Natale € 45,00€ 45,00
Cenone di capodanno Cenone di capodanno € 75,00€ 75,00

con musica dal vivo, Karaoke e ballicon musica dal vivo, Karaoke e balli

RistoranteRistorante
La La 

PalmanaPalmana

AGRITURISMOAGRITURISMO
CASCINA ALLODOLACASCINA ALLODOLA

SEZZADIO (AL)SEZZADIO (AL)

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

Vieni aVieni a
festeggiare festeggiare 
con noi...con noi...

Menu' a prezzo fisso
Telefona per informazioni

Ti aspettiamo!Ti aspettiamo!

Pranzo diPranzo di
Natale

MMMM nu' a prMMMMMMMenu' a pre

Cenone di

Capodanno

fissifiss

N taleN tale

oo

N eN e

Vieni a
festeggiare 
con noi...

Menu' a prezzo fisso
Telefona per informazioni

Ti aspettiamo!

PIZZERIA RISTORANTE PIZZERIA RISTORANTE 
CANTINA FREDDACANTINA FREDDA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

AntipastiAntipasti
Torta pasqualinaTorta pasqualina

Insalata russaInsalata russa
Salmone con crostoniSalmone con crostoni

Tagliere di salumiTagliere di salumi

PrimiPrimi
Ravioli del plin in Ravioli del plin in 

brodobrodo
Taglierini ai sapori Taglierini ai sapori 

del boscodel bosco

SecondiSecondi
Arista di maiale con Arista di maiale con 

patatepatate

PanettonePanettone
CaffèCaffè

Vini in abbinamentoVini in abbinamento

Menù di NataleMenù di Natale

inizio pranzo ore 12.30inizio pranzo ore 12.30
possibilitàpossibilità

di menù bambinidi menù bambini

AntipastiAntipasti
Torta pasqualinaTorta pasqualina

Insalata russaInsalata russa
Salmone con crostoniSalmone con crostoni

Tagliere di salumiTagliere di salumi

PrimiPrimi
Ravioli del plin in Ravioli del plin in 

brodobrodo
Taglierini ai sapori Taglierini ai sapori 

del boscodel bosco

SecondiSecondi
Arista di maiale con Arista di maiale con 

patatepatate

PanettonePanettone
CaffèCaffè

Vini in abbinamentoVini in abbinamento
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VINTAGE MODERNARIATO e 
altro modernariato , piatto lenco 
piastra pioneer amplifi catore mi-
xer proiettore super 8 lettori cd 
impianto radio auto alpine lettori 
cd radio telefoni cellulari motorola 
lampada alogena ecc. tutto fun-
zionante qualche pezzo anche con 
scatole originali. vendo in blocco 
info al 3398512650 

PERLINE OFFRE 3 pacchetti di 
perline grezzo. Novi Ligure. 30 
euro 348/8078152
PESCANTE PER pozzo Pescante 
per pozzo NUOVO, Metri 7.5 con 
valvola di fondo, diametro 1 polli-
ce, â‚¬ 12. Tel. 3339741932 NON 
rispondo a SMS 3339741932
PIANTE FICUS, 2 pezzi, ornamen-
tali. Tel. 340 6870058
RECINZIONI IN acciaio inox adat-
te per box cani o usi vari, prati-
camente nuove, circa 50 pz. mis. 
varie montaggio facile e veloce, 
visibili a Novi ligure  vendo anche 
singolarmente Euro 30 cad Tel. 
0143 75948 377 2660353 
TRAMOGGIA SCIACCIA uva Se-
minuova e usata pochissime volte. 
ritiro in loco. 70 euro non trattabili. 
3394983106 

70 DVD A LUCI ROSSE senza cu-
stodia, fi lm con trama della salieri, 
Moonlight e star. Film con trama 
con diverse scene hard. Occasio-
ne unica vendo Euro 150. Tel. 339 
6558211
CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da 
videocassette VHS e converto 
in DVD o DIVX. Per qualsiasi info 
contattatemi al 349 6238109 An-
tonio.
LETTORE DA tavolo dvd divx 
Vendo 2 lettori dvd 1 dvd divx 
gold modello g 201 con uscita 
ottica 5.1 canali separati e 2 dvd 
thomson dth 265 con uscita hdmi, 
ottica digitale, con lettore di card 
(sm sd mmc ms cf cf2 ms pro) 
3474210646
LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071 
MACCHINA DA SCRIVERE porta-
tile, con custodia, marca Olimpia 
33, funzionante. Tel. 0131 348271
MACCHINA FOTOGRAFICA Po-
laroid Colorpack 80, con custodia 
originale e Polaroid, vendo € 1000. 
Tel. 340 2789501
OLYMPUS OM 10 anno 1985, 
completa di borsa, cavalletto, un 
teleobbiettivo 75 mm, 4 teleobiet-
tivi da mm 50, mm 13, mm 21, mm 
31, un fl ash elettronico, un fi lter 
polarizzatore e altro, vendo € 500. 
Tel. 327 6881591
TRASMETTITORE DI SEGNA-
LE VENDO TRASMETTITORE DI 
SEGNALE MARCA Philips MO-
DELLO SLV3100, CON SCATOLA 
3474210646
VENDO DVD e videocassette di 
vario genere. Tel. 0144 715116

ACQUISTO TRENINI elettrici usati 
per hobby, pagamento contanti. 
Tel. 339 1830022
COMPRO GIOCATTOLI compro 
giocattoli della mattel, mego ecc 
tipo sailor moon, geeg robot, maz-
zinga, personaggi fumetti, ma-
sters, batman, sorpresine kinder 
vecchie, barbie, ecc si valuta tutto, 
tel. 3384108454 
CONTA CANESTRO Clementoni, 
Usato molto poco. Un diverten-
te canestro per i più piccoli che, 
aiutando lo sviluppo motorio del 
bambino, insegna i numeri, le 
forme e i colori, anche in inglese. 
Canta allegre canzoncine, raccon-
ta divertenti fi lastrocche ed emet-
te buffi  effetti sonori. Un sensore 
ottico nel cesto permette di rico-
noscere il passaggio della pallina 
aiutando così il bambino a contare 
il numero di canestri. Prezzo: 15 € 
Roberto 3393229510
GIOCATTOLI ANNI 60 vendo gio-
cattoli anni 60 tipo macchinine 
moto e altro info 3398512650 
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223  339 1915672 
PELUCHES CRICCHETTO Vendo, 
molto grande 50 cm come nuo-
vo. Pagato 50 euro, il bimbo ci si 
può sedere sopra o usarlo come 
morbido cuscino. 20 euro Roberto 
3393229510
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DIFENDERSI DAL FREDDO
Quando la temperatura raggiun-
ge livelli molto bassi, il corpo si 
difende con una vasocostrizione 
a livello della cute per diminuire 
la dispersione di calore e proteg-
gere gli organi più interni. Questo 
processo si accompagna ad un 
aumento dei valori di pressione, 
aumento del battito cardiaco e 
attivazione di tutti i processi che 
comportano un aumento della 
produzione di calore. Tutti questi 
fattori concorrono ad aumentare 
la probabilità di incidenti cardio-
vascolari.

E’ bene che le persone più a 
rischio (anziani, neonati e malati 
cronici) escano nelle ore meno 
fredde della giornata, evitando 
il mattino e la sera, mentre tutte 
le altre persone possono stare 
all’aperto per periodi non troppo 

lunghi svolgendo una leggera atti-
vità fisica, come camminare.

Bisogna scegliere l’abbigliamen-
to più adatto alle temperature 
rigide indossando sempre guanti, 
sciarpa e copricapi. Evitare di fare 
eccessivi sforzi fisici all’aperto 
quando la temperatura è bassa. 

CUBO CHICCO COME NUOVO In-
teressante, simpatico, unico: Cu-
botto Parlotto di Chicco è il gioco 
educativo che aiuta il bambino a 
sviluppare il linguaggio e a familia-
rizzare con i primi numeri, le prime 
lettere le forme ed i colori! Il bruco 
e il fi orellino cantano allegre me-
lodie che il bambino può ricantare 
sulla musica che segue; le formine 
si presentano “buffamente”! Cu-
botto Parlotto è BILINGUE: basta 
un semplice gesto per scoprire 
parole e frasi anche in inglese. Un 
modo facile e divertente per fami-
liarizzare con i suoni di una lingua 
straniera. Le attività su ogni lato 
aiutano il bambino ad affi nare e 
coordinare i movimenti. 9 + Prez-
zo: 15 € Roberto 3393229510 
PISTA SCONTRI CARS 2 La pista 
della Vittoria è costituita de un lan-
ciatore che il bambino dovrà cari-
care per permettere alle macchini-
ne di continuare a girare lungo il 
percorso. Una volta terminata la 
carica data al lanciatore, una leva 
cambierà la traiettoria della pista 
e permetterà alla prima macchina 
di terminare la gara sulla pedana 
circolare che decreterà il vincitore. 
Il bambino potrà inoltre ricreare la 
scena del fi lm Cars 2 dove i cospi-
ratori cercano di sabotare la cor-
sa mettendo fuori gara i corridori. 
Muovendo infatti la piccola tele-
camera nera sarà possibile modi-
fi care la traiettoria della pista: la 
macchina andrà a sbattere contro 
il tabellone che simulerà la rottura 
causata dallo scontro. Prezzo: 20 
€ Roberto 3393229510
PISTOLA A gas replica beretta ca-
libro 9 mai usata a gas completa di 
accessori. Tel. 333 2520948
SUBBUTEO VENDO con squadre: 
Germania, Olanda, Belgio; Italia, 
Inghilterra, Uruguay, Brasile, Ar-
gentina. Confezione di ogni squa-
dra come nuova. Vendo € 80. Tel. 
339 6558211

20 ANELLI di diverso diametro 
marca “Antica Murrina” nuovi, 
vendo Euro 150 Tel. 340 7965071
BRACCIALE DA DONNA Tiffany 
originale, vendo causa inutilizzo 
con piastina a cuore e chiusura 
toggle nuovo con confezione ori-
ginale e sacchetto Tiffany, prezzo 
trattabile, 260 €. Tel. 328 8498519
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
orologi in plastica di varie fanta-
sie marca “Swatch” (come nuovi) 
Euro 200 tel. 340/7965071
VENDO IN BLOCCO o singolar-
mente un orologio marca ‘Lau-
rens’ (linea Merit Club) multifun-
zione: doppio display analogico 
e digitale,m calendario, allarme, 
cronometro, doppio fuso orario: 
un orologio marca Difi l (Brigata 
Folgore) nuovi € 150 cad.. Tel. 340 
7965071
VENDO OROLOGI vecchi da ta-
sca, in argento, anni ‘39, prezzo € 
180 - 260. Tel. 389 9812750

CERCO PICCOLA auto in regalo, 
tipo fi at 500 o 600 oppure Citroen 
Saxò per girare in città, la userò 
per recarmi al lavoro nei mesi in-
vernali. Grazie anticipate - Cell. 
334 8647171 - Ore Pasti
LETTO CHIPPENDALE 2^GENE-
RAZION (+Testata e frontale con 
intarsi) Utilizzato ma in ottimo 
stato. Foto disponibili REGALO a 
NOVI LIGURE telef 348 - 240.22.66 
VECCHIE RIVISTE DI CUCINA 30-
40 vecchie riviste mensili di cucina 
(tipo Cucina Italiana, Sale e Pepe) 
e pure qualche volume di enci-
clopedia, REGALO a Novi Ligure. 
RICHIAMATE !!! Tel. 348 – 2402266

RECUPERO E RINFORZO Ex do-
cente si propone per aiutare alunni 
di scuola media e superiore nelle 
materie letterarie (italiano, latino), 
psico-pedagogiche e nella lingua 
francese a prezzi modici. 333 
9746841
DOCENTE COLLABORA con 
studenti nella realizzazione di te-
sti elaborati, ricerche, correzioni, 
consulenza. Possibilità di stampa. 
Esperienza pluriennali, prezzi con-
tenuti. Tel. 333 5238772
INSEGNANTE IMPARTISCE an-
che a domicilio in centro città, le-
zioni private di italiano, latino, ma-
tematica, francese e fi losofi a, per 
alunni delle primarie e secondarie. 
Tel. 333 538772
INSEGNATE DI ruolo impartisce 
lezioni private a ragazzi di scuola 
primaria e media, anche a domici-
lio, successo scolastico garantito. 
Tel. 366 4915789

Tantissime altre proposte 
su: www.dialessandria.it
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LAUREATO MAGISTRALE impar-
tisce ripetizioni di materie scien-
tifi che per elementari, medie e 
superiori, fi ne settimana (sabato- 
domenica). Tel. 340 6601507
LEZIONI DI ITALIANO , LATINO 
Offro lezioni di RINFORZO DI 
LINGUA ITALIANA E LATINA per 
alunni si scuola media . Dispo-
nibilità ad offrire anche suppor-
to nello studio e nella stesura di 
temi . Prezzo 10 euro l’ora . cell 
3339746841
LEZIONI PRIVATE di batteria Bat-
terista con esperienza live e for-
mazione accademica impartisce, 
anche a domicilio, lezioni di bat-
teria con metodo semplice ed ef-
fi cace per allievi principianti e più 
esperti. Disponibile per Gavi, Ar-
quata Scrivia, Novi, Acqui Terme e 
dintorni. Telefonare al 3383601377 
oppure albyr10@live.it
RAGAZZA 24 anni diplomata in ra-
gioneria offre ripetizioni a ragazzi 
dai 6 ai 18 anni in tutte le mate-
rie comprese diritto ed economia 
aziendale, zona Alessandria Tel. 
333-7307025 no perditempo  
RIPETIZIONI PRIVATE 26enne 
laureata in materie scientifi che, 
con esperienza nell’insegnamen-
to, offre lezioni per ogni ordine e 
grado di: matematica, fi sica, chi-
mica, biologia. Disponibile anche 
come aiuto compiti per bambini 
delle scuole elementari e baby sit-
ter.No perditempo.Prezzi modici.
cell. 3483223116
TUTOR PER tesi universitarie Ex 
docente di materie fi losofi che e 
psicopedagogiche offre aiuto e 
supporto per preparare tesi uni-
versitarie in ambito pedagogico, 
letterario e storico sociale, con 
pianifi cazioni di tempi e interventi 
mirati (lezioni, relazioni, imposta-
zione strutturale) - prezzi modici.- 
cell. 3339746841

TRATTORI TRATTORI 
COMPRO-VENDOCOMPRO-VENDO

commercio trattori d’epoca. EPOCAR commercio trattori d’epoca. EPOCAR 
sas di PRATICI DAVIDE. Via Piacenza sas di PRATICI DAVIDE. Via Piacenza 
118/D, San Giuliano Vecchio. Email: 118/D, San Giuliano Vecchio. Email: 

epocarsas@virgilio.itepocarsas@virgilio.it

TEL. 329 3161570 - 0131 387737TEL. 329 3161570 - 0131 387737
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2 INFERRIATE BUONE e robuste, 
cm. 100x70, cm 100x77, larghezza 
sulle zanche. Prezzo € 30. Tel. 347 
0171760
ARATRO MONOVOMERE rivol-
tino, più multifresa per mais, più 
erpice a dischi, più spandicon-
cime portata 5 q.li, vendo causa 
inutilizzo. ottimo stato. Tel. Alex 
340 3517458
ARATRO MONOVOMERO vendo 
a € 300. Tel. 346 8379833
AUTOMAZIONE PORTA scorre-
vole vendo automazione porta 
scorrevole marca geze modello 
slimdrive per anta destra e sinistra 
tratt riservata 3474210646
CICLOMOTORE MOTRON GTO 
tubone anno 91, ottime condizio-
ni, 7000 Km Tutto originale 50cc, 
vendo. Tel. 340 5562606
COMBINATA PER legno con 
squadratrice con accessori ven-
do Euro 800, un tornio per metalli 
vendo Euro 998 e uno spaccale-
gna elettrico vendo Euro 269 Tel. 
327 6586481 
ERPICE ROTANTE 2,20 m, vendo 
a € 1500. Tel. 346 8379833
FOTOCOPIATRICE USATA, Koni-
ca, 1216, da 3 anni non utilizzata 
per chiusura attività. Funzionante, 
formato A2 e A3. Vendo € 50. Tel. 
328 6925869
MACCHINA PER RACCOLTA delle 
patate, modello Hassia per picco-
le produzioni, con adattatore per 
la raccolta anche di cipolle, vendo 
a € 1600. Tel. 347 8823971
MACCHINETTA PER imbottigliare 
a mano (tappatrice) vendo Euro 10 
Tel. 333 3655288 
MINIESCAVATORE MESSERST, 
16 quintali, con due benne e pro-
tezione autista, privato, usato per 
lavori in casa. Ottimo stato causa 
inutilizzo, anno 2006. Prezzo € 
1200 tratt. Tel. 347 0374266
MULINO PER GRANOTURCO per 
macinare, da attaccare al trattore, 
vendo € 200. Tel. 347 0374266
POMPA IDROMECCANICA Ber-
tolini, pressione massima bar 20, 
portata 1 mass. 20, giri minimi 650, 
miscela 5%. Tel. 340 3505655
SCALA TELESCOPICA in 3 pezzi 
di circa 7mt, marca FAcal in allu-
minio, in ottimo stato d’uso vendo 
Euro 160 tratt Tel. 338 8339897 
TAPPATRICE PER bottiglie, a ca-
valletto, per tappi in sughero e pla-
stica. Vendo € 15. Tel. 340 3828108
TAPPATRICE PER bottiglie di su-
ghero, veramente buona, fermo 
automatico, usata molto poco, 
vendo a € 20. Tel. 347 0171760

Tantissime altre proposte 
su: www.dialessandria.it
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TRATTORE SPANDICONCIME 
vendo per cessata attività, Same 
Corsaro cv. 70 2 rm. ore lavoro 
3800, spandiconcime9,5 botte per 
diserbo 9.5, ricalzatore per grano-
turco con spandiconcime. Tel. 338 
9086056
VENDO ATTREZZATURA per vi-
gneto, cimatrice, spolveratrive, 
solforatore brentone, estirpatore a 
molle larghezza 220 cm.. Tel. 339 
5997029
VENDO ESTIRPATORE a molle a 
€ 500. Tel. 346 8379833

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!!!
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40ENNE, MORO, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, 
carina, per amicizia ed eventuale 
relazione seria e duratura. Sms al 
349 5384564
44ENNE SPONTANEO di bell’a-
spetto e sani principi, conoscerei 
una lei 35 - 40 enne, affettuosa, 
ironica, che come me creda nella 
vita e nel futuro, una lei schietta 
con cui condividere una storia 
senza tempo. Zona Tortona. No 
agenzie. Tel. 329 1259536
47ENNE SIMPATICO dinamico, 
sportivo, sensibile, amorevole, in-
contrerei compagna max. 45enne 
per amicizia o convivenza. Sms al 
347 8120290
ADRIANO DIRETTORE di ban-
ca, sportivo, di carattere allegro. 
Inviare un sms e l’orario in cui si 
desidera essere ricontattati. Zona 
Alessandria e provincia, Asti . (No 
bisognose). Ag. Chiamami Tel 
3294514934
AMO LE persone che non usano 
grandi parole, ma che non ti fan-
no soffrire mai; amo chi non alza 
la voce ed ottiene con un sorriso; 
amo chi ha capito che le cose più 
belle, sono anche le più semplici; 
amo chi usa rispetto per i deboli, 
per gli animali…. chi non ha paura 
di una telefonata e sa accettare 
anche un’amicizia. ( no cacciatori, 
no sposati) Sissi, maestra, nubile. 
Ag. ‘chiamami’ tel 3294514934
BEL RAGAZZO 41 enne cerca ra-
gazza per eventuale relazione se-
ria, duratura, poi se nascerà un bel 
futuro assieme Tel. 348 9362981 
CERCO AMICIZIA femminile per 
svago, massimo 45 anni, sono un 
uomo di mezza età, libero, stan-
co della solita routine. Tel. 345 
8817537
CIAO A tutte sono Alessandro, 
ho 50anni sono separato e eser-
cito la libera professione. Sono 
un uomo molto dolce, sensibile e 
ottimista. Ho vari interessi ai quali 
dedico un po’ del mio tempo li-
bero e sono: pittura, architettura, 
sport, la lettura ma tanto altro... 
Vorrei conoscere una donna sen-
suale, formosetta, intelligente, 
aperta mentalmente e dolce per 
seria relazione. - Ag. Meeting - Tel. 
3494020215.
CIAO MI chiamo Alberto, ho 58 
anni, sono vedovo e dirigente. Di 
me posso dirvi che sono socievo-
le, dinamico, colto e a dire di molti 
anche molto educato e fi ne. Mi 
piace la musica classica, lo sport 
e viaggiare. Cerco una compagna 
estroversa, solare e dolce per se-
ria relazione. - Ag. Meeting -  Tel. 
3311749683.
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1KG. AGNOLOTTI
+ SUGO DI STUFATO

GRATIS

bollino di qualitàVia Dei Guasco, 135, Alessandria (AL)
tel: 0131 232467 - mail: pastificiopiemontese@tiscali.it

Coupon non cumulabile con altre promozioni in corso.
Promozione valida solo presentando questo tagliando

al completamento della tessera sconto

vieni a ritirarla gratuitamente
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CIAO, SONO MARIO ho 57 anni, 
sono divorziato senza fi gli, amo la 
sincerità, la famiglia, la casa, gli 
amici, cerco una donna per seria 
frequentazione per poter costrui-
re un rapporto solido e duraturo 
che porti a convivenza o matri-
monio. Risiedo in Alessandria, no 
agenzie e no avventure. Tel. 339 
6416657
COME OGNI Natale lui sarà con 
la sua famiglia e io da sola come 
una cretina. Sono troppo giovane 
per rovinarmi la vita con un uomo 
che non c’è mai, che non sa 
quand’è il mio compleanno, che 
mi cerca per poi scappare. Voglio 
una relazione seria, una casa in-
sieme, obbiettivi comuni. Chiama 
solo se la pensi come me. Rossa-
na, dietologa, amante della mon-
tagna. Ag. Chiamami. Telefonare 
o inviare un sms presentazione al 
3284654868 no sposati
IL DOLORE non è tutto da butta-
re via, a volte insegna, da valore, 
avvisa. Accetterò quello che non 
capisco di te, aspetterò che tu 
veda. Non farò domande, saranno 
i tuoi gesti a darmi le risposte. Per 
me conta quello che sapremo co-
struire insieme, come due carte di 
un mazzo, che riescono ad alzarsi 
su un equilibrio perfetto, una ap-
poggiata all’altra….Simona, auto-
noma, single (sono carina, magra, 
non sofi sticata). Ag. ‘chiamami’ 
tel. 3922843738
IL MIO quoziente di seduzione 
è bassissimo!!!! Se una persona 
mi piace il primo istinto è quello 
di defi larmi, la timidezza mi bloc-
ca, mi rende diversa. MI SENTO 
GOFFA, DIVENTA DIFFICILE AN-
CHE OGNI MINIMO MOVIMENTO. 
Allora provo così, a gradi, con la 
scusa di una semplice amicizia, 
sentendoti al telefono. Chissà che 
raccontandosi, ridendo un po’ di 
me, si possa rompere questo gelo 
(no sposati, avventurieri). Enrica, 
bibliotecaria, sportiva, senza fi -
gli, separata. Ag. Chiamami. Tel 
3294514934 no sposati
IMPRESARIO EDILE 55 anni, gio-
vanile, serio, cerca signora/ina, 
max. 48 anni, per seria amicizia, 
eventuale unione futura. Assicuro 
e chiedo sincerità. Sms al numero 
388 6585378
LAURA, 46 anni sono nubile, con-
sulente presso una multinazionale 
sono laureata, carina e giovanile, 
sensuale. Soddisfatta della mia 
vita, una professione appagante, 
tanti amici, vorrei incontrare un 
uomo intelligente, sincero, sen-
sibile di cui potermi innamorare.   
-Ag. Meeting - TEL 3494020215
LE FESTE, la gioia dei bambini, 
i profumi di casa, i dolci, gli ad-
dobbi…....bella cornice per un 
tuo sorriso. Simona, molto bella, 
semplice, amante della natura (mi 
piacerebbe vivere in campagna), 
con un cane , senza fi gli. Ag. Chia-
mami. Telefonare 3272308146
MI CHIAMO ROBERTA ho 32 
anni, ti cerco della mia età, an-
che straniero, per storia d’amore 
seria. Abito nella riviera ligure di 
levante, ti cerco possibilmente 
residente a Genova e riviera di le-
vante. Tel. 345 9207737. Astenersi 
zona di Alessandria e basso Pie-
monte. Massima serietà.
MI CHIAMO Rosanna, vedova, 
ho 63 anni, imprenditrice. Ho 
dedicato la mia vita alla carriera, 
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 dinami-
co, colto, intelligente, non banale. 
-Ag. Meeting - TEL 0131-325014
MI CHIAMO Samuele, ho 32 anni, 
celibe, commercialista. Ottima 
posizione socio economica, sono 
alto, moro, affascinante e so esat-
tamente ciò che voglio. Innamo-
rarmi. Cerco una ragazza carina, 
affi dabile, sincera, fedele e moti-
vata ad un futuro di coppia stabile 
e duraturo. -Ag. Meeting - TEL 
349 4020215
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 co-
struire un rapporto duraturo. -Ag. 
Meeting - TEL 3494020215
PENSIONATO 69 anni, solo, sem-
plice, casa propria, cerco bella 
signora, età adeguata, solare, da 
amre e dividere con lei, tante cose 
belle per un rapporto serio e dura-
turo. Tel. 3661978027
PENSIONATO 69 ANNI solo, 
semplice, casa propria, cerco 
bella signora, età adeguata, so-
lare, da amare e dividere con lei, 
tante cose belle, per un rapporto 
serio e duraturo. Tel. 366 1978027
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POSSIEDO DETTAGLI persona-
lissimi che non si spiegano. Come 
tutti sono un pezzo unico, ma 
a dire il vero , non saprei in che 
modo descrivermi. Forse da quel-
lo che non sono. (Non ho mai tra-
dito, se offesa vengo via con i miei 
silenzi, non mi butto mai giù. Uso 
dolcezza ed educazione mista al 
disincanto). Mi posso defi nire non 
superfi ciale, non bugiarda. Non mi 
piace quando un uomo mi da la 
sua disponibilità perché mi ritiene 
bella, vorrei il rispetto come per-
sona, a prescindere da un bel fac-
cino. Elisabetta, commessa, vivo 
sola, senza fi gli. Ag. Chiamami. Tel 
3201972445 solo single
SIGNORA SANA seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
no perditempo. Telefonare ore se-
rali o al mattino al 348 1601930
SIGNORE BENESTANTE di bella 
presenza, conoscerebbe una don-
na giovanile e moderna, di bella 
presenza, per poter instaurare una 
relazione seria e duratura, no per-
ditempo Tel. 338 1968831
SONO ALESSIO, ho 32 anni, ce-
libe, ingegnere. Del   mio lavoro 
sono pienamente soddisfatto.   
Belloccio, simpatico, determinato, 
cosa ci faccio qui? Sto solo cer-
cando una perla rara. Una ragazza 
bella ma anche intelligente, aperta 
ma nel contempo seria e fede-
le. Dinamica e solare ma amante 
della famiglia e orientata ad una 
seria e duratura storia d’amore 
fi nalizzata ad un futuro insieme 
per sempre . -Ag.”Meeting”- Tel. 
3333234121.
SONO CHIARA, ho 32 anni, com-
messa, longilinea, mora, affasci-
nante Mi piacerebbe incontrare 
un ragazzo gentile e simpatico, 
dinamico e propositivo, seriamen-
te orientato alla costruzione di una 
famiglia. Sono molto carina, estro-
versa, 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 caratterialmente forte 
e determinato, ben posizionato, in 
amore dolce ma non sdolcinato, 
presente senza essere opprimen-
te, intelligente e carismatico, dina-
mico ma senza eccessi. Se esisti 
chiamami. -Ag. Meeting - TEL 
3333234121
SONO SANDRO e ho 60 anni. 
Sono vedovo, pensionato, ex diri-
gente delle ferrovie. Sono un uomo 
tranquillo, vorrei incontrare una 
brava signora, curata e fi ne, dolce 
e affettuosa per iniziale amicizia 
fi nalizzata ad una sera e duratura 
relazione affettiva. -Ag.”Meeting”- 
Tel. 0131325014.
SONO UN 55 enne single, libero 
da impegni familiari. mi ritengo 
serio e affi dabile. Augurando se-
rene festività a tutte, per Natale il 
mio regalo sarebbe incontrare una 
donna da conoscere e frequenta-
re, che getti le basi per un futuro 
insieme. No agenzia. Telefonare o 
sms al numero 389 8505109.
UOMO 54ENNE cerca donna an-
che straniera, max. serietà. No 
agenzia. Tel. 340 4542372
VEDOVO 70ENNE alto 1,78, buo-
no e sincero, vivo in collina ad Ac-
qui Terme, cerco signora libera da 
impegni disposta a trasferirsi. Tel. 
338 7349450
VIA UNA storia ne arriva un altra, 
Via una storia ne arriva un altra, 
non è un modo per costruire una 
relazione, non capisco chi si la-
scia per futili motivi, chi cambia 
come fosse niente. Io faccio fa-
tica a lasciarmi andare, a fi darmi 
e vorrei che fosse per sempre. Ti 
faccio ridere? Non chiamarmi al-
lora ...Monica. Ag. Chiamami. Tel 
3272308146
VORREI RICOMINCIARE da me, 
ma non da sola. Sentirmi non giu-
dicata, accettata, amata (appena 
parlo con un uomo, non fa giri 
troppo lunghi, so già cosa vuole). 
Ma le avventure non mi interes-
sano, possono solo aumentare 
questo senso di vuoto che sen-
to. Voglio essere indispensabile 
ed unica e così sarai tu per me. 
Costruire insieme una vita nuova. 
Anna, infermiera, bionda, longili-
nea, vivo con i genitori. Ag. Chia-
mami. Telefonare o messaggiare al 
3922843738
“CAMBIO IL letto, giro la testa-
ta, mi faccio una camomilla...mai 
sofferto di insonnia. Adesso ho 
fotografato nella testa ogni om-
bra o luce sul soffi tto. Non riesco 
a smettere di pensare!!!Faccio un 
bagno bollente, ascolto musica 
rilassante, niente. Provo le scarpe 
nuove altissime deambulando in 
pigiama da una stanza all’altra (mi 
sento veramente ridicola). Vorrei 
che fossi qui con me ogni mat-
tina, tra un cappuccino e il pane 
imburrato, vorrei che ridendo mi 
dicessi: “ti sono mancato vero?” 
Marinella, attività in proprio, seria, 
molto carina. Ag. Chiamami. Tel 
3272308146 gradito sms presen-
tazione

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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CD MUSICALI Vendesi svariati 
cd musicali tutti originali di vario 
genere: Rock , Hard Rock anni 80-
90, Revival anni 70-80-90, musica 
italiana, pop e funk anni 80-90, 
Commerciale R&B hip hop recen-
ti, ecc.... a € 5,00 ognuno escluso 
spese di spedizione. Per info chia-
mare 3331427760
CD MUSICALI Discografi a com-
pleta n°5 album in studio Linkin 
Park originali nuovi perfette con-
dizioni + album raro dei Dead 
by Sunrise progetto esterno di 
Chester Bennington. Vendo tel. 
3332469964 Roberto
COMPRO DISCHI in vinile, predi-
ligo, punk-hardcore, heavy metal, 
compro anche in blocco. Prezzo 
da defi nire. Tel. 338 8292462
DISCHI ANNI 70/80 Vendita dischi 
in vinile periodo anni 60 /70 / 80 - 
musica disco ,rock , italiana e altro 
33 / 45 giri / (vendo tutta la colle-
zione completa ) 3398512650 
GIRADISCHI READER digest 
stereo 606 ottimo stato e comple-
to di accessori a € 150 Tel.: 339 
1915672 - 0143 80223
ORCHESTRA CERCA fi sarmoni-
sta, bassista e chitarrista. Tel. 329 
0225590
ORGANO MUSICALE a due ta-
stiere, elettronico, Wizard 320 
gem, Mondaino Fo, vendo € 50. 
Tel. 340 3828108
PIANOLA ELETTRONICA con ac-
compagnamento automatico,da 
Yamaha, in buono stato, vendo a 
€ 50. Tel. 392 8636053
STUDIO DI REGISTRAZIONE Stu-
dio di registrazione DOMUSTUDIO 
offresi per servizi di registrazione, 
mixing-anche via web Per info e 
contatti www.domustudio.it 
VENDO FISARMONICA elettroni-
ca farfi sa mod.transivox compre-
sa di custodia tenuta benissimo 
ad euro 650. tel 3341824967

HARMONY FUNGHI Pesca vendo 
libri di pesca a mosca. Telefono 
333 2469964 3332469964
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650
QUATTRORUOTE ANNATE com-
plete, dal 1979 al 2006. Vendo in 
blocco a € 400. Tel. 349 7461552
TOPOLINO VENDO al migliore 
offerente,circa 250 topolini telefo-
nare al n:3282638124

DENTIEREDENTIERE
A PREZZI MODICI,

esperienza trentennale,
servizio a domicilio.

Chiama per informazioni.

TEL. 366 4028870TEL. 366 4028870
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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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SAWADEEKASAWADEEKA
Venite a provare i veri Venite a provare i veri 
massaggi tradizionali,  massaggi tradizionali,  

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

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

TEL. 340.8207377TEL. 340.8207377
dalle 9 alle 20 - Zona Ortidalle 9 alle 20 - Zona Orti
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DOTTORESSA PROPONE mas-
saggi antistress, cervicale, scia-
tica, lombaggine, dimagranti, lin-
fodrenaggio. Per appuntamento 
telefonare allo 0131 821131
MACCHINA PER Aerosol Macchi-
na per aerosol Farmasol Ca-Mi a 
2 velocitÃ  di nebulizzazione usa-
to poco, â‚¬ 22. Tel.3339741932 
- Enrico. NON rispondo a SMS. 
3339741932
SCHIENALE HOMEDICS mas-
saggio termico shiatsu schiena 
e spalle Pari al nuovo vendo per 
inutilizzo acquistato per sfi zio e 
usato 4 0 5 volte. Homedics SBM-
500HA-2EU: Massaggiatore da 
sedia riscaldato Shiatsu One per 
schiena e collo con scorrimen-
to verticale e calore distensivo, 
Doppio meccanismo mobile, Te-
lecomando, Massaggio a rullo per 
trattare la schiena con movimenti 
verso l’alto e verso il basso, Am-
piezza delle testine regolabile, 10 
funzioni per il corpo e 3 funzioni 
per le spalle, Alimentazione elet-
trica 220-240 V; la richiesta di 180 
euro. Per informazioni contattate-
mi al 349 6238109

ABBIGLIAMENTO COSCIA-
LI salopette invernali misura S 
della Santini,e cosciali a pinoc-
chietto misura 42/44 entrambe 
nuovi,causa errato acquisto ven-
do.tel 3332469964 Roberto
BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50, cerco.Prezzo da concor-
dare. Tel. 3384284285 
BOCCE PETANCA N° 8, in vali-
getta, usate poco, vendo € 10. Tel. 
347 0171760
CANNE DA pesca a spinning Shi-
mano mt.1,80 beastmaster 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.
Telefono 3332469964 3332469964
KART 100 raffreddato a liquido, 
come nuovo, vendo € 1000. Tel. 
347 3672220
MASCHERA CRESSI SUB con 
boccaglio e custodia in plastica 
rigida. Usata 1 volta, ma cadendo 
è saltato un minuscolo pezzo sul 
frontale che non compromette l’u-
so. Vendesi 12€. Tel 3668191885 
PATTINI PATTINI roller-blade mi-
sura 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 campagno-
lo e ruota ant. bici da corsa cer-
chio profi lo medio tel 3332469964 
3332469964
SCI CARVING x ragazzo neri7gialli 
140 cm carving sciolinati con at-
tacchi SALOMON C400 + baston-
cini il tutto a 70 euro 3480955614
SCI ROSSIGNOL SCI rossignol 
cm 150 x bambino vendo euro 50 
e scarponi n. 40 vendo Euro 10, 
caschetto n. 60 vendo Euro 20 re-
galo tuta Tel. 340 9126350 
SPECIALIZED SWORKS 
Stumpjumper Vendo Specialized 
Sworks Stumjumper. Ruote 26”. 
Cambio Shimano XT 9 v. Ruote, 
freni, guarnitura, pedali tutto Shi-
mano XT. conidizioni da vetrina. 
Taglia L (io sono circa 1.82m). Ven-
do a 900 € trattabili. Se interessato 
chiamami al 338 7255737. Fabrizio 
di Alessandria
STEP VENDO step con struttu-
ra in metallo e computer digitale 
3474210646
TECHNO GYM palestra executi-
ve, panca pesi, attrezzi vari, mt 2, 
mai usata, come nuova. Tel. 339 
4606301
VENDO SCI dynastar max con 
attacchi look xl lungh. 178 e scar-
poni rossignol r700 misura 27,5 
lungh.310, il tutto usati pochis-
simo pari al nuovo ad euro 200. 
tel. 3470524551 zona di Acqui 
terme(AL).

VENDO TAVOLA da snowboard 
160 Salomon con attacchi, ottime 
condizioni, prezzo di occasione 
ideale, per principianti ed esperti, 
prezzo trattabile € 200. Tel. 328 
8498519

DIECI BOTTIGLIE di Barolo, anna-
te varie e diversi produttori, ven-
do. Tel. 338 9146762
PORTAFINESTRA IN alluminio 
marrone marezzato, più persiana 
verde marezzato, vendo a € 200 
l’uno, misure 113x240. Tel. 349 
7461552
PORTONCINO IN rovere fi ne ‘800, 
(90x213), su cardini, a murare, 
serratura elettrica, restaurato, 
perfetto, vendo a € 550. Tel. 349 
7461552
TAZZA WC più alta del normale, 
mai usata, per portatori di handi-
cap con tavoletta, vendo € 40. Tel. 
347 0171760
VENDESI OLIO novello extra ver-
gine di oliva, spremitura a fred-
do, leggero a basso contenuto 
di acidità, prodotto nella prov. Di 
Agrigento. X info e consegna, tel. 
3385870875.
ZANZARIERA VENDO zanzarie-
ra color bronzo in alluminio mt. 
1,80-1,70 per fi nestra accorciabile 
nuova nel suo imballo originale.
Telefono 3332469964 3332469964

 

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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L’AGENZIA L’AGENZIA 
EUROCASAEUROCASA

ricerca giovani ricerca giovani 
diplomati e motivati diplomati e motivati 
da inserire nel loro da inserire nel loro 

organico.organico.

Garantito fi sso più Garantito fi sso più 
provvigioni.provvigioni.

Per contatti telefonare alPer contatti telefonare al

TEL. 0131218521TEL. 0131218521
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GRUPPOGRUPPO
anteprima per proprie fi liali anteprima per proprie fi liali 

ricerca: - OPERATRICE di ricerca: - OPERATRICE di 
telemarketing par time 09.00 telemarketing par time 09.00 
15.00 17.00 20.30 per vendita 15.00 17.00 20.30 per vendita 

telefonica di eventi, sede di telefonica di eventi, sede di 
lavoro Alessandria, contratto a lavoro Alessandria, contratto a 
progetto semestrale con fi sso progetto semestrale con fi sso 
e provvigioni, corso gratuito di e provvigioni, corso gratuito di 
istruzione e portafoglio clienti. istruzione e portafoglio clienti. 

Richiedesi buona dialettica, Richiedesi buona dialettica, 
spiccata predisposizione al spiccata predisposizione al 

contatto. Per colloquio:contatto. Per colloquio:

0131 2506000131 250600
gruppoanteprima.com gruppoanteprima.com 
newprocom@hotmail.itnewprocom@hotmail.it  
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LAVORO A DOMICILIO confezio-
na cinturini, realizza il tuo guada-
gno, 800 913249 ore 9 -12 Telefo-
nata gratuita, esclusi cellulari. Lo 
scrigno

CERCO LAVORO,CERCO LAVORO,
sono un ragazzo giovane e sono un ragazzo giovane e 
motivato, cerca qualsiasi motivato, cerca qualsiasi 
occupazione come prima occupazione come prima 

esperienza.esperienza.

TEL. 348 3717803TEL. 348 3717803

25
82

3/
20

/1
3

25
82

3/
20

/1
3

AUTISTA PATENTE B, esperienza 
da magazziniere, custode, giardi-
niere, gommista e benzinaio, in pos-
sesso di furgone a 8 posti, anche 
per distribuzione volantini. Tel. 333 
9916037

ARTIGIANO ARTIGIANO 
EDILEEDILE

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

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

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

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

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

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

carpenteriacarpenteria

TEL. 342 6425695TEL. 342 6425695
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AUTISTA PATENTE ce autista pa-
tente ce, esperienza decennale, 
centinato, cisterna, frigo, ribaltabile, 
scarrabile, cerca lavoro presso dit-
ta seria, per lavoro preferibilmente 
notturno, e festivo, anche part time, 
come dipendente. Disponibilita’ im-
mediata . Risiedo in alessandria . 
Telefono 331 7460869
BABY SITTER e aiuto domestico Of-
fresi baby sitter italiana , referenziata 
, precedenti esperienze educative 
con bambini dall’infanzia all’adole-
scenza, anche per eventuale sup-
porto domestico. cell. 3389775142
CERCA LAVORO pensionato giova-
nile referenziato automunito cerca 
lavoro per: accompagnare persone 
anziane al supermercato, disbrigo 
pratiche burocratiche, accompa-
gnare persone alla posta, assistenza 
morale a persone bisognose, ales-
sandria città, rimborso spese conte-
nuti. danilo 336.819271 
CERCO LAVORO come badante, 
collaboratice domestica, colf, sti-
ratrice, pulizie nei bar, lavapiatti o 
qualsiasi lavoro onorevole Tel. 389 
9812750 
CERCO LAVORO come trattorista 
esperto, sono in grado di potare, 
guidare muletti, arare, tenere orti 
e giardini in zona Tortona Tel. 346 
4271685
CERCO LAVORO in Alessandria e 
provincia ,diplomato in assistenza 
anziani, operatore socio sanitario 
disponibilità giorno o notte, anche 
festivi, 20 anni di esperienza ospe-
daliera. Info al 340 0883801 - 0131 
345800
CERCO LAVORO come volantinag-
gio o postino. Tel. 377 5040473
CERCO LAVORO come tutto 
fare, giardiniere, stalliere. Tel. 377 
5190427
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, domestica, sono dispo-
nibile 24h su 24. Tel. 331 9519489
CERCO LAVORO come badante. 
Tel. 388 1681297
CERCO LAVORO come operaio ge-
nerico, magazziniere, piccole conse-
gne, commissioni e accompagna-
mento, pulizie, o altro purchè serio. 
Tel. 0131 233481 - 349 8417061
CERCO LAVORO come imbianchino 
casa-uffi co, autista, sono disponibile 
subito. Tel. 348 4228662

CERCO LAVORO come cuoco o aiu-
to cuoco, e anche pasticcere, sono 
esperto, so fare anche cameriere di 
sala, disposto a trasferirsi. Tel. 347 
0598834
DIPLOMATA ASSISTENZA anziani 
cerca lavoro come badante, pulizie o 
striro. Tel. 338 7158935
DIPLOMATO O.S.S. (Operatore So-
cio Sanitario) si offre per assistenza 
anziani. Disponibilità tutti i giorni 
dalle h. 8 alle h. 13. Garantita se-
rietà, astenersi perditempo. Tel. 346 
3599054
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro tel. 
339 1830022 
FACTOTUM REFERENZIATO offre-
si per piccoli servizi, riparazioni di 
qualsiasi tipo,( riparazioni elettriche. 
edili, idrauliche, falegnameria ecc 
) lavoretti di qualsiasi tipo Aiuti alla 
persona. Tuttofare & Aggiustatutto 
Serio e affi dabile Il prezzo lo fate Voi 
se soddisfatti 3276320069 
GIOVANE DISOCCUPATO cerca la-
voro come meccanico auto e moto, 
esperienza di 2 anni nella mansione, 
libero subito, anche apprendistato 
Tel. 349 3553522
GIOVANE ITALIANA 39 anni, seria, 
volenterosa, cerca lavoro anche 
part time, come telefonista, segre-
taria, assistente, baby sitter. Tel. 331 
8987226
IMBIANCHINO EFFETTUA anche 
Piccoli lavori domestici e riparazioni 
a domicilio, imbiancature, verniciatu-
ra di ringhiere,caloriferi,porte, ripara-
zioni edili ed idrauliche,intonaci,etc. 
Contatti e preventivi senza impegno, 
massima serietÃ   e cortesia.Zona 
Novi Ligure - Alessandria-Tortona. 
Tel: 3891763438 
IMBIANCHINO ESEGUE lavori di 
imbiancatura, smaltatura e vernicia-
tura. Tel. 333 7441653.
ITALIANA DIPLOMATA contabile 
seria, affi dabile cerca occupazione 
al sabato, addetta contabile, se-
gretaria, pulizie, domestiche, uffi cio 
commercialisti, stiro, cat sitter, aste-
nersi malintezionati e perditempo, 
Tel. 349 4555631 ore pasti  
ITALIANA CERCA lavoro come 
commessa, assistente domiciliare, 
impiegata, baby sitter, aiuto cuoca, 
zona Alessandria o Valenza, automu-
nita. Tel. 339 3843909
ITALIANO DIPLOMATO alberghiero 
cerca lavoro come pasticcere, aiuto 
pasticcere o simili Tel. 339 5249162 
LAVORO CERCO Signora rumena 
44enne, cerca lavoro zona Alessan-
dria e dintorni, 10 anni di esperienza 
come badante e colf, referenze. Tel. 
0131 791140 - Cell. 389 8960393. No 
perditempo. Cerca
ITALIANO TUTTOFARE offresi per 
tutti i lavori di casa e servizi con auto 
propria. Tel. 329 0225590
LAVORO CERCO Ho oltre 10 anni di 
esperienza nell’assistenza anziani, 
cerco lavoro serio come badante o 
colf, zona Alessandria e dintorni, re-
ferenze, massima serietà, astenersi 
perditempo. Tel. 320 0533280. Cerco 
lavoro
DUO MUSICALE si offre per allietare 
le tue serate di feste dal matrimonio 
al compleanno, dal natale al capo-
danno, cantando ogni genere musi-
cale, dagli anni 50 , fi no a quest’anno 
Tel. 329 0225590 
CERCO LAVORO come badante, 
Tel. 388 3250947

MURATORE CON esperienza, cerco 
lavoro. Faccio anche intonacatore, 
piastrellista, stuccatore, posatore di 
carton gesso. Tel:3884624825
PENSIONATO SERIO e volenteroso, 
automunito cerca lavoro come au-
tista patente B, fattorino aziendale, 
mansioni di fi ducia disponibile part 
time Tel. 333 7377305 
PICCOLI ARTIGIANI Si eseguono lavo-
ri di ritocco edile,imbiancatura,decoraz
ioni,riparazioni e costruzioni di impian-
ti elettrici ,elettronici ,TV DIGIT. SAT. 
Chiamare il 3331427760 . 3331427760
PULIZIA, LAVAPIATTI, STIRO Salve 
sono una ragazza di 22 anni, diplo-
mata, cerco lavoro come pulizia, 
lavapiatti, stiro negli hotel, bar, risto-
ranti... o a domicilio. Bella presenza, 
affi dabile, automunita. Astenersi 
perdi tempo. disponibilita immedia-
ta. tel 3276756153
RAGAZZA 36 enne, sarda, seria 
esperta, non fumatrice, ordinata, 
cerca lavoro come colf, in distinta 
famiglia con vitto e alloggio, presso 
albergo, colf ai piani, con vitto e al-
loggio in Felizzano alessandria, mas-
sima serietà Tel. 347 4919950 
RAGAZZA 24 enne, seria, di Ales-
sandria, esperienza nel campo im-
piegatizio, cerca lavoro serio nel 
settore o equivalente, no perditem-
po  Tel. 333-7307025 
RAGAZZA ITALIANA con esperien-
za come commessa, cassiera, data 
entry,operaia, cerca lavoro. Disponi-
bile anche a turni festivi e serali. Auto 
munita. Si garantisce e si richiede 
massima serietà. Tel. 333 3163153
RAGAZZA 44ENNE seria cerca lavo-
ro come badante, barista, lavori do-
mestici, commessa, baby sitter. Max 
serietà. Tel. 347 9760785
RAGAZZA ITALIANA con espe-
rienza, cerca lavoro come cassiera, 
commessa, panettiera, pulizie o ba-
dante. Tel. 339 8031295
RAGAZZO ITALIANO con esperien-
ze da operaio generico e giardiniere 
cerca lavoro, disponibile anche part-
time, preferibilmente in zona Serra-
valle e Arquata. Massima serietà. Tel. 
333 4504046
SALVE, CERCO qualsiasi tipo di la-
voro tel 3392098234.
SIGNORA 45ENNE seria, cerco lavoro 
come assistenza anziani, pulizia scale, 
uffi ci, case, lavori domestici, lava piat-
ti, aiuto cuoco. Tel.: 331 9519489
SIGNORA ITALIANA automunita 
cerca lavoro per pulizie e assistenza 
anche notturna. Responsabile e con 
esperienza. Alessandria e zone limi-
trofe. Tel. 366 2723179
SIGNORA RUMENA 44enne, cerca 
lavoro part-time zona Felizzano e 
dintorni, 8 anni di esperienza come 
badante e colf , referenze. Cell. 389 
8960393. No perditempo.
SONO TUNISINO ho 33 anni, cerco 
lavoro come autista con patente B, 
C, BE, CE, serio, onesto, cerco la-
voro in zona Alessandria o in tutta 
Italia, disponibilità immediata. Tel. 
345 5835303
SONO UCRAINA ho 42 anni, cerco 
lavoro come badante o colf, per il 
giorno e la notte, sono coscienziosa 
e responsabile, ho le carte in regola. 
Tel. 389 0290271
TUTTOFARE SI effettuano piccoli 
lavori domestici e riparazioni a do-
micilio, imbiancature, verniciatura di 
ringhiere,caloriferi,porte, riparazioni edili 
ed idrauliche, intonaci, etc. Contatti e 
preventivi senza impegno, massima 
serietà e cortesia.Zona Novi Ligure e 
limitrofe. Tel:0143510744 (dopo alle 18)

LAVORO
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2 CERCHI IN LEGA Alfa Romeo 
del ‘17’ a 5 fori, vendo € 50 cad. 
Tel. 340 2789501
4 CERCHIONI AUTO in ferro, 4 
gomme da neve per Opel Astra, 
Ford Focus, diametro cerchi 16. 
Tel. 333 751006
4 PNEUMATICI GOMME invernal 
m+6 215/45 R17 91V XL 4 Pneu-
matici invernali usati pochissimo 
appena 1500 km. MISURA: 215/45 
R17 91 V XL M+S la richiesta è di 
360 euro Per info contattatemi al 
349 6238109 Antonio
4 PNEUMATICI NUOVI ANCO-
RA ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W XL 
STAR PERFORMER UHP, ottima 
mescola tenuta eccellente, dise-
gno sportivo veramente molto bel-
le, vendo per cambio autovettura 
a euro 360 non trattabili. Contatta-
temi al 3496238109
4 RUOTE RAMPONATE, comple-
te, misuura 195/15, per Suzuky Vi-
tara e Santana, ottimo stato, per-
corsi circa 100 km, vendo € 500. 
Tel. 333 7792495
BARRE PER auto vendo barre per 
auto in alluminio mod.”RAVEN” 
a 20 euro,come nuove. tel. 
3425620575
BARRE PORTATUTTO ford focus 
SW prima serie usate pochissimo, 
adatte anche a Ford escort SW. 
Per info tel. 3339741932 NO SMS - 
NO PERDITEMPO 
CASSE 2 vie vendo splendide pari 
al nuovo blaupunkt modello GTx 
662 SC altoparlanti a cono in ar-
gento. Diametro (mm) 165 Tenuta 
in potenza di picco 200 watt Ri-
sposta in frequenza 60 - 22.000 Hz 
vendo anche tweeter ciare model-
lo ct 190 100 watt 35 euro amply 
audison lr 3041 compact 45 euro 
3474210646
CATENE DA NEVE in buono stato, 
usate, a montaggio rapido e utiliz-
zabili su varie misure, ruote marca 
Rex Wei 55 Enpel, con istruzio-
ni all’uso. Vendo a € 20. Tel. 335 
1388294
CATENE DA neve, elenco misure 
adatte (misure 175/80-16 - 175/75-
16 - 185/80-15 - 195/65-15 - 
195/65-16 - 195/70-15 - 195/75-14 
- 195/80-14 - 205/60-16 - 205/65-
15 - 205/70;14 - 215770-14.NUO-
VE MAI USATE vedi foto PER 
CAMBIO AUTOMEZZO. Chiamare 
3299697433.
CERCHIO PEUGEOT7CITROEN 
vendo un cerchio di scorta per 
puegeot e citroen con 4 fori misura 
da 14 euro 10,00. Tel 3483994850 
ore pasti.
CONFEZIONE CATENE nuove, 
mai usate, universali, vendo € 20. 
Tel. 329 6906516
COPRI CERCHI vendo 4 copri 
cerchi per Fiat Bravo modello re-
cente, ad incastro, con la scritta 
Fiat colore rosso (originali) vendo 
a soli 30 euro. Tel. 3928636053
GOMME TERMICHE più cer-
chi per Mercedes Glk. Tel. 338 
4872975
GOMME TERMICHE Nokian m+s 
205/55/16 91v, adatte per una 
stagione, vendo € 15 cad. tel. 340 
2789501
GOMME TERMICHE Continen-
tal m+s 145 sr 13 75 q. Tel. 340 
2789501
PNEUMATICI N°4 gomme 245/40-
18 zr in ottime condizioni vendo.
tel 3332469964 Roberto
PNEUMATICI DA neve Pirelli, 195 
60 R 15, vendo € 120. Tel. 338 
7973483
PNEUMATICI AUTO n° 4 pneuma-
tici, completi di cerchi in lega, dim. 
195 - 45 - 15, vendo € 350, più 4 
gomme 195 - 50 - 15, tutto per ford 
fi esta anno 2005. Tel. 249 2542348
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
339 8512650
TWEETER CIARE Vendo splen-
didi tweeter ciare modello ct 190 
potenza max 100watt diametro 
20mm impedemza 4 ohm sensi-
bilità 90 db con soft dome in po-
liammide e magnete in neodimio, 
la tenuta in potenza 50W in rms. 
(supporti inclusi) 3474210646
VENDO 4 PNEUMATICI da neve 
termiche, 175/70 r 13, nuovi, cau-
sa cambio auto, vendo € 100 non 
tratt. tel. 338 7539040
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COMPRIAMO COMPRIAMO 
AUTO USATEAUTO USATE

DEMOLIZIONEDEMOLIZIONE
AUTO GRATUITAAUTO GRATUITA

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

CONTANTICONTANTI
MASSIMA SERIETÀMASSIMA SERIETÀ

Monika - Monika - 366 3135932366 3135932
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COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE

Usate e incidentate, Usate e incidentate, 
pagamento in contanti pagamento in contanti 

immediato. immediato. 
Ritiro a domicilio Ritiro a domicilio 

e valutazione gratuita. e valutazione gratuita. 
GinoGino

TEL. 328 4781900TEL. 328 4781900
377 7049473377 7049473
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furgoni e moto 
usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche 
con servizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

CERCO PANDA vecchio model-
lo, prezzo da concordare. Tel. 333 
3655288

FIAT 500 F 1965, in ordine, funzionan-
te, targa originale, unico propietario, 
con numerosi pezzi di ricambio di car-
rozzeria e motore. Vendo € 5000. Tel. 
348 0505323

LANCIALANCIA
MUSAMUSA

1.9 MULTIJET1.9 MULTIJET

anno 2004, modello Platinum anno 2004, modello Platinum 
(top di gamma), km 130.000. (top di gamma), km 130.000. 
Colore marrone scuro. Cerchi Colore marrone scuro. Cerchi 
in lega, gomme nuove (06/13), in lega, gomme nuove (06/13), 

tetto panoramico, interni tetto panoramico, interni 
in pelle color crema. UNA in pelle color crema. UNA 
QUALITA’ E UN PREZZO QUALITA’ E UN PREZZO 

INCREDIBILE VERIFICATELOINCREDIBILE VERIFICATELO

TEL 335 7438485TEL 335 7438485
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CITROEN C2CITROEN C2
anno 2005, colore nero, anno 2005, colore nero, 
1.1 benzina ben tenuta 1.1 benzina ben tenuta 

vendo euro 4000vendo euro 4000

TEL. 366 3032816TEL. 366 3032816
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ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sempre in 
garage urtata parte ant sinistra, vendo 
motore con 130.000 km perfetto non 
consuma olio e vendo pneumatici 
appena messi con cerchioni in lega 
alfa romeo. trattativa privata telef. 
3403911582 
AUTO DA RALLY e auto d’epoca cer-
co. Tel. 338 4872975
AUTOVETTURA FIAT Punto Tdj Full 
optional, km 118mila, del 2002, ottime 
condizioni, da vedere, prezzo da con-
cordare. Tel. 333 3926981
DAEWOO MATIZ, anno dicembre 
2004, rossa, km 95mial, climatizza-
tore, abs, airbag, servosterzo, vetri 
elettrici, chiusura centralizzata, revi-
sionata, buone condizioni, economi-
ca. Vendo a € 1800. Tel. 339 8127648

FIAT PANDA 900, benzina, colore 
bordeaux, km 65mila, motore perfet-
to, completamente ristrutturata, prez-
zo 1500 + trapasso. Tel. 339 6805226
FIAT PANDA del 2003, motore 1.2 
benzina, con gomme estive più quat-
tro gomme da neve, 80mila km, colore 
grigio, vendo € 500. Tel. 389 4226102
AUDI A2 1.4 + treno di gomme in-
vernali benzina (EURO 4), chiusura 
centralizzata e antifurto di serie, alza-
cristalli elettrici, gomme anteriori nuo-
ve e posteriori in buono stato marca 
dunlop, + 4 gomme antineve invernali 
termiche nuove pirelli, appena taglian-
data 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
LANCIA YPSILON 1200 8v per inuti-
lizzo vendesi lancia ypsilon 1200 8v 
modello oro giallo di color perla del 28 
dicembre 2006 90000km in perfette 
condizioni e cerchi in lega. contat-
tare alebengi@icloud.com massima 
serieta’
LUPO 1000-BENZINA lupo vw 1000 
del 99- € 500- gomme ant- nuove, car-
rozzeria ok- ha tanti km- ma il motore 
e’ stato revisionato- cell 333 4569391
MINI COOPER mod park lane 2006 
Full optional Perfetta 65000km origi-
nali 1600cc 116cv benz bicolore royal 
grey tetto grigio chiaro doppi cerchi in 
lega originali 16 pollici gomme inver-
nali 17 estive interni pelle nera clima 
auto specchi cromati crome line in-
terna plancia carbonio 7500€ trattabili 
visibile acqui.t 3294096625vendo
PEUGEOT 206 benzina 1100, clima, 
anno 98, km 140000, blu metallizzato. 
Prezzo 800 euro. Tel. 333 1201822.
PEUGEUT 206 HDI 1.4 anno 12/2004, 
km 93800, clima, fendinebbia, 23 
km/l gasolio. Colore grigio metalliz-
zato. Prezzo 4000 trattabili. Tel. 333 
1201822
QUATTRO GOMME invernali, misure 
175/65/14 usate pochissimo, causa 
cambio autovettura vendo a € 150. 
Tel. 349 2810919
RENAULT CANGOO anno 1999, con-
dizionatore, fendinebbia, collaudo 
scade il 2 - 5 -2015. Vendo € 2500. Tel. 
349 4109957
TERIOS 1,3 BENZINA buona mecca-
nica, carrozzeria in ordeine, appena 
revisionata, km. 11700, anno 1998, 
molto affi dabile, no fuoristrada, causa 
doppio usao, vendo. Prezzo € 4000. 
Tel. 349 0575618
VENDO FIAT PUNTO Multijet 1.3 del 
2003, 5 porte, euro 4, grigia, cerchi 
in lega con gomme estive e 4 cerchi 
in ferro con gomme invernali, nera, 
occasione! Prezzo € 2400. Tel. 346 
0922475
VENDO NEW FORD Focus 1600, 150 
cav., fi ne 2011, full optional, comandi 
vocali alla guida, benzina, vendo € 
14000. Tel. 348 2562353

CAMPER ELNAGH ever green di 
07/04, pannello solare, elettricità au-
tonoma, pochi km purtroppo a causa 
malattia vendo  Euro 17000 Tel. 0143 
62253 
ZAINO VENDO zaino mimetico come 
nuovo, € 25. Tel. 3339741932 NON 
rispondo a SMS NON spedisco. 
3339741932

ACQUISTO MOTO Acquisto moto 
usata o moto incidentata. Ritiro a do-
micilio. No 50-125cc. Per informazioni 
telefonare al 334.6748719.
BIANCHI BERNINA 59 colore bianco 
e nero conservata originale con targa 
e visura Aci, vendo Euro 1500 non 
trattabili. Tel. 3409390993
CERCO MOTO d’epoca in qualunque 
stato, anche Vespa, Lambretta, ricam-
bi. Massima serietà. Tel.342 5758002
CERCO VESPA primavera, funzionan-
te o uso ricambi, a prezzo equo. Tel. al 
328 3111651
COMPRO MOTO d’epoca di qualsiasi 
genere vespe lambrette guzzi gilera 
malanca moto da cross e da stra-
da, anche senza documenti o come 
recupero pezzi, massima serieta’, 
tel,3384108454
COMPRO MOTO Morini Corsaro 
125/150, anni ‘70, prezzo da concor-
dare. Tel. 331 7740444
GILERA 150 sport 1956. documenti 
ok, da ultimare restauro vendo a prez-
zo da concordare Tel. 339 1915672 
LAMBRETTA 125 macchia nera 1970, 
restauro totale, accensione elettroni-
ca, freno a disco anteriore molto bella 
vendo Tel. 347 3672220 
MACCHINA NERA, 1970, documenti 
in regola, restaurata come nuova. Tel. 
347 3672220
MARMITTA PER moto Custom bici-
lindrico con uscita sovrapposta ven-
do Euro 60 Tel. 347 5387801 dopo le 
18.00 

MOTO CABALLERO 50, serie tx190, 
motore Minarelli e marce cilinfro Poli-
ni, da restaurare, con libretto originale 
del 1975. Tel. 347 9231866
MOTO SUKUKI Bandit 650, vendo 
causa inutilizzo, km23000, anno 2007, 
bauletto, borsa serbatorio, prezzo € 
2300. Tel. 349 2111276
MOTO TC Husquarna tc 570 2001, 
trasformato supermotard, aggiornato 
2006, frizione antislittamento, ottime 
condizioni generali, vendo per inutiliz-
zo, non immatricolato, vendo € 1900. 
Tel. 347 2551793
ORECCHIE PER casco orecchie orso 
per casco marca tucano urbano at-
tacco a ventosa 3474210646
RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 98 
Giubileo vendo Tel. 0143 80273  339 
1915672 
SCOOTER VENDO a 100 euro Sco-
oter Kymco Movie 125 anno 1999 in 
ottimo stato. Tel. 334.6862398
SCOOTER SILVER Wing 400, con 
bauletto, tenuto sempre in garage, km 
18400, del 2008. Prezzo € 300 tratta-
bili, in regalo giubbino da moto e pa-
ragambe. Contattare Sebastiano. Tel. 
338 3528135
SUZUKI GSX 1250 Fa, moto di co-
lore grigio, 100 cv, anno 2011, km 
11750, gomme 50%, con tre bauli di 
cui uno in tinta, e Abs di serie. Tel. 347 
8823971
VENDO MOTORINO Buster, km 1400, 
colore rosso e bianco, usato pochis-
simo, solo con un piccolo problema 
alla carena davanti, ma perfettamen-
te funzionante. Vendo € 350. Tel. 392 
2914840
VESPA PRIMAVERA ET3 con soli 
12mila km , anno ‘82, motore ottimo 
e revisionato, Vendo a prezzo da con-
cordare. Enzo Tel. 333 7297834

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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APE 50 CATALYZED cassone anno 
00, verde scuro, perfetta, km 15000, 
canna, pistone 2000, batteria, gom-
me nuove, vendo Euro 2300 Tel. 333 
3633008 
COMPRO FURGONCINO anche vec-
chio, purchè funzionante, spesa mas-
sima € 1000. Tel. 380 3214639
MERCEDES VITO anno 2009, 8 
posti, diesel, prezzo € 14000. Tel. 
333 9916037

Centro BenessereCCeennntro BBBBBBBeenneeeeeeesseeereeeOrientale Gelsomini

Cell. 327 3291492 Via Marengo, 145
Alessandria • Vicino al Mc Donald’s

NUOVA
GESTIONE

PORTA QUESTO
SPAZIO RITAGLIATO
E AVRAI UNO
SCONTO DI

Mass. rilassante
30 min. € 20

Mass. rilass. con olio 
60 min. € 40

Mass. Giapponese
40 min. € 30

Mass. Thailandese
60 min. € 50

Mass. Misto
60 min. € 50

Mass. a 4 mani
30 min. € 40

Mass. romantico
con bagno vasca

45 min. € 50

€ 5 V
ia

 M
a
re

n
g
o

NOI
SIAMO

QUI

Via S. Giovanni BoscoVia Ennio Massobrio
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DETRAZIONI FISCALI:
OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

Per fruire della detrazione Irpef 50% sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare 
una serie di adempimenti. Non è più richiesta la comunicazione di inizio lavori. Il Decreto legge 13 maggio 
2011, n. 70 dispone che occorre “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identifi cativi dell’im-
mobile 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: domanda di accatastamento; ricevute di 
pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se 
dovuta; delibera assembleare di approvazione dell’e-
secuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti par-
ti comuni di edifi ci residenziali, e tabella millesimale 
di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati 
dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari 
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; fatture e ricevute fi scali com-
provanti le spese effettivamente sostenute ricevute 
dei bonifi ci di pagamento.

 Il professionista che cercavi.
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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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CERCO CASA piccolo allog-
gio, solo in località Tortona, 
solo affi tto equo, sono una 
signora pensionata. Tel. 338 
6066742

ALESSANDRIAALESSANDRIA
via Tonso, privato via Tonso, privato 
affi tta alloggio ben affi tta alloggio ben 

arredato composto da arredato composto da 
ingresso, camera letto, ingresso, camera letto, 

soggiorno/cucina, bagno, soggiorno/cucina, bagno, 
ripostiglio. Piano rialzato, ripostiglio. Piano rialzato, 
riscaldamento autonomo.riscaldamento autonomo.

Nessuna spesa Nessuna spesa 
condominiale.condominiale.

Classe energetica EClasse energetica E
(N. certifi cato: 2012 (N. certifi cato: 2012 

204824 0006). 204824 0006). Richiesta Richiesta 
Euro 350,00 mensili.Euro 350,00 mensili.

Per infoPer info

TEL.349 0751668TEL.349 0751668
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AD ALESSANDRIA affi ttasi 
in quartiere Pista due locali e 
servizio uso uffi cio o negozio, 
con vetrina a € 300 mensili, ri-
scaldamento semi autonomo, 
a valvole termostatiche. In at-
tesa di certifi cazione energe-
tica. Tel. 348 2669915

AFFITTASI AD Alessandria, 
zona uffi ci fi nanziari, am-
pio trilocale con servizio e 
ripostiglio, secondo piano, 
ascensore, riscaldamento 
autonomo, non immobiliato. 
I.p.e. 157, 5997 Kwh/m1 - 
Classe energetica D. Tel. 339 
4606301
AFFITTASI ZONA Alessan-
dria Ovest Affi ttasi in piccola 
palazzina trilocale al piano 
rialzato libero di mq 70 con 
cucina abitabile soggiorno, 
camera da letto e bagno, 
appena ristrutturato, terraz-
zo che da su piccolo giardi-
no privato, cortile con posto 
auto e grande giardino/orto 
recintato condominiale por-
zionato. Spese condominiali 
irrisorie 10/20euro ogni due 
mesi. Richiesta 320euro 
al mese. No agenzia.Tel 
3932175431
APPARTAMENTO ZONA pi-
sta bilocale arredato bene, 
piano rialzato. IPE 316,0438 
Kwh/m2. Tel. 368 7635254.

AFFITTASIAFFITTASI
a partire da 250,00 euro, a partire da 250,00 euro, 

ZONA Alessandria, ZONA Alessandria, 
varie unità immobiliari: varie unità immobiliari: 

bilocali, trilocali arredati bilocali, trilocali arredati 
e vuoti, una casa e vuoti, una casa 

indipendente su 4 lati, indipendente su 4 lati, 
tutti termo autonomi, tutti termo autonomi, 
posto auto e cantina. posto auto e cantina. 

Disponibili anche locali Disponibili anche locali 
uso commerciale. Classe uso commerciale. Classe 

G , 581,3807 kwh/m2 G , 581,3807 kwh/m2 

 TEL. 335 6175994 TEL. 335 6175994
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SPINETTA SPINETTA 
MARENGOMARENGO

in zona tranquilla, in zona tranquilla, 
vendo appartamento vendo appartamento 

al piano rialzato, al piano rialzato, 
dotato di risaldamento dotato di risaldamento 
autonomo, composto autonomo, composto 

da: cucina, sala, da: cucina, sala, 
2 camere, bagno, 2 camere, bagno, 

ripostiglio. € 85.000. ripostiglio. € 85.000. 
IPE 191,7595/kWh/M2 IPE 191,7595/kWh/M2 

classe D classe D 

TEL 347 1262363TEL 347 1262363
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CESSAZIONE ATTIVITÀ 
impresa, vende autocarro 
ribaltabile 70 q.li, betoniere 
da cantiere, puntelli rego-
labili, altro. Telefonare 333/ 
3633008 dopo le 20:00.

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI  
in posizione collinare in posizione collinare 

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

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

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

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

vende inintermediarivende inintermediari

TEL. 035 19841672TEL. 035 19841672
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MANUTENZIONE CALDAIE: IN CASI 
ESTREMI L’AMMINISTRATORE PUÒ 

CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO
“Un amministratore di condominio 
è tenuto alla verifi ca degli impianti 
a gas (riscaldamento e produzione 
acqua calda) dei singoli condomini 
per stabilire se rispettano le norme 
vigenti in quanto a sicurezza e quin-
di se tutti sottopongono il proprio 
impianto alla visita annuale previs-
ta?”
Gli amministratori di condominio 

sono i legali responsabili della si-

curezza per quanto riguarda il 

condominio nella sua totalità, non 

possono “obbligare” i singoli ad 

intervenire ad eseguire lavori di 

messa a norma all’interno della loro 

proprietà. Possono però pretend-

ere dai condomini la certifi cazione 

degli impianti nonché la corretta 

loro manutenzione e pertanto pre-

tendere copia dei libretti di caldaia 

aggiornati e la certifi cazione stessa 

dell’impianto, pena notifi ca ai Vigili 

del fuoco, addebitando poi il costo 

della mancata certifi cazione al con-

domino non collaborativo.

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
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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

Castelceriolo – casa indipendente, 
adatta anche come bifamiliare, di ge-
nerosa metratura disposta su 2 piani. 
ABITABILE con fi niture anni 70/80; 
Completata da vari locali di deposito, 
cantina e box. Cortile e giardino privati.
€ 130.000 - CL. G ipe 315,53 kwh/m2

Solero – in paese, casa libera su 3 
lati, da ristrutturare con: 3 locali, can-
tina e servizio al piano terra; 3 camere 
da letto e locale di sgombero al primo 
piano. 1000mq di giardino oltre ad 
orto adiacente.
€ 60.000 00 - CL. G ipe 434,99 kwh/m2

San Giuliano Nuovo - villetta 
indipendente di recente costruzione. 
Abitazione disposta su unico piano: 
zona giorno living con cucina e sala 
(camino), 2 camere, bagno e lavande-
ria. Ampio Giardino di 1000mq.
€ 165.000 - CL. F ipe 292,91 kwh/m2

Fubine – Cascina indipendente con 
ottima struttura in mattoni pieni. 
Circondata da 5000mq di terreno. Da 
rimodernare nelle fi niture interne. In 
aderenza grande rustico (ex fi enile) 
sfruttabile anche per ampliamento.
€ 150.000 - CL. NC ipe 747,37  kwh/m2

Cascinagrossa – casa semindipendente 
di recente e integrale ristrutturazione, 
disposta su 2 piani con 3 camere, 2 bagni, 
lavanderia e comoda zona giorno. Cortile e 
giardino, porticati esterni.
€  170.000 - CL. G ipe 399,86 kwh/m2

Borgo Rovereto  - in palazzina storica al-
loggio da ristrutturare, TERMOAUTONOMO 
e con TERRAZZO. Ingresso, cucina,
sala, 2 camere bagno.
€ 85.000 - CL. G ipe 323,07 kwh/m2

Castelletto M.to  - villa di recente edifi ca-
zione, in paese. Disposizione classica su 2 
livelli con spaziosa zona giorno, 2 camere, 
studio e servizi. Giardino/cortile.
€ 230.000 - CL. G ipe 328,24  kwh/m2

Zona P.zza Genova -  ultimo piano, 
spazioso con 3 comode camere da letto. 
TERMOAUTONOMO e TERRAZZO sfruttabi-
le. Finiture interne da rimodernare.
€ 83.000 - CL. F ipe 280,94 kwh/m2

Cascinagrossa – bifamiliare, in paese, 
con giardino. Composta da 2 alloggi con 
ingressi indipendenti. Doppio box e porti-
cato. Condizioni più che abitabili.
€ 120.000
CL. F ipe 257,37 wh/m2 e CL. E ipe 239,22 kwh/m2

Zona Orti – proprietà a destinazione 
commerciale/industriale (D/1) costituita da: 
uffi ci, laboratori, magazzini e ampia area 
cortilizia interna.
Maggiori informazioni in uffi cio.
CL. D ipe 48,18 kwh/m2

Zona Orti- Stadio – alloggio piano alto con 
ascensore, funzionale in buone condizioni 
interne. Ingresso, cucina, sala,
camera, cameretta, bagno,
ripostiglio. Balconi e cantina.
€ 65.000 - CL. C ipe 111,74  kwh/m2  

Borgo Rovereto – ampio bilocale in pa-
lazzina storica. Comoda metratura interna 
: zona giorno a vista con cucina e sala, 
camera e bagno. Riscaldamento autonomo.
€ 70.000 - CL. F ipe 257,75 kwh/m2

Centro - a pochi passi da p.zza Libertà, 
Bilocale con camino. Dotato di garage di 
50mq circa. Da rimodernare. 
€ 50.000 - CL. NC ipe 498,55

Zona Galimberti – Vill. Commercianti – 
appartamento fi nemente ristrutturato con 
risc. Autonomo, 3 comodi terrazzini e box 
auto. Complesso residenziale con campo 
da tennis e parco giochi interno.
€ 145.000 tratt.  - CL. E ipe 242,24 kwh/m2

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976
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Via Andrea Vochieri, 54 - AlessandriaVia Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.itwww.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.itbia.snc@libero.it

Via Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.it

Agenzia Borsa Immobiliare Alessandria

VENDITA          VENDITA          VENDITA          VENDITA          VENDITA          VENDITA

AFFITTASI          AFFITTASI          AFFITTASI          AFFITTASI          AFFITTASI

VICINO AI GIARDINI DELLA STAZIONE, 
vendesi alloggio, piano rialzato, con ingresso, 
cucinino e tinello, sala, 1 letto e bagno. Li-
bero subito. €. 55.000,00 RIF. 15/1 I.P.E. 
235,1986

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

IN ZONA RETOSTANTE A PIAZZA GARI-
BALDI, vendesi alloggio 6° piano c.a., com-
posto da: ingresso, cucinino e tinello, sala, 
camera letto, bagno, balcone. €. 85.000,00 
– RIF. 19/1 I.P.E. – 269,6 KWH/M2

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

IN CORSO ROMA in palazzo prestigioso, 
vendesi alloggio 3° piano con terrazzo ad 
uso esclusivo di circa mq. 45. Cucina abita-
bile, sala, 1 letto e bagno..€. 93.000,00 RIF. 
24/11/13 I.P.E. 44,3884 KWH/M2

IN PIENO CENTRO STORICO CITTADI-
NO, vendesi alloggio nuovissimo e ri  nito 
con capitolato di pregio. Soggiorno con an-
golo cottura, camera letto, bagno. Terrazzo. 
Termoautonomo. Box Rif. 109./1 I.P.E. – 
47,9313 kwh/m2

IN CORSO CARLO MARX vendesi alloggio 
ad un terzo piano c.a., composto da: ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere letto e bagno. 
3 ampi balconi, cantina e posto auto (asse-
gnato dal Condominio). €. 70.000,00 –RIF. 
80/1 I.P.E. 126,2626 KWH/M2

In Via C. Alberto –nella prima parte del Rio-
ne Cristo- vendesi alloggio 1° piano composto 
da: ingresso, cucina abitabile, sala, 2 came-
re letto, bagno 2 balconi – Cantina – BOX 
€. 69.000, 00 – Rif. 55/1 I.P.E.  154,7841 
Kwh/m2

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

ZONA STAZIONE vendesi alloggio 5° piano 
c.a. con tinello e cucinino, sala, 2 letto, ba-
gno, ripostiglio. Cantina. €. 80.000,00 – Rif. 
78/1 – I.P.E. 239,051 KWH/M2

Zona OSPEDALETTO vendesi appartamen-
to con: ingresso, cucina abitabile, sala, 3 let-
to, bagno, ripostiglio, Balconi cantina e posto 
auto coperto. €. 165.000,00 – Rif. 10/1 - 
I.P.E. – 337,0797 kwh/m2

FRONTE PIAZZA della LIBERTA’, vendesi 
alloggio – 4° piano c.a.- composto da: ingres-
so, cucina abitabile, salone doppio, 3 camere 
letto, 2 bagni, ripostiglio- Balconi e cantina. 
Ri  niture di pregio. Rif. 42/1 I.P.E. 217,6708 
kwh/m2

ZONA VILLAGGIO BORSALINO, vende-
si alloggio prestigioso composto da: salone, 
cucina abitabile, 2 camere letto ampie, dop-
pi servizi. Terrazzo + balconi. Cantina e GA-
RAGE. €. 190.000,00 – RIF. 9/1 I.P.E. – 
150,8956 KWH/M2

Fronte PIAZZA LIBERTA’ vendesi alloggio 
–nuovo- composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere letto, cabina ar-
madi, 2 bagni e ripostiglio – terrazzo di mq. 
100 -€. 230.000,00 – Rif. 149/1 – I.P.E. 
225,48 kwh/m2

IN CORSO ROMA vendesi alloggio di circa 
mq. 200 attualmente da ristrutturare all’in-
terno. Lo stabile d’epoca sarà completamen-
te restuarato in tutte le parti comuni. Prezzo 
adeguato. I.P.E. 322,3 KWH/M2

Oltre Casalbagliano, vendesi casa ristruttu-
rata con cucina abitabile, soggiorno, 2 camere 
letto e bagno. Termoautonomo. BOX AUTO 
- Giardino curato e cintato. €. 125.000,00 – 
Rif. 26/5 - I.P.E. 273,1763 KWH/M2

A SEZZADIO vendesi casa ristrutturata com-
posta da saloncino, cucina abitabile, 2 letto e 
doppi servizi. Lavanderia – BOX – Giardino 
cintato. €. 110.000,00 – RIF. 11/5 I.P.E. 
140,4859 kwh/m2

In splendida posizione collinare vendesi 
casa ristrutturata. Sala con camino, cucina 
abitabile, due letto e doppi servizi. Scala inter-
na. Giardino e terreno circostanti mq. 1.500 
circa.. Rif. 8/5 – I.P.E. 234,8807 KWH/M2

In periferia di Alessandria vendesi casa 
ristrutturata con mq. 500 di giardino circo-
stante. Cucina abitabile, sala con camino, 
2 letto e doppi servizi. Termoautonomo. 
€. 155.000,00 – Rif. 23/5 – I.P.E. 221,6 
KWH/M2

A KM. 10 da ALESSANDRIA, vendesi casa 
ristrutturata comprensiva di 8 camere e 4 
bagni. Disposta su due livelli di piano. Ta-
vernetta – cantina – box - Giardino – €. 
290.000,00 – R. 7/5 -I.P.E. 138,3811 Kwh/
m2

NEL RIONE ORTI vendesi villa con 2 alloggi, 
uno di 4 camere e servizi. L’altro di 5 camere 
e bagno Box doppio – Magazzini – Giardino 
mq. 1.000. RIF 45/6 IPE. 193,51 Kwh/m2

Oltre CASALCERMELLI vendesi villa nuova 
con soggiorno, cucina abitabile, 3 camere let-
to e doppi servizi Veranda- BOX doppio Giar-
dino mq. 300 circa €. 250.000,00 – RIF. 
12/6 I.P.E. – 86,4 KWH/M2

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

In posizione spettacolare collinare –vicino 
alla citta’- vendesi villa con due alloggi uno di 
3 vani e servizi, l’altro di 5 camere e bagno. 
Terrazzo. Box per 4 autovetture. Portico Ter-
reno e giardino per un totale di mq. 1.000 c.ca 
– Rif. 3/6 I.P.E. – 123 Kwh/m2

In ALESSANDRIA vendesi villa indipen-
dente con cucina abitabile, salone, 3 letto, 2 
bagni. Lavanderia – Tavernetta. Possibilità di 
ricavare altre 3 vani + servizi. Giardino di mq. 
1.500 circcostante. Rif. 25/1 I.P.E. 127,010 
KWH/M2

RIONE GALIMBERTI in palazzo nuovis-
simo af  ttasi n. 2 bilocali con bagno, sullo 
stesso piano. Ri  niture di pregio – Video-
citofono – Porta blindata – Pannelli solari. 
I.P.E. 67,6434 KWH/M2 – CLASSE B I.P.E. 
54,146 KWH/M2 – CLASSE B

IN VIA MAZZINI AFFITTASI: ALLOGGIO 
con cucina, sala, 2 letto e bagno. Balcone - €. 
300,00 mens. ALLOGGIO con cucina ab., sa-
lone, studio, 2 letto matrimoniali, 2 bagni, la-
vanderia – 4 balconi –  €. 400 mensili I.P.E. 
150,5688 KWH/M2 MANSARDA con 2 
camere e bagno - €. 250,00 mens. I.P.E. 
66,7327 KWH/M2

IN VIA SCHIAVINA, PALAZZO STORICO 
CITTADINO, AFFITTASI ALLOGGIO – 1° 
PIANO- COMPOSTO DA: INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE, SALA, 1 LETTO E BAGNO 
CON DOCCIA. EURO 330,00 MENSILI 
I.P.E. 159,96 KWH/M2

NEL RIONE PISTA, zina Piazza Mentana, af-
 ttasi appartamento con cucina, soggiorno, 1 

letto e bagno. €. 320,00 mensili I.P.E. 112,25 
Kwh/m2

FRONTE PIAZZA MATTEOTTI (GENO-
VA), IN STABILE D’EPOCA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO AFFITTASI 
ALLOGGI NUOVI CON 1-2-3 CAMERE E 
SERVIZI. RIFINITURE E CAPITOLATO 
DI PREGIO. CANONI A PARTIRE DA €. 
350,00 MENSILI. I.P.E. 187/189,59

IN VIA NAPOLI – RIONE PISTA- AFFITTA-
SI ALLOGGIO 1°PIANO C.A., CON: CUCINA 
ABITABILE, SALA, 3 CAMERE LETTO E 2 
BAGNI. TERMOAUTONOMO IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO AUTONOMO A META-
NO I.P.E. 189,1074 KWH/M2

QUASI AD ANGOLO CON PIAZZETTA 
DELLA LEGA af  ttasi alloggio, 1° piano, 
composto da: cucina abitabile, sala, 2 came-
re letto e bagno. Termoautonomo. €. 380,00 
mensili I.P.E.102,3706 Kwh/m2

IN C.SO F. CAVALLOTTI AFFITTASI AL-
LOGGIO CON CUCINA ABITABILE, SALA, 
3 CAMERE LETTO E DOPPI SERVIZI. TER-
RAZZINI – CANTINA EURO 500,00 MEN-
SILI I.P.E. 235,1986

IN CORSO 
ROMA PALAZZO 
P R E S T I G I O S O 
AFFITTASI AL-
LOGGIO ELE-
GANTE DI MQ. 
150 CIRCA. IM-
PIANTO DI RI-
SCALDAMENTO 
AUTONOMO A 
METANO I.P.E. 
29,6675 KWH/
M2

IN PIAZZA TURATI AFFITTASI: ALLOG-
GIO USO UFFICIO DI MQ. 140 CIRCA. EX 
STUDIO LEGALE. IMPIANTISTICA A NOR-
MA. EURO 600,00 MENSILI I.P.E. 57,4419 
KWH/M NEGOZIO DI MQ. 150 CON SOT-
TOSTANTI MQ. 90 DI MAGAZZINO COMU-
NICANTE. EURO 1.300,00 MENSILI I.P.E. 
73,4468 KWH/M2
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A0680M ZONA VIA 
FIUME In palazzina 
degli anni 60 di soli 
tre piani, ristrutturata 
nelle parti comuni, lu-
minoso appartamento 
al 2°/P senza ascen-
sore di circa 100 mq. 
comm. con ingresso 
su sala living, ampia 
cucina, due camere 
letto, bagno, due bal-

coni, grande cantina, box auto e posto auto condominiale. L’appartamento 
è totalmente ristrutturato. Riscaldamento centralizzato. Climatizzato. 
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 135.000,00 

A0670M SPALTO MARENGO 
In stabile degli anni 60 
luminoso alloggio al 8°/p 
c/a di circa 110 mq. comm. 
con ingresso, 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 
appartamento 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 lumi-
noso attico al 9° ed ultimo 
piano con ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, due 
camere letto, doppi servizi, 
due grandi terrazze e canti-
na. L’appartamento è circa 
115 mq. comm. le terrazze 
di circa 35 mq. l’una. Vista 

mozzafi ato fronte e retro. Finiture anni 70. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL 
PROPRIETARIO €. 190.000,00 

A0669M ZONA PRIMO 
CRISTO In stabile degli anni 
70 alloggio al 2°/P c/a di 
circa 120 mq. comm. con 
ingresso, tinello con cucinot-
to, tre camere, bagno, due 
balconi, cantina e box auto. 
Buone condizioni generali. 
Riscaldamento con termoval-
vole. 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. Riscalda-
mento con le valvole. Finiture anni 70. I.P.E.= 195,9571 KWH/M2 CLASSE 
D €. 110.000,00 

A0668M ZONA ORTI Resi-
denza 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
A0656M BORGORATTO In 
bella posizione in palazzina 
degli anni 90 luminoso 
appartamento di circa 65 mq. 
comm. al 1°/P senza ascen-
sore con ampio ingresso/
disimpegno, cucina abitabile, 
sala, camera letto matrimo-
niale, 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

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, canti-
na e balcone. Riscaldamento 
autonomo a metano. Ottimo 
da investimento I.P.E. = 274,6 

KWH/M2 CLASSE F €. 88.000,00 – POSSIBILITÀ DI AFFITTO CON PATTO 
DI FUTURA VENDITA 

A0657M ZONA PISCINA In 
complesso residenziale signo-
rile 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 
A0648M ZONA PISTA Via 
Trento In stabile degli anni 
60, alloggio al 2° piano senza 
ascensore di circa 62 mq. 
comm. con ingresso, sog-
giorno 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 KWH/M2 CLASSE D €. 57.000,00 

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

A0679M ZONA CENTRO VIA PONTIDA In stabile degli anni 50 apparta-
mento di circa 160 mq. comm. al 1°/P s/a con ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone, due camere letto matrimoniali, bagno, possibilità 
del 2° bagno nella terza camera, due balconi. L’appartamento è stato 
completamente ristrutturato nel 2008 con fi niture signorili. Riscaldamento 
autonomo a metano. I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 
240.000,00

A0630M ZONA SPINETTA 
MARENGO In Complesso 
residenziale con giardino com-
pletamente cintato, luminoso 
appartamento di circa 120 mq. 
comm. al 2°/P ed ultimo piano 
s/a con ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone, tre camere da 
letto, doppi servizi, due grandi 

balconi, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo, Finiture anni 
80. I.P.E.= 152,85 KWH/M2 CLASSE D €. 100.000,00 

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 bal-
coni, cantina, box auto e posto 
auto. I.P.E.= 264,7857 KWH/M2 
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, climatizzato. Finiture signorili.
I.P.E.= 130,6319 KWH/M2 CLASSE C €. 140.000,00 

A0671M ZONA MEDIAWORD 
VIA BOVES In stabile 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 palaz-
zina degli anni 50 ristrutturata 
nelle parti comuni, alloggio al 
4°/P c/a di circa 120 mq comm. 
con ampio ingresso, 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 Apparta-
mento 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 

A0675M ZONA SPINETTA 
MARENGO In bella posizione in 
complesso residenziale di nuova 
costruzione appartamento al 2° 
ed ultimo piano c/a articolato 
su due livelli per complessivi 
125 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, 
camera letto, bagno e balconata a 
due lati. Al piano mansardato due 

grandi camere e bagno, Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a 
metano . Finiture signorili.
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 145.000,00 

A0676M ZONA CENTRO VIA 
MARENGO In stabile degli anni 70 
alloggio al 1°/P c/a di circa 135 
mq. comm. con ampio ingresso, 
grane tinello con cucinotto, 
salone, due camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, balconata e 
cantina. Posto auto scoperto in 
cortile. BELLE FINITURE. Riscalda-
mento semi autonomo.

I.P.E.= 230,8464 KWH/M2 CLASSE E €. 190.000,00 
A0677M ZONA CRISTO VIA CA-
SALBAGLIANO In stabile recente, 
luminoso bilocale di circa 60 mq. 
comm. al 4°/P c/a. con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
camera letto matrimoniale, ba-
gno, balcone, cantina e box auto, 
Finiture signorili. Riscaldamento 
autonomo a metano

I.P.E.= 73,5726 CLASSE B €. 95.000,00 
C661M SAN SALVATORE In bella 
posizione in centro paese, casa 
indipendente di circa 250 mq 
comm. con ampio cortile di pro-
prietà disposta su due piani oltre 
a locali sottotetto e una cantina 
di circa 100 mq. Al piano terreno 
ingresso, salone con camino, cu-
cina padronale, stanza da bagno 
e ampio locale di sgombero con 

lavanderia. 1°/P due camere da letto e bagno. Piano mansardato con due 
vani e servizio. Box auto doppio in cortile. Ottime fi niture.
I.P.E. 306,2796 KWH/M2 CLASSE F €. 175.000,00 

V0548M ZONA CRISTO VIA 
TOGLIATTI Bella Villa a schiera 
di ampia metratura con ingresso, 
cucina abitabile, salone, tre 
camere letto, tripli servizi, 
ripostiglio, terrazza, lavanderia 
e tavernetta al piano interrato 
e piccolo locale mansardato. 
Box auto e giardino di proprietà 
retrostante alla villa. Particolare 

nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni generali. 
I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO €. 195.000,00
V678M ZONA ORTI Bella villetta a schiera di grande dimensione con 
ingresso su sala, cucina padronale, bagno e giardino fronte e retro. 1/P 
tre camere letto, bagno. Al piano mansardato ampio locale con bagno e 
terrazza. Al P/seminterrato tavernetta, cantina, lavanderia con c/t e autori-
messa di circa 80 mq. Ottime condizioni generali. I.P.E.= non consegnato 
dal proprietario €. 290.000,000

V0514M ZONA VALENZA TRA 
VALENZA e San Salvatore in 
posizione collinare prestigiosa 
tenuta padronale con oltre 4 ettari 
di parco dotata di villa patrizia 
(fi ne 700) di circa 350 mq. comm. 
da ristrutturare ed esclusivo casa-
le con due abitazioni indipendenti 

tra loro per complessivi 450 mq, comm. di abitativo. Il casale elegante-
mente ricostruito sulle ceneri di una vecchia struttura presenta soluzioni 
architettoniche d’avanguardia e le più moderne tecnologie per il conte-
nimento dei consumi e per il controllo della protezione esterna. Proposta 
immobiliare irripetibile. I.P.E.= 167,8959 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA 
D INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte.

V0615M CARENTINO In posizione panoramica prestigiosa villa anni 
70 di 320 mq. comm. con circa 2500 mq. di giardino e sedime com-
pletamente cintati. Al P/T ampia autorimessa, grande taverna, camera, 
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, Riscaldamento a metano.

GUARDA IL VIDEO HTTP://YOUTU.BE/P3ZQDF0B-UM
I.P.E.= 269,5933 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA F €. 250.000,00

AFFITTI LIBERI
AFF-076 ZONA CENTRO Via Lumelli Alloggio NON ARREDA-
TO 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 ristrutturato non arre-
dato al 1/P c/a di circa 55 mq. con ingresso, cucinotto, soggiorno, 
camera letto, ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento a ge-
stione autonoma I.P.E.= NON CONSEGNATO DAL PROPRIETARIO 
€. 270 + €. 140 DI SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO

AFF-024 ZONA CRISTO VIA ALDO MORO In palazzina di 
nuova edifi cazione ultimi alloggi MAI ABITATI con box auto, 
non arredati. Riscaldamento a gestione autonoma.
I.P.E 40,7105 KWH/ M2 CLASSE A PREZZI A PARTIRE 
DA €. 332,00
AFF-078 ZONA PIAZZA GENOVA VIA MONTELLO 
In stabile degli anni 70 alloggio NON ARREDATO al 
5°/P c/a di circa 110 mq. comm. con ingresso, cucina 
abitabile, salone, due camere letto. Ottime condizioni 
generali I.P.E.= NON CONSEGNATO
DAL PROPRIETARIO €. 450

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

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR090 ZONA PISTA alloggio ristrutturato al 4°/P c.a 
di circa 110 mq. comm. con ingresso, cucina, sala, camera 
letto matrimoniale, camera letto singola, bagno. Riscalda-
mento centralizzato con termovalvole. Antifurto
I.P.E.= 108,7678 KWH/M2 CLASSE C €. 420,00
ARREDATO €. 400,00 VUOTO
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-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-ARR81 ZONA CRISTO VIA CASALBAGLIANO Bilocale 
arredato con mobili recenti con soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, balconata, cantina, box auto. Riscal-
damento autonomo.
I.P.E.= 125,4905 KWH/M2 CLASSEC €. 400,00

C0665M ZONA PECETTO DI VALENZA In stupenda posizione panora-
mica, 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 indi-
pendente 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

V0672M ZONA SPINETTA MARENGO Via Genova Bella villetta in-
dipendente 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 lavande-
ria e bagno. P/terreno ingresso su salone, cucina abitabile, studio/
camera letto, bagno e balcone. 1° piano due camere letto matri-
moniali, 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

V0642M ZONA ORTI Villa a schiera di grandi dimensioni con al P/T 
giardino fronte e retro, autorimessa per 3 auto, cantina, bagno e ta-
verna rustica di oltre 60 mq. con grande camino anticato. Al 1°/P zona 
giorno con ingresso, soggiorno doppio, cucina abitabile, grande studio, 
bagno, terrazzo e balcone. Al piano notte quattro camere letto di cui 
due con cabina armadi, bagno e tre balconi. Mansarda in unico gran-
de locale con bagno, c/t e terrazzo. Finiture uniche nel suo genere.
MOLTO BELLA!!! I.P.E. 227,1704 kWh/m2 CLASSE E INFORMAZIONI 
ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI  
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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 BAR BIRRERIA con ottimo avviamento. Slot 
machines. Dehor estivo. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 110’000.00 
non trattabili.

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

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.

Alessandria- cedesi bar – tavola calda compreso interessante immobile 
ove viene esercitata l’attività. Consumo di caffè kg. 8 settimanali – ampio 
dehor di proprietà – ideale per 2 persone – Richiesta € 180’000,00
non trattabili.

Alessandria cedesi elegante bar tavola fredda ubicato in posizione 
strategica. Consumo di caffè settimanali kg 9, ottimo giro di clientela 
selezionata. Ideale per 2 persone, Richiesta 150’000,00 si valuta modalità 
di pagamento.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

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

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. Richiesta 130’000,00 trattabili.

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.

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 amirican 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 nel 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.-

Alessandria – cedesi avviata pizzeria- farinata da asporto e servizio a 
domicilio – ideale per 2/3 persone, ottima posizione – incassi controllabili 
sul posto – Richiesta € 70’000,00 con un dilazionamento del 50%

Alessandria (pochi km) cedesi birreria con apertura solo serale – ideale per 
2 persone – PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!! Informazioni in uffi cio

Alessandria ( a 10 km) cedesi splendido complesso immobiliare ove 
è ubicata attività di ristorante e affi tta camere. Ampie sale ideali per 
cerimonie varie. Elegante alloggio di servizio sovrastante all’attività. Ideale 
per nucleo famigliare. Trattative in uffi cio.

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Alessandria – si cede SARTORIA (solo riparazioni) sito in zona 
densamente popolate della città. Ideale anche per persone non del 
settore in quanto vi è una dipendente sarta qualifi cata.
Richiesta € 25’000.00 trattabili

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 in affi tto d’azienda con patto di 
riscatto laboratorio di panifi cazione con punto vendita. Affi tto 
immobile ove è ubicata l’attività pari ad € 300.00 mensili. Ideale per 
due persone. Ottimo avviamento. Richiesta € 80’000.00 con acconto 
di 30’000,00.

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 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 € 40’000.00 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 € 120’000.00 con un dilazionamento del 50%.

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 - 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

Alessandria cedesi attività di infortunistica con ottimo avviamento.Ideale 
per 1 / 2 persone. Richiesta 70’000,00 trattabili con un dilazionamento 
del 50%.

Alessandria (vicinanze) in grosso centro abitato cedesi autorimessa con 
annesso autolavaggio a mano e attrezzi per gommista.
Richiesta € 50’000,00

Alessandria cedesi avviata libreria e cartoleria con ottimo reddito 
dimostrabile. Ideale per 2/3 persone. Ottima posizione.
Trattative in uffi cio.

Tortonese cedesi avviato impianto di autolavaggio. Ottimo giro di 
clientela. Reddito dimostrabile. Richiesta 80’000,00 trattabili.

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 € 230’000.00

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 € 150’000.00

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 € 370’000.00

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.-

Alessandria (zona industriale) cedesi capannone artigianale di mq 
1450 con annesso carro ponte, uffi ci, spogliatoi e bagni per dipendenti. 
Richiesta € 350 al mq. VERO AFFARE!!!
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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. 84F In paese casa indi-
pendente completamente ristrutturata e canti-
nata, composta da ingresso, soggiorno, cucina, 
antibagno e bagno; 1° piano con due camere. 
Terrazzo e cortile. Classe energetica E -I.P.E. 
261,9426 kwh/m2. € 165.000,00

Castellazzo B.da, rif. 48F In prossimità di 
Portanova, cascina indipendente con terre-
no di 10.000 mq. Classe energetica NC- I.P.E. 
886,2211 kwh/m2 € 130.000,00

Castellazzo B.da, rif. 77F Casa indipendente su 
tre lati di 250 mq circa, da ristrutturare, con ter-
reno di 3000 mq. Classe energetica NC – I.P.E. 
663,8704 kwh/m2. € 99.000,00

Zona Cristo, rif. 126V In posizione comoda ai 
servizi appartamento sito al 1° piano composto 
da ingresso, cucinino, sala, camera da letto e 
bagno. Bagno e cucina rifatti ed impianto elettri-
co nuovo. Classe energetica D – I.P.E. 155,3631 
kwh/m2. € 43.000,00

Castellazzo B.da,rif. 46F In posizione tranquilla 
casa parzialmente ristrutturata, di 250 mq cir-
ca, composta da ingresso, cucinino-tinello, sala 
e bagno; 1° piano con camera completa di ca-
bina armadi, camera e bagno; 2° piano con 2 
camere e ripostiglio. Ampio magazzino e terreno 
di 1500 mq circa. Classe energetica F – I.P.E. 
269,5467kwh/m2. € 170.000,00

Oviglio, rif. 96F In posizione comoda al centro 
del paese casa indipendente su tre lati, comple-
tamente da ristrutturare, composta da cucina, 
sala e cantina al piano terra; 2 camere e bagno 
al 1° piano. Giardino e legnaia. Classe energe-
tica NC- I.P.E. 628,4783 kwh/m2. € 39.000,00

Zona Cristo, rif. 87V Appartamento con giar-
dino di 230 mq circa composto da ingresso su 
ampia sala, cucina abitabile, due camere da let-
to, bagno e ripostiglio adibito a lavanderia. Ri-
scaldamento autonomo e cantina. Possibilità di 
box auto. Classe energetica F – I.P.E. 263,4837 
kwh/m2. € 118.000,00

Gamalero, rif. 
100F In centro 
paese piccola 
casetta indi-
pendente su 
tre lati compo-
sta da cucini-
no-tinello, ca-
mera e bagno. 
Cortile e ripo-
stiglio esterno. 
Classe ener-
getica G – 
I.P.E. 343,149 
k w h / m 2 .
€ 35.000,00

Zona Cristo, rif. 136V Appartamento in buo-
no stato di manutenzione sito al 3° piano c.a. 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio. Posto 
auto condominiale. Classe energetica D – I.P.E. 
159,1032 kwh/m2. € 70.000,00

Castelspina, rif. 
95F In centro pae-
se casa di 120 mq 
circa composta 
da ingresso, sog-
giorno, cucinino-
tinello al piano 
terra, 2 camere e 
bagno al 1° piano; 
camera e riposti-
glio al 2° piano. 
Ampio locale di 
sgombero e cor-
tile. Classe ener-
getica G – I.P.E. 
382,7064 kwh/
m2. € 50.000,00

Gamalero, rif.53F In centro paese bella casa 
di ampia metratura, completamente ristruttu-
rata con ottime fi niture sia interne che esterne 
composta da ingresso, ampia cucina abitabile 
con dispensa, soggiorno, camera da letto e 
bagno; 1° piano con 3 camere e bagno. Sot-
totetto da ultimare ed ampio box auto di 65 mq 

circa. Cortile. 
Classe energe-
tica D – I.P.E. 
144,9115kwh/
m 2 . 
€ 260.000,00

Zona Cristo, rif. 137V Appartamento composto 
da ingresso su corridoio, cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali e bagno. Box auto 
e cantina. Classe energetica E – I.P.E. 204,5118 
kwh/m2. € 58.000,00

Oviglio, rif. 
44F Casetta in 
buono stato di 
manutenzione 
composta da 
ingresso, cu-
cina abitabile, 
d i s i m p e g n o 
e bagno al 
piano terra; 2 
camere al 1° 
piano. Giar-
dino. Classe 
energetica F – 
I.P.E. 281,8939 
k w h / m 2 . 
€ 55.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 96V Appartamento di 
70 mq circa composto da ingresso, cucinino-
tinello, due camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Box auto e cantina. Classe energetica E – I.P.E. 
205,4692 kwh/m2. € 50.000,00

Zona Cristo, rif. 117V In una traversa di Via 
Maria Bensi, appartamento sito al 2° piano 
c.a. composto da ingresso, cucinino-tinello, 
due camere e bagno. Due balconi e cantina. 
Classe energetica G - I.P.E. 319,21 kwh/m2
€ 56.000,00

Casalbagliano, rif. 120V Casa indipendente 
su tre lati, ristrutturata, composta da ingresso, 
ampia sala, cucina semi-abitabile e bagno; 1° 
piano con 2 camere e bagno; sottotetto con 2 
locali. Ampio box auto di 90 mq circa, terrazzo e 
giardino di 5000 mq. Classe energetica E – I.P.E. 
228,9173 kwh/m2. € 300.000,00

Pista Nuova, rif. 40P Attico sito al 6° ed ultimo 
piano composto da ingresso, cucinotto-tinello, 
due camere da letto matrimoniali e bagno. 
Terrazzo e cantina. Classe energetica D – I.P.E. 
181,0545 kwh/m2. € 90.000,00

Villa del Foro, rif. 139V Casa pari al nuovo com-
posta da ingresso su ampia sala e cucina abita-
bile a vista; 1° piano con camera matrimoniale e 
bagno; sottotetto ultimato. Giardino e porzione di 
terreno di 200 mq. Box auto. Classe energetica 
A – I.P.E. 36,433 kwh/m2. € 175.000,00

Pista Nuova, rif. 12P Appartamento di 80 mq 
circa. In buono stato di manutenzione composto 
da ingresso su sala con cucina a vista, camera 
da letto matrimoniale con bagno privato, camera 
singola, tavernetta e bagno. Classe energetica 
F – I.P.E. 277,9097 kwh/m2. € 119.000,00

Pista Vecchia, rif. 44P In piccolo contesto co-
modo al centro della città bilocale composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale e bagno. Classe energetica NC- 
I.P.E. 610,577 kwh/m2. € 38.000,00

Zona Cristo, rif. 92V In piccolo contesto 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 Centro, rif. 38P In Via San Giacomo della 
Vittoria appartamento di 115 mq sito al 3° ed 
ultimo piano con ingresso, sala, ampia cucina 
abitabile, due camere da letto , due bagni e 
ripostiglio. Posto auto condominiale e riscalda-
mento autonomo. Classe energetica G – I.P.E. 
361,4313 kwh/m2. € 158.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 138V In contesto di 
recente costruzione appartamento disposto su 
due livelli composto da ingresso su soggior-
no con angolo cottura, camera matrimoniale 
e 2 bagni; sottotetto di 50 mq. Riscaldamen-
to autonomo. Possibilità di box o posto auto. 
Certifi cazione energetica in fase di richiesta. € 
115.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 121V Appartamen-
to ristrutturato, sito al piano terra con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura a vista, due 
camere e bagno. Ripostiglio, box auto doppio 
e giardino. Riscaldamento autonomo. Clas-
se energetica E – I.P.E. 204,515 kwh/m2. € 
120.000,00

Pista Vecchia, 
rif. 48P In po-
sizione como-
da ai servizi 
appartamento 
composto da 
ingresso su di-
simpegno, cuci-
nino-tinello, due 
camere da letto 
matrimoniali e 
bagno. Canti-
na e balcone. 
Classe energe-
tica G – I.P.E. 
269,6 kwh/m2. 
€ 85.000,00

Alessandria-Cantalupo, rif. 134V In posizio-
ne tranquilla appartamento di 90 mq in buono 
stato di manutenzione composta da ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, sala, due camere 
e bagno. Box auto e cantina. Riscaldamento au-
tonomo. Possibilità di usufruire di una piccola 
porzione di terreno. Attestato di certifi cazione 
energetica in fase di richiesta. € 105.000,00

Villaggio Europa. Rif. 50P Appartamento ri-
strutturato sito al 1° piano composto da in-
gresso, cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, bagno e ripostiglio. Due balconi, 
cantina e terrazzo. Classe energetica G – I.P.E. 
305,3 kwh/m2. € 85.000,00

Pista Nuova, rif. 33P Appartamento di 80 mq 
circa composto da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto e bagno. Posto 
auto condominiale e cantina. Classe energetica 
E – I.P.E. 207,8765 kwh/m2. € 60.000,00

Pista Vecchia, rif. 52P Appartamento di 110 
mq circa sito al 3° piano c.a. composto da 
ingresso, salone doppio, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, bagno e lavanderia. Tre 
balconi. Classe energetica E – I.P.E. 211,3853 
kwh/m2. € 135.000,00

Pista Vecchia, rif. 3P Appartamento comple-
tamente ristrutturato composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere matrimoniali e 
bagno. Riscaldamento autonomo e posto auto 
condominiale. Classe energetica D – I.P.E. 
54,6937 kwh/m2. € 97.000,00
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ALESSANDRIA BEL-
LISSIMA Estella e Maria 
due bellissime cubane 22 
enne stupende, sensua-
li, ti aspettano per farti 
provare i loro massaggi 
24 h su 24 h. Ambiente 
pulito e riservato. Tel. 347 
9627122. 

ITALIANA 38 enne, a po-
chi km da Alessandria, 
ti aspetto in ambiente 
tranquillo e riservato, per 
i tuoi massaggi. No ano-
nimi, solo italiani. Sandra, 
tel. 345 1568484. 

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

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, 
capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti 
i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani 

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

CARLA PRIMA VOLTA 
Ciao a tutti, mi chiamo 
Carla, ragazza russa, 21 
anni, sono molto pas-
sionale e dolcissima, ri-
cevo in un posto pulito, 
riservato, in zona centro. 
Solo italiani. Garantisco 
un massaggio diffi cile da 
dimenticare. Disponibile 
dalle 10,00 alle 3,00 di 
notte. Tel. 345 8493469

GAIA ITALIANA per pia-
cevoli massaggi all’in-
segna del relax, gioiosa 
come tu mi vuoi...chia-
mami ti delizierò con i 
miei massaggi, posso 
raggiungerti o incontrarti  
Tel. 334 7066968 

NOVI LIGURE nuova 
appena arrivata giappo-
nese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massag-
giatrice, ti aspetto tutti i 
giorni solo italiani Tel. 333 
7959739 

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

NOVI LIGURE Melissa, 
bellissima brasiliana con 
un corpo stupendo e 
curve ben defi nite. Favo-
losa e raffi nata, dolce e 
passionale per massaggi 
rilassanti. Ambiente tran-
quillo, tutti i giorni. Tel. 
366 4156790
MARISA IN corso Ac-
qui, ad Alessandria , 44 
anni alta, magra, fi sico 
asciutto, pelle bianca, 
simpatica, molto dolce, 
gentile, ti farò vivere dolci 
massaggi indimenticabi-
li, ti aspetto tutti i giorni 
senza fretta, ambiente 
tranquillo e pulito, am-
pio parcheggio gratuito, 
dalle 10,00 alle 22.30 Tel. 
388 3979207 
ALESSANDRIA 24 anni 
molto giovane, strepito-
sa e bella ragazza, mora, 
gentile ti aspetta per farti 
provare i suoi massag-
gi tutti i giorni. Tel. 389 
5765180
TX NOVI LIGURE TX Giu-
liette 21 anni, new in cit-
tà, dolce, bella, raffi nata 
e molto femminile, ma-
gra, alta 1.80, corpo da 
modella. Vieni a provare 
i miei massaggi. Tel. 380 
1810328
CASALE M.TO, NICOL 
bellissima ragazza ca-
raibica, molto solare, 
affascinante, 23enne, 
1,70, un bellissimo cor-
po seducente, ti aspetta 
per massaggi indimen-
ticabili, bravissima, as-
solutamente da provare. 
Ambiente riservato sen-
za fretta, mi piacciono 
le cose fatte bene e con 
calma. Ti aspetto. Tel. 
393 6504297
ALESSANDRIA, NOVITA’ 
Nicole TX, una vera don-
na, biondissima, altezza 
1,70, occhi stupendi, ma-
gra, corpo mozzaffi ato, 
dolce. Ti aspetto tutti i 
giorni fi no a tarda not-
te x massaggi. Tel. 327 
4938965
ALESSANDRIA JASMI-
NE, relax, bellissima mu-
latta chiara, corpo moz-
zaffi ato, dolce, con tanta 
pazienza per acconten-
tare tutti i tuoi desideri. 
Bravissima in tutti i tipi di 
massaggio, Con le sen-
sazioni che ti farò provare 
non mi dimenticherai più. 
Ambiente confortevole e 
riscaldato. Tel. dalle 13 
alle 19. Tel. 331 7112974
ALESSANDRIA LORI 
zona Mc Donald, una ra-
gazza slava 32 anni alta, 
capelli lunghi, bionda, 
sensuale, paziente, sim-
patica, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i gior-
ni anche la domenica 
in ambiente tranquillo 
e confortevole Tel. 331 
2196361 

CASALE ADRIANA stu-
penda ed affascinante 23 
enne sexy e passionale, 
pronta ad esaudire ogni 
tuo desiderio con i mas-
saggi. Chiamami non te 
ne pentirai, tutti i giorni. 
Tel. 388 7326350.
AAA BELLISSIMA SI-
GNORA spagnola, affa-
scinante, un bellissimo 
corpo seducente, dolce 
e simpatica, prosperosa 
con tanta voglia di farti 
rilassare con le mie mani 
di seta. Ti offro splen-
didi massaggi. Non mi 
dimenticherai. Ambiente 
climatizzato e riservato 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 
24:00. Tel. 328 6020283
EX MODELLA IN ALES-
SANDRIA Ciao a tutti, 
sono una ragazza bulga-
ra di 22 anni, alta 1,68, 47 
kg, capelli lunghi castani, 
bel corpo da modella. Ri-
cevo in zona stazione in 
un posto pulito, riservato, 
senza disturbo. Per farti 
provare intensi massag-
gi rilassanti, dalle 9:00 
di mattina fi no alle 2:30 
di notte anche la dome-
nica. Ti garantisco un in-
contro da sogno. Tel. 349 
6726091
TX IN ALESSANDRIA TX 
novità assoluta, bellis-
sima, giovane, sempre 
pronta per realizzare ogni 
tuo massaggio, mi trovo 
in ambiente tranquillo e 
riservato, 24 su 24 anche 
per coppie, chiamami, 
non ti pentirai, ti aspetto, 
Tel. 334 8702255 
NOVI LIGURE TX LAU-
REN maggiorata., dol-
ce, gentile, femminile 
ed educata. Se stai cer-
cando dei momenti pia-
cevoli, chiamami per un 
massaggio, non te ne 
pentirai. Tel. 328 0349925
TX ALESSANDRIA TX 
Monella tx bellissima, 
femminile, fi sico da mo-
della, simpatica e coc-
colona. Vieni a provare i 
miei massaggi rilassanti. 
Ricevo in ambiente puli-
to, tranquillo e riservato. 
Zona pista. A presto. Tel. 
339 8885528.
A.A.A.. CASALE Caty 
AFFASCINANTE BRASI-
LIANA 22 anni mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, 
capelli lunghi, neri, dol-
ce, molto paziente, per 
un massaggio rilassante, 
senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
324 8274199
CASALE DUE RAGAZZE 
Insieme, due bamboline 
caraibiche, coccolone, 
bel lato b, mani e piedi 
adorabili, bravissima, per 
farti conoscere favolosi 
massaggi ed esaudire le 
tue fantasie, senza stop 
tutti i giorni anche la do-
menica. Tel. 346 9552994

BEATRICE APPENA ar-
rivata in città bellissima 
ragazza mora, molto 
sensuale, 23 anni, capelli 
lunghi, 1,70 cm, ti aspet-
to per un massaggio in-
dimenticabile in un am-
biente molto rilassante 
per meravigliosi massag-
gi. Tel. 388 6254794

ALESSANDRIA BELLA 
RAGAZZA cinese capelli 
lisci e lunghi, veramente 
molto brava, bravissi-
ma, assolutamente da 
provare i suoi massaggi 
Tel. 334 8588292, 334 
5096889

ZONA ESSELUNGA 
ALESSANDRIA Lina bel-
lissima, giovanissima ed 
esuberante bambolina, 
unica, indimenticabi-
le, simpatica per i tuoi 
massaggi di relax, mali-
ziosa, ti aspetto Tel. 327 
8204498 

PINKY ALESSANDRIA 
Thai, bellissima orientale, 
dolce e sexy, splendida, 
per massaggi e relax sen-
za fretta, molto paziente 
e con tanta voglia di farti 
massaggi indimentica-
bili. Ambiente pulito e 
riservato. Ti aspetto tutti 
i giorni 24h su 24. Solo 
italiani. Tel. 327 4581077 
389 9989488

TX SPINETTA MAREN-
GO TX Esuberante con 
la mia professionalità ti 
porto sulla luna e cono-
scerai il vero paradiso af-
fascinante, grazie ai miei 
massaggi. Chiama! Tel. 
335 6108418

TORTONA 100% bella 
Stella bionda, unica rus-
sa, tranquilla, dolcissi-
ma, bravissima, un fi sico 
stupendo, ti farò diverti-
re senza fretta per dolci 
massaggi indimenticabili 
vieni a trovarmi, solo ita-
liani, Tel. 334 7771889 

LUCIA CASALE MON-
FERRATO, sono una 
chica coccolona, sola-
re, affascinante, mulatta 
chiara, corpo mozzaf-
fi ato con curve perfette, 
dolce e molto paziente e 
riservata. Ti aspetto per 
massaggi rilassanti sen-
za fretta, tutti i giorni. Tel. 
380 4983030

AAA ALESSANDRIA Re-
becca, deliziosa, appena 
arrivata in città e molto 
sexy, con un bel fondo-
schiena da farti impaz-
zire. Vieni a trovarmi per 
provare i miei massaggi 
dolci tutti i giorni, 24 ore 
su 24, solo italiani. Tel.: 
346 6308317

A NOVI LIGURE, Debora, 
affascinante cubana, mi-
steriosa e seducente, con 
un bellissimo lato b, alta 
1,80, 30enne e con una 
pelle vellutata. Esperta e 
paziente, ti aspetto per 
un massaggio rilassante 
dalle mille fantasie, tutti 
i giorni dalle 9 alle 24, in 
ambiente tranquillo e ri-
servato. Tel. 338 9533756

STELLA NERA sotto il 
cielo di Alessandria. L’e-
mozione di un massaggio 
che seduce e inebria la 
mente. Una incantevole, 
seducente ragazza dallo 
sguardo intrigante!. Rice-
vo dalle 10:00 alle 24:00. 
Solo italiani. Tel. 388 
3567884.

ALESSANDRIA SUSI 
Thai, bellissima orientale 
dolce e sexy, splendida, 
per massaggi e relax sen-
za fretta, molto paziente 
e con tanta voglia di farti 
massaggi indimenticabili. 
Ambiente pulito e riserva-
to. Ti aspetto tutti i giorni 
dalle 8:00 alle 24:00. Solo 
italiani. Tel. 340 4668929 - 
340 4668929

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

ALESSANDRIA EX mo-
della e ballerina, senza 
fretta, in un ambiente cal-
mo, sereno, molto priva-
to, ti aspetta una donna 
elegante, con i suoi mas-
saggi, raffi nata, 49 anni,  
capelli lunghi, molto lisci, 
scuri, ti aspetto non ti 
pentirai Tel. 339 8492670. 
Solo italiani.

AMANDA TX in zona Val 
Borbera, giovane, mor-
bida, femminile, dolcis-
sima, simpatica, paziente 
ed educata, ti aspetta 
con i massaggi senza li-
miti e fretta, anche per 
coppie, in ambiente puli-
to e riservato, tutti i gior-
ni. Tel. 334 1191585

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

PAMELA IN ALESSAN-
DRIA bellissima fragolina 
di bosco appena sboc-
ciata, naturale, educata, 
simpatica e coccolona, 
mani e piedi adorabili. 
Adoro fare tutti i tipi di 
massaggi, e sono molto 
disponibile. Vieni a tro-
varmi tutti i giorni anche 
la domenica fi no a tarda 
notte, non te ne pentirai. 
Baci. Tel. 3281432720

CASALE NEW NEW Su-
san, stupenda, sensuale, 
amante delle coccole, e 
dei massaggi, ti aspetto 
tutti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabi-
li. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 
346 9516588 

KARINA, EX MODELLA, 
una vera bambolina pas-
sionale 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 notte, zona centro 
di Alessandria, posto pu-
lito, tranquillo e riservato. 
Tel. 328 2723450.

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 sico 
stupendo. Ti aspetto in 
un ambiente riservato, 
24 ore su 24. Tel.: 348 
6414905

CATERINA ITALIANIS-
SIMA DOC Biondissima 
trentenne, graziosissima 
e tanto maliziosa. Di ori-
gini Piemontesi e Venete, 
ragazza dal grande savoir 
faire e dolcezza. Tipica 
bellezza mediterranea, in 
carne, dalle forme vere. 
Lineamenti bellissimi. 
Solo per te uomo Italiano 
a modo e tanto genero-
so. Ricevo nel mio stu-
dio elegante con cabina 
massaggio, posto d’elite, 
dal lunedi al sabato dalle 
10,30 fi no alle 19,00. Su 
appuntamento sicuro an-
che la domenica pome-
riggio.Chiamami solo se 
vuoi passare in giornata. 
Non rispondo ad anonimi 
e sms. Zona comoda al 
parcheggio. Chiamami e 
non te ne pentirai ! 345 - 
3148556
ALESSANDRIA DON-
NA, stupenda brasiliana, 
cresciuta in Spagna, ex 
attrice, di soli 29 anni, 
biondissima, alta 1,70, 50 
kg, bravissima per mas-
saggi. Ti aspetto dalle 8 
di mattina all’1 di notte. 
Chiamami al 331 4832433
NOVI LIGURE vicino 
stazione novità massag-
giatrice coreana , molto 
brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
388 1481079 
ALESSANDRIA “LA si-
gnora della porta accan-
to” ,46 anni, italiana, mora 
capelli lunghi, casalinga 
semplice e dolcissima, 
passionale, ti aspetta ore 
uffi cio, richiedo garbo e 
buone maniere, offro dol-
ci e lunghi massaggi. Tel. 
338 2980196
CASALE BELLISSIMA 
giapponese, 23 anni, gio-
vane ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 389 
0696944 
TX LORENA TX Stel-
la brasiliana nel cielo di 
Alessandria, bella bion-
da, magra, dolce, raffi na-
ta, bel fi sico. Chiamami 
subito ti aspetto in posto 
tranquillo, climatizzato e 
pulito con i miei splen-
didi massaggi.  Tel. 366 
1849594 
ALESSANDRIA TX Pa-
mela, zona Pista, latino 
americana, brava e fem-
minile per massaggi. Solo 
23 anni, disponibilissima. 
Telefonami dalle 8 di mat-
tina fi no a mezza notte al 
numero 329 0968915
ANA ALESSANDRIA, 
prima volta, bella mora, 
dolcissima, 21 anni, con 
un bel fi sico. Ti aspetto 
per farti provare i miei 
massaggi rilassanti 24 h 
su 24 h. Zona centro. Tel. 
329 2078865
ALESSANDRIA TX Ra-
mona, bambola di 24 
anni, molto brava, alta 
1,73, 70 kg, capelli neri, 
occhi castani. Ti aspet-
to dalle 8 di mattina fi no 
all’1 di notte x massaggi. 
Tel. 377 6791653 / 377 
6791653

CASALE, EVA 23 
anni,massaggiatrice tut-
ta naturale, alta, snella, 
ti aspetta per farti rilas-
sare tutti i iorni. Tel. 348 
0074946
ELLIS SPENDIDA per la 
prima volta in città, bion-
da occhi come il mare, 
con un fi sico da urlo, 
paziente, raffi nata e sola-
re ti aspetto tutti i giorni 
per massaggi solo italiani 
TEl. 342 6029516 
NOVI LIGURE appena 
arrivata in città orientale, 
nuova massaggiatrice, 
bellissima, dolce, bella 
presenza ti aspetto in po-
sto tranquillo tutti i gior-
ni solo italiani Tel. 389 
5950399
FRANCIN 110 e lode, vie-
ni a trovarmi per un mas-
saggio, dolce e insupera-
bile, solo per gli amanti 
del relax, riservata, ama-
bile, tutti i giorni Tel. 333 
1302283 solo italiani 
NOVI LIGURE prima vol-
ta ragazza capelli lunghi 
con un bellissimo fi sico 
ti aspetta per un massag-
gio orientale senza fret-
ta. Solo italiani. Tel. 334 
9991449
PRIMA VOLTA bellis-
sima, dalle Canarie, 
22enne molto dolce e 
paziente, disponibile per 
puro relax. Tutti i giorni, 
anche la domenica. Tel. 
388 4807793
DENISE, SPLENDIDA 
bulgara 22 anni, una mo-
della esplosiva, con una 
pelle setosa, forme da 
sogno. Ho la passione 
per i massaggi e ti farò 
rilassare in modo straor-
dinario, non perdere l’oc-
casione per conoscermi. 
Tutti giorni, zona centro 
di Alessandria, no stra-
nieri. Tel. 346 4166796
BIONDA ITALIANIS-
SIMA, a pochi km da 
Alessandria, sensuale 
e riservata, ti aspetto 
in ambiente tranquillo x 
massaggi... e perchè no? 
Per farti trovare quello 
che forse stai ancora cer-
cando! Chiamami: Lisa, 
349 3385994. No stra-
nieri.
A NOVI LIGURE Camilla 
prima volta in città, bella 
bambolina 24 anni, dol-
ce e snella e con un bel 
fondo schiena. Ti aspet-
to tutti i giorni per farti 
divertire e rilassare con i 
miei massaggi senza fret-
ta. Tel. 339 2637446

NOVI LIGURE Cicciottel-
la prosperosa tutta pepe 
Alessya, cicciottella nei 
punti giusti, bella, pa-
ziente e divertente, per 
momenti di puro relax 
con i suoi massaggi. Ti 
aspetto e ti sorprenderò. 
Tel. 320 4617094 

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

BELLA SIGNORA RUS-
SA matura, prima volta 
in città, esperta a fare 
tutti i tipi di massaggi. 
42 anni di splendore, per 
farti divertire. Tutti i gior-
ni. Tel. 327 1757345 / 327 
8438062.

CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. ti 
aspetta tutti i giorni, con 
i suoi massaggi rilassanti 
Tel. 366 2374655

ALESSANDRIA MI chia-
mo Paola, sono italiana, 
sono molto brava nei 
massaggi rilassanti an-
che a 4 mani, mi trovi in 
provincia di Alessandria 
Tel. 339 3861924 

A CASALE MONFERRA-
TO ciao sono Chiara, raf-
fi nata e dolce, ti aspetta 
in ambiente riservato e 
climatizzato per farti pro-
vare i suoi massaggi ri-
lassanti. Tel. 346 8435238

SONIA APPENA arrivata 
in Alessandria, mora da 
favola, capelli lunghi 53 
kg e 23 anni. Ti aspetto in 
ambiente molto elegante 
e pulito per i miei mas-
saggi. Tutti i giorni. Tel. 
345 7672783. 

SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta un 
ora con me, passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendi-
di massaggi. vieni a tro-
varmi nel mio fantastico 
ambiente, dolci sorprese 
ti attendono. Tutti i giorni 
anche di notte. Gradite 
anche le coppie. Sono a 
Vercelli Tel. 329 4658969 

NOVI LIGURE TX CA-
MILLA appena tornata 
dal Brasile più bella che 
mai. Stravolgente, vieni 
a trovarmi per un mas-
saggio rilassante che hai 
sempre sognato. Tel. 320 
6628134
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TERRY IN Alessandria 
vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dolce, 
coccolona, molto sexy 
e affascinante con tanta 
voglia di farti rilassare 
con le mie mani di seta ti 
offro splendidi massag-
gi per divertirsi insieme 
senza fretta in ambien-
te riservato elegante e 
molto pulito, tutti i giorni 
anche la domenica, dalle 
09.00 alle 23.30 Tel. 334 
8011884 solo italiani

TX SUPER Samantha, 
novità, bellissima mulat-
ta, giovane, fi sico mozza-
fi ato, dolce e coccolona, 
massaggi relax senza 
fretta Tel. 380 7820062

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

ALESSANDRIA ACCOM-
PAGNATRICE molto esi-
gente, bella presenza, 
solo distinti. Chiamami 
per informazioni. Tel. 327 
6107696.

NOVI LIGURE Desi, bel-
lissima bambolina, corpo 
da sballo, per farti vive-
re emozioni nuove, con 
i miei massaggi, tutto in 
completo relax, senza 
fretta, in ambiente riser-
vato e pulito, chiamami 
e non te ne pentirai. Tel. 
339 8576355 

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

TX ITALIANA tx Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longili-
nea e con un bel fi sico. 
Ti aspetto per piacevoli 
massaggi di relax senza 
fretta. Se vuoi qualcosa 
di diverso dal solito vie-
ni da una vera italiana, 
ti aspetto in un ambien-
te riservato, tranquillo e 
soprattutto pulito Rice-
vo solo italiani. Tel. 338 
4897047
AAA TORTONA novità 
appena arrivata orienta-
le, sono bellissima dolce, 
simpatica, giovane, bella 
massaggaitrice ti aspetta 
tutti i giorni, solo italiani 
Tel. 331 7255333 
A NOVI LIGURE novità, 
Shantal, indiana dell’In-
dia, alta e prosperosa, 
simpatica e paziente per 
farti un bel massaggio, 
in un posto tranquillo e 
riservato, dalle 9 alle 24. 
Tel. 340 6546087
ISABELLA ZONA orti, 
Alessandria. Sono una 
donna di 43 anni sono 
carina, paziente, edu-
cata, dolce, riservata e 
tranquilla. Faccio mas-
saggi in un ambiente 
tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
9:00 alle 21:00.Ti aspet-
to non te ne pentirai. Tel. 
340-7151520 no anonimi
ACQUI TERME, more-
na, bellissima 23enne, 
prosperosa, bellissima, 
dolcissima, sensuale ed 
estremamente pazien-
te, fi sico mozzafi ato per 
massaggi. Chiamami, 
non te ne pentirai. Si ri-
chiede assoluta riserva-
tezza, ambiente riserva-
to. Tel. 327 5940043

TX KLEOPATRA TX Re-
gina dei tuoi desideri, bel-
lissima, dolce, biricchina 
e con un fi sico stupendo, 
in Alessandria. Dotata di 
molta fantasia e con di-
versi motivi per esaudire 
ogni tuo desiderio con 
i miei massaggi, senza 
fretta, assolutamente da 
provare. Graditi i nuovi. 
In ambiente riservato per 
provare i miei massaggi 
con calma. Ambiente ri-
servato. Tel. 392 7545677 
- 388 3985169 anche fe-
stivi.
TORTONA KELLY, bion-
da, bella, dolce, per un 
super massaggio relax, 
con tranquillità assoluta, 
riservata, ti aspetto tutti 
i giorni. Tel. 333 9273949
ARIANNA BELLA ragaz-
za travolgente indimenti-
cabile, capace di realiz-
zare tutte le tue fantasie 
con i suoi massaggi, di-
sponibile tutti i giorni per 
trascorrere momenti di 
relax. Solo italiani. Tel. 
347 3665846
A TORTONA ZONA IPER, 
EVA, capelli lunghissimi, 
pelle chiara, snella, molto 
sexy e intrigante, corpo 
meraviglioso, statuario, 
fantasiosa, ti aspetta per 
massaggi deliziosi in am-
biente tranquillo e pulito, 
anche domenica Tel. 380 
1763948 
FABIANA NEW new 
splendida ex modella, 
nuova venere, bionda 
con capelli lunghi, occhi 
azzurri, una ragazza con 
un sorriso sempre sulle 
labbra, il corpo da mo-
della, bella, per farti rilas-
sare con i suoi massaggi, 
tutti i giorni solo italiani 
Tel. 342 5240086 

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

DONNA BRASILIANA 
Giovanna, novità, 30 
anni, capelli neri, bella, 
sempre disponibile, sem-
pre truccata, x massaggi 
senza fretta, solo italiani. 
Tel. 389 6356271

TX TORTONA TX Sara 
affascinante bionda di 
poche parole, dolce, de-
cisa, per sognare coi miei 
massaggi tutti i giorni 
fi no a notte inoltrata, con 
facile parcheggio Tel. 335 
1665863 

TX ALESSANDRIA TX 
appena arrivata brasilia-
na 20 anni, senza tabù 
per ogni tuo desiderio. 
Massaggi rilassanti, in 
ambiente elegante, pulito 
e profumato. Non te ne 
pentirai. Con parcheg-
gio disponibile. Tel. 331 
2712136

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

ACQUI TERME italianis-
sima Giulia, la più ricer-
cata del momento. Molto 
femminile e largamente 
accattivante. Massag-
gio del corpo a richiesta, 
spettacolo burlesque e 
apericena. Tutto questo 
al 348 1238051

DANIELA ITALIANA 
d.o.c., sono una bionda 
sexy, sensuale, ma anche 
molto dolce e semplice, 
la ragazza della porta 
accanto! Mi trovi ad Ales-
sandria, in via mazzini. 
Ambiente tranquillo e 
riservato, proprio come 
me. Se vuoi venirmi a tro-
vare, chiamami per mas-
saggi. Daniela. Tel. 347 
0548929

ALESSANDRIA BAM-
BOLINA bionda, pelle 
bianca, dolce e malizio-
sa, corpo mozzafi ato con 
tanta pazienza per ac-
contentare tutti i tuoi de-
sideri con i miei massag-
gi. Simpatica e allegra 
ricevo tutti i giorni solo 
italiani. Tel. 331 3076216.

TX NOVITA’ ASSOLUTA 
Fresca fresca, spettaco-
lare, magra e alta. Sem-
pre pronta a farti provare 
i miei massaggi indimen-
ticabili. Melissa, tel. 333 
1440113

DENISE SPAGNOLA 20 
enne, zona pista, travol-
gente bambolina gio-
vanissima seducente, 
stupenda, con un mix di 
bellezza e dolcezza, clas-
se e sensualità, malizia e 
raffi natezza, ti aspetta 
in ambiente riservato e 
pulito senza fretta con i 
suoi massaggi Tel. 340 
0927365

A.A.A.CASALE NUOVA 
ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tut-
ti i giorni per dolci mas-
saggi Tel. 366 3309669

TV MASSAGGIATO-
RE TV Per ambo i sessi 
pranoterapeuta esperto 
e professionale esegue 
massaggi tonifi canti, 
antistress,rilassanti e 
anticellulite. Il massag-
gio sarà eseguito con 
dolcezza, tatto e sensi-
bilità e sarà durevole e 
intenso. Massima calma 
e intimità. Nessuna parte 
del corpo sarà trascurata 
e ogni centimetro sarà 
trattato con scrupolo e 
zelo. Eseguo inoltre: pe-
dicure, manicure, pulizia 
del viso, epilazioni, ecc. Il 
tutto sarà accompagnato 
da simpatia, educazione, 
complicità e un pizzico 
di fantasia. Si garanti-
sce discrezione assoluta 
e massimo rispetto dei 
ruoli e della privacy e 
ospito in un posto tran-
quillo e attrezzato. 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

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

JENNIFER BELLEZZA di 
prima classe esperta del 
relax, sono una bella ra-
gazza belga molto dolce 
e coccolona per farti pro-
vare un’ esperienza unica 
con i miei massaggi. Tel. 
345 9734576.

ALESSANDRIA BELLIS-
SIME due cinesi, nuove 
22 anni, dolci, molto bra-
ve, capelli lunghi, magre 
per massaggi piacevoli 
e rilassanti con calma e 
senza fretta dal lunedì a 
domenica dalle 8:00 alle 
23.00 solo italiani Tel. 333 
7085678

ALESSANDRIA GIOVA-
NE giapponese bella, 
brava, bellissima, capelli 
lunghi per un massag-
gio unico e senza fretta. 
Vieni a provare, di sicuro 
ritorni. Tutti i giorni anche 
la domenica. Chiamami. 
Tel. 366 7229630

OVADA APPENA arrivata 
in città, giovane e splen-
dida ragazza orientale 
molto esperta in massag-
gi ti aspetta tutti i gior-
ni solo italiani Tel. 320 
9171882 

BELLA SIGNORA ma-
tura,, per prima volta in 
città, sono molto com-
piacente, paziente, coc-
colona, tranquilla, molto 
prosperosa. Per massag-
gi Tel. 328 2577513 / 347 
9980501

TX KAROLINA TX in 
Alessandria super novi-
ta’ vulcanica, bellissima 
veramente femminile per 
provare nuove emozioni, 
bellissima mora, alta, ele-
gante, simpatica, cocco-
lona, corpo da modella, 
esperta nei massaggi, 
chiamami non ti pentira, 
tutti i giorni fi no a tarda 
notte. Tel.   320 9272639 

CIAO TESORINO, sono 
Eva, appena arrivata dal-
la bella Isla Margherita, 
vieni a trovarmi, sono 
dolce, sexy, ti farò rilas-
sare con i miei massaggi 
senza fretta, se mi vuoi 
conoscere chiamami ti 
aspetto tutti i giorni Tel. 
333 7877383

ROCCO IL supermaschio 
italiano è tornato! Am-
biente accogliente e ri-
servato, tutti i giorni dalle 
12,00 in poi, ti aspetto 
per massaggi. Tel. 339 
3597332

NOVI LIGURE thailande-
se, nuova massaggiatrice 
bellissima, 21 anni, appe-
na arrivata, dolce, bella 
presenza, ti aspetto in 
posto tranquillo per dolci 
massaggi rilassanti, tutti i 
giorni solo italiani Tel. 388 
8269865 e 328 2816612




