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Estetica & Benessere Valentina

       CAMBI SUBITO
CAMBI IN MEGLIO

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

RITIRIAMO ORO, ARGENTO, DIAMANTI E OROLOGI DI PRESTIGIO

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

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito
TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740
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ABBIGLIAMENTO FIRMATO pan-
taloni, camicie, giacche, t-shirt, 
giubotti, vendo a prezzo da con-
trattare. Tel. 333 4581606
ABITO DA SPOSA tg. 42, bianco 
avorio, lungo con scarpe, da vedere, 
vendo € 300. Tel. 338 4883802
ABITO DA SPOSA come nuovo, fi r-
mato Magnani, taglia 44, maniche 
a calla, corpetto in pizzo, strascico 
con fi ore in stoffa, velo, sottogonna 
con cerchio, color avorio, vendo a 
1500 tratt. Tel. 340 4146422
BELLISSIMA PELLICCIA vendesi di 
volpe bianca, taglia 44/46, modello 
ampio ed elegante. Per informazioni 
chiamare 333 4765686. 333-4765686
BORSETTE 1 tracolla marca 
“Guess” di colore verde, 1 tracol-
la marca “Alviero Martini” fantasia 
carta geografi ca, 1 shopping marca 
“Piero Guidi” di colore nero, 1 a spal-
la marca “Byblos” di colore nero con 
manico argentato (usate una volta, in 
ottime condizioni) Euro 60 cad. (pos-
sibilità di invio foto su richiesta) tel. 
340/7965071 vendo
CAPPOTTO DI montone tg. XL, co-
lore marrone vendo € 100. Tel. 334 
9629379
CINTURA ORIGINALE di Gucci, da 
donna, in pelle nera con color verde 
e rossa, fi bia in acciaio, lunghez-
za cm 100, vendo a € 100. Tel. 338 
9560268
GIACCA SFODERATA sportiva ros-
sa, con colletto blu, ganci di chiusu-
ra, taglia 50, vendo a € 30. Tel. 328 
2217308
GIUBOTTO PER moto, mod. Axo, 
tg. M, del 2011. Vendo € 60. Tel. 334 
9629379
GIUBOTTO CHIODO usato poco, 
del 2011, vendo a € 100. Tel. 334 
9629379
PELLICCIA PELLICCIA di castoro tg 
48-50 nuova, vendo euro 500, scarpe 
usate poco ms. 37 ad euro 60 e bor-
sa dolce e gabbana con autenticità, 
colore oro. Vendo ad euro 70. Tel. 
389 9812750
SCARPE PIRELLI originali da uomo, 
invernali, in pelle nera, camoscio 
marrone, tessuto rosso tecnico, nu-
mero 43, vendo a euro 70. Tel. 338 
9560368
TROLLEY IMBALLATI, due pezzi di-
sponibili. Tel. 3386180393

ACCESSORI VARI Vendo separata-
mente, due seggiolini da appendere 
al tavolo 20 euro cadauno, steriliz-
zatore biberon a caldo elettrico 15 
euro, umidifi catore elettrico 10 euro, 
due bretelle cinture di sicurezza 
per aiuto primi passi 5 euro cadau-
na. Disponibili ad Alessandria, tel. 
3351378925
CUSCINO DORMISERENO chicco il 
cuscino dormisereno è un supporto 
per mantenere il neonato a pancia in 
su durante ilsonno.Come nuovo,con 
scatola e con istruzioni.Mai usato 
causa doppio regalo la fodera a in 
spugna di cotone lavabile. Roberto 
3393229510 prezzo 20 euro
MINI TENDA PARASOLE / CULLA 
Primo nido EKKO mod. Baby. Mini 
tenda per bebe, ottima per le vacan-
ze con parasole a prova di raggi UV 
e zanzariera. Ha un morbido mate-
rassino gonfi abile che la trasforma in 
culla. Si monta da sola in 2 secondi 
e si chiude in 30 sec. Con borsa per 
il trasporto. Nuova. In Alessandria 
Euro 30,00 333 5435073
PASSEGGINO RICHIUDIBILE Vendo 
passeggino rosso, come nuovo, mu-
nito di riduttore e copertina. Richie-
sta 60 euro. Disponibile ad Alessan-
dria, tel. 3351378925
PORTAVIVANDE TERMICO chicco 
Con il Portavivande termico Pappa-
calda in acciaio inossidabile potrai 
nutrire il tuo bambino con cibo alla 
giusta temperatura in qualunque 
sistuazione. I due contenitori da 
250 ml permettono di trasportare 
omogeneizzati, brodi e pappe man-
tenendoli in temperatura per un pa-
sto completo. Terminato lo svezza-
mento, può essere utilizzato anche 
come un thermos per il trasporto di 
bevande calde. Conforme agli stan-
dard europei EN 12546. Prezzo: 15 € 
Roberto 3393229510
ROBOT CUOCI PAPPA A VAPORE 
Chicco sano vapore. Per fare omo-
genizzati di carne, pesce, frutta o 
verdura in casa. Vendo in Alessan-
dria € 40,00 333 5435073
SDRAIETTA DONDOLANTE A PILE 
per cullare e calmare il bebe’. Ha 
varie velocita’ e musichette. Con 
vassaio dotato di giochini. Adatta a 
bambini da 1 a 15 mesi. Colore az-
zurro. Euro 40,00 in Alessandria 333 
5435073
SEGGIOLINA PIEGHEVOLE CHE SI 
AGGANCIA AL TAVOLO. Adattabile 
a tutti i tipi di tavolo. Marca Bebe’ 
Comfort. Colore blu. Comoda come 
seggiolone da viaggio. In alessan-
dria. Euro 8,00 333 5435073
SEGGIOLINO AUTO categoria E2 
0/18 kg con riduttore per bebe’. Co-
lore blu. In buono stato. Alessandria 
Euro 25,00 333 5435073
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ADDESTRATORE CINOFILO impar-
tisce lezioni di educazione a domi-
cilio in alessandria e provincia. Per 
info 3398402636
BASSOTTI NANI cucciolini subitoo 
disponibili, colore nero focato e fulvi 
li consegno sverminati vacinati li-
bretto sanitario per inf0 3662819312 
prezzo 350 euro
BOXER CUCCIOLI bianchi e tigrati 
si cedono sverminati, vaccinati, con 
microchip, no pedigree, genitori vi-
sibili, vendo € 350. Tel.339 1009125
CAVALLA PEZZATA anni 6, per esu-
bero, bravissima, sellata e attaccata 
senza vizi, qualsiasi prova su strada, 
libretto sanitario in regola, richiesti € 
2500 tratt. Tel. 339 6528036
CHIWAWA CUCCIOLA, piccolissima 
e stupenda, dal carattere meraviglio-
so, vendo. Tel. 338 6879887
CUCCIOLI DI Pastore Tedesco, ma-
schi e femmkine, di due mesi, sver-
minati, vaccinati, microchippati, con 
pedigree, genitori esenti displasia, 
campioni di bellezza. Prezzo 500 - 
600 euro. Tel. 338 8383073
CUCCIOLI DI CHIUAUA iper tipici, 
per intenditori, astenersi perditem-
po. Tel. 338 8249078
CUCCIOLO DI Chiwawa e uno di 
Carlino, vendo a € 350 caduno. Tel. 
339 6043016
MAIALI 3, allevati allo stato brado 
con 4 anni di vita e peso stimato da 
2 a 3 q.li prezzo da 300 a 500euro 
cadauno. Trasporto a vostro carico 
zona Voghera. Tel. 0383365297
MALTESI CUCCIOLINI di colore 
bianco, taglia piccola, li consegno 
sverminati vacinati libretto sanitario 
per info tel. 3662819312. Prezzo 500 
euro
ONDULATI INGLESI giovani e sani, 
vendo € 15 l’uno, belle e simpatiche 
cocorite di vari colori vendo. Tel. 
dopo le ore 16,30. Tel. 349 2524279
TECA PER RETTILI altezza 33 cm 
lunghezza 42 cm per altre info chia-
mare il 3397148360.
VASCA ACQUARIO 340 LT. Vendo 
vasca per acquario usata da 340 
lt. con misure: cm. 101x59x57.5 al 
prezzo stracciato di 100 euro !!! chia-
mami subito al 3386736328.
VASCA ACQUARIO 500 LT. Vendo 
una vasca per acquario usata da 
500 lt. con misure: cm. 130x63x61 al 
prezzo stracciato di 150 euro. Telefo-
na subito al 3386736328 !!!!

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, antichi arredi, 

mobili, mobili, 
soprammobili, soprammobili, 

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

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

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

cantinecantine
  338 5873585 338 5873585 
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ACQUISTOACQUISTO
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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CANCELLO ANTICO a due ante, 
larghezza 4 metri, altezza 2,70 metri, 
dal peso di 10 quintali, tutto in fer-
ro battuto, vendo a € 1200. Tel. 338 
9610585
CERCO VECCHIA macchina da 
caffè di vecchia osteria tipo Faena, 
Gaggia, San Marco, Eterna, Pavoni, 
American Espress, Rancilio, ecc.., 
anche non funzionante. Tel. 347 
4679291
COMPERO LIBRI, bigiotteria, meda-
glie militari, giocattoli e cose vecchie 
cell 333 4283739
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COSE VECCHIE vendo , per merca-
tini delle pulci, come dischi, libri fuo-
ri catalogo, oggetti vari, ottimi prezzi 
cell 3334283739

,

11
82

/0
1/

13
11

82
/0

1/
13

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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CREDENZA DELLA nonna di fi ne 
800. Buona fattura. Ben conserva-
ta. Scolpita nella parte bassa. Con 
vetri colorati nella parte rialzata. 
3291852927
CREDENZA DELLA nonna fi ne 
800. Parte bassa scolpita. Parte 
alta con vetri colorati. Da vedere!!! 
3291852927
MERCE PER MERCATINI: quadri, libri, 
soprammobili, borse, stoviglie, bian-
cheria, dischi, abbigliamento, giocat-
toli, ecc., tutto dal valore di € 2000, 
vendo tutto a € 500. Tel. 349 1981442
PETINEUSE PERIODO anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 1,68 
(in buone condizioni) tel. 3407965071 
Vendo al migliore offerente
QUADRI A OLIO DEL 900 vendita di 
quadri su tela dipinti a olio periodo 
primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e sen-
za cornice vendita in blocco. Per 
info + dettagliate (foto), al numero 
3398512650
STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA vendo stampe di alessandria e 
napoleone antiche incorniciate ven-
dita solo in blocco 3398512650
STAMPE AUTENTICHE DI NAPOLE-
ONE di napoleone stampe d’epoca 
autentiche di napoleone incorniciate 
vendo . Altre proposte di stampe di 
alessandria al 3398512650
VECCHIE BAMBOLE e vecchi giocat-
toli come auto, moto, robot, soldatini, 
trenini ecc. compro Tel. 339 8337553
VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE 
medagliere in vetrata legata a piom-
bo con cornice in ghigliosce autenti-
ca 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 esposizioni, create dal mae-
stro vetrario, in tutta italia e europa 
l’ opera unica e’ completamente 
originale dell’ epoca liberty e per-
fettamente conservata senza alcun 
difetto o usura creata dal tempo. 
altri dettagli e info solo per contatto 
telefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo

1 LAMPADARIO DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro 60) sul qua-
le sono appese su piu’ giri piccole 
gocce pendenti in cristallo bianco 
vendo Euro 600 (acquistato a Euro 
1300) .Tel. 340 7965071

Corso Romualdo Marenco, 15 Novi Ligure (vicino stazione)
Cell. 366 5027299 - Orario 9:30 - 22:00 (Aperti tutti i giorni)

Tel. 0143 511085 - www.tokyocentrospa.it

Massaggio

PROMOZIONE
Epilazione laser

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

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

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

Estetista

Epilazione laser
viso e corpo da €   3,00

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

Sconto
50%}
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2 LETTI SINGOLI sovrapposti con 
ruote mis. 80 x 190 e 90 x 200 do-
ghe in legno con materasso 90 x 200 
vendo euro 300 anche separatamen-
te Tel. 349 0567869
2 PORTE PERSIANE anche per 
esterno vendo, hanno due ante 230 
x 100. Prezzo € 100 cad. Tel. 347 
4589950
6 SEDIE IMBOTTITE, schienale alto 
85 cm, marrone scuro, vendo a € 20 
cad. Tel. 338 8428894
ANGOLO PER doccia con tenda 
Vendo angolo per doccia con tenda 
3291852927
ARMADIO CON quattro ante scor-
revoli, doppie, a specchio bronzato, 
vendo a € 750. Tel. 393 3683065
ARMADIO 6 ANTE in legno massic-
cio, causa mancato matrimonio, sei 
ante, ancora imballato tutto in legno 
di noce, schienale in legno, spessore 
1 cm, altezza 2,52, larghezza 2,80. 
Vendo a € 1700. Tel. 327 5325322
ARMADIO ANNI 30 più due testate 
del letto vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 333 4581606
ARMADIO VENDO di metri 2,50, al-
tezza metri 3, euro 100, cameretta 
con scala a due letti, armadio sotto 
euro 400, tavolo penisola 130x80 
vendo a euro 200. causa trasloco. 
Tel. 340 8874955
BUFFET CUCINA.SOGGIORNO pri-
mi anni 900 verniciato colore verde 
chiaro Buffet cucina-soggiorno pri-
mi anni 900 verniciato colore verde 
chiaro. 3291852927
CASSAFORTE ELETTRONICA, mi-
sure 39x26x18, nuova, vendo ad 
euro 50. Tel. 334 3598612.
COSE VECCHIE compero cose vec-
chie, libri, cartoline, fumetti, bigiotte-
ria, ceramiche, e’ tutto cio che e’ fi no 
agli anni 90 cell 3334283739
CUCINA 4 fuochi + forno a gas 4 
fuochi + forno a gas in acciaio inox 
MarcaDeLonghi larghezza 90 cm x 
altezza 80 cm, completa di coper-
chio. 3291852927
CUCINA ECONOMICA a metano, 
smaltata, bianca, marca delonghi, 
originale Cucina a metano, smaltata 
bianca, di marca DeLonghi, com-
pleta in ogni suo parte e del tutto 
originale, con forno. DA vedere!! 
3291852927
CUCINA TIPO americana con lavel-
lo angolare con doppia vaschetta 
in acciaio inx, no elettrodomestici. 
TEL. 3291852927 3291852927
FRIGORIFERO A colonna Vendo fri-
gorifero a colonna con congelatore. 
3291852927
LAMPADARI IN BRONZO e VETRO 
S 2 lampadari a 1 luce in bronzo e 
vetro satinato molato 19 cm diame-
tro di base altezza 22.5 cm € 25 CAD 
TEL 348 2402266
LAMPADARIO N 1 lampadario di cri-
stallo di murano con struttura in me-
tallo dorato (diametro cm. 60) su cui 
si appendono 162 canne pendenti 
bianche distribuite su 7 giri. Euro 
1000 (pagato euro 2500) 3407965071
LAMPADARIO DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) sul 
quale sono appese su più giri picco-
le gocce pendenti in cristallo bianco. 
Euro 600 (acquistato a euro 1300) tel. 
3407965071 Vendo
LAMPADARIO A 5 LUCI IN OTTONE 
lampadario in ottone verniciato (oro 
antico) candele in legno € 25 tel 348 
– 240.22.66
LETTO IN OTTONE Vendo letto in ot-
tone con reti e attaccapanni in vellu-
to, tipo a muro, in Acqui Terme, euro 
150 trattabili. Tel. 3334830477
MOBILE BIANCO con lavello (cu-
cina) in acciaio inox doppia va-
schetta compreso di rubinetteria. 
Tel. 3291852927
MOBILE DA BAGNO in legno con 
specchiera, piano in marmo, con la-
vabo centrale come nuovo. Vendo € 
400. Tel. 335 8765466
MOBILE SOGGIORNO con spazio 
tv, anta, vetrinetta, ante chiusee cas-
setti color mogano vendo a € 180. 
Tel. 393 3683065
MOBILE TV Vendo mobiletto TV, 
dimensioni 76x51x50 di altezza, in 
legno nero, con sportelli in vetro e 
ripiani per videoregistratore o altro. 
Richiesta 20 euro. Disponibile ad 
Alessandria
MOBILI VARI per cucina-soggiorno 
formato componibili Dispongo di 
m obili vari per cucina e soggiorno. 
Sono componibili e possono adat-
tarsi alle misure del vs. locale. Noi li 
componiamo come vi servono: cas-
setti, antine, ripiani a giorno, porta tv 
od altro 3291852927
MOBILI VARI per la cucina Mobiletti 
pensili vari, mobili base o con alzata. 
Colori carini. Prezzo scontatissimo. 
Da vedere!!! 3291852927
PIANTANA PORTASCIUGAMANI da 
bagno, in buone condizioni, vendo € 
10, causa cambio arredamento. Tel. 
328 2217308
PLAFONIERA VETRO diametro 40 
Vendo plafoniera diametro 40 vetro, 
da esterno, molto bella e utilizzata 
molto poco. Disponibili 2 identiche 
prezzo 10 euro ciascuna. Roberto 
3393229510
POLTRONA ELETTRONICA, in otti-
mo stato, ideali per disabili e per re-
lax, vendo a € 1000. Tel. 331 7459724
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PORTA VENDO al migliore offeren-
te porta in legno massiccio altezza 
metri 2,21 larghezza cm. 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) tel. 
340/7965071 3407965071
PORTE PER INTERNO vendo, com-
pleti di telaio, belle da vedere, vendo 
a € 50 l’uno. Tel. 347 4589950
QUADRO PUZZLE completo di cor-
nice e vetro raffi gurante un mercato 
orientale misura 1.26 x 86. Euro 150 
tel. 340/7965071
QUATTRO SEDIE da cucina vendo € 
30. Tel. 339 2344234
RETI METALLICHE da una piazza. 
Disponibilita’ di tre pezzi a 40 euro, 
escluso il trasporto. Tel. 329 1852927
RILOGHE DI varie misure Vendo 
riloghe di varie misure- richiede-
re prezzo a seconda della misura. 
3291852927
SANITARI USATI ma in ottime con-
dizioni composti da tazza wc, lavan-
dino con colonna, bidet, completi di 
rubinetteria, vendo a euro 40 tratta-
bili. tel. 0131 946241 3282217308
SETTIMANALE 6 cassetti, nuovo im-
ballato. Tel. 3386180393.
SGABELLI TIPO BAR colore nero, 
con seduta foderata, disponibili al-
cuni pezzi. 25 € cadauno Telefonare 
3356397218 dalle 12 alle 24
STENDINO A muro Vendo stendino a 
muro con attacchi 3291852927
STUFA DELLA nonna vendo. Tel. 
333 6740682
TAVOLO BIANCO 100 cm x 70 cm 
da cucina-tinello salotto: nuovo 
mai usato. Foto a richiesta.  Tel. 
3291852927 3291852927
TAVOLO DI colore verde chiaro 
completo con tre sedie Tavolo di 
colore verde chiaro completo con tre 
sedie. Piano orizzontale in formica. 
Cassetto. 3291852927
TAVOLO MOLTO ROBUSTO lun-
ghezza 4 metri, larghezza un metro, 
gambe in ferro. Vendo € 250. Tel. 338 
8428894
TOVAGLIA PIÙ tovaglioli in lino di 
fi andra, nuovi, con scatola origina-
le, anni ‘60, vendo € 40. Tel. 0131 
237031
VENDO CUCINA componibile, com-
pleta di lavastoviglie e forno e cap-
pa, molto bella, prezzo € 1000. Tel. 
393 3683065

DISTRIBUTORE OGGETTISTI-
CA DVd vendo Euro 1000 Tel. 334 
7782267
POLTRONE PIEGHEVOLI in eco pel-
le, nuove imballate, comodissime. 
Blu o bordeaux, prezzo affare. Tel. 
3386180393
SCALA PIEGHEVOLE a 6 gradini, 
adatta anche per fare un piano lavo-
ro, altezza mt, 1,10. Vendo € 50. Tel. 
338 8428894

127 BOTTIGLIETTE mignon di liquo-
re vendo a € 100, oppure a scelta a € 
2 l’una. Tel. 0131270100
4 STATUETTE IN legno artigianale, 
belle, inciappate di smeraldo grezzo, 
per veri amatori e intenditori, vendo 
a prezzo molto interessante. Tel. 331 
2605701
40 SCATOLE di sigari, in legno o car-
tone, più 20 scatole di cerini vendo a 
€ 50. Tel. 0131 270100
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ALBUM FIGURINE acquisto - com-
pleti , incompleti, vuoti, anche fi gu-
rine sciolte, sino anni 80 - per colle-
zione personale, zona alessandria e 
dintorni. telefonare sera o weekend 
348 1263097 1
BANDIERONE ITALIANO di circa 3 
mt per 1,50, con al centro stemma 
sabaudo, con possibilità di iserire 
l’asta, vendo a prezzo da concorda-
re. Tel. 333 4581606
BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,cerco. Prezzo da concorda-
re, tel. 3384284285.
BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) Azienda 
vitivinicola Aurelio Settimo - La Mor-
ra (CN). Euro 200 tel. 340/7965071 
3407965071
BOTTIGLIE DI spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi e malva-
sie vecchie e piene cercasi. Tel. 377 
4732100
BOTTIGLIE DI BAROLO cantine 
Villadoria 1967, vendo. Tel. 328 
1444990
CALCIO E CICLISMO d’epoca: ricer-
co materiale tipo riviste, almanacchi, 
biglietti, maglie, album, fi gurine, car-
toline, ecc. ecc. Cerco anche fumet-
ti. Tel. 333 2493694
DISCHI IN vinile 45 giri, di vari ge-
neri musicali, tutti ascoltabili e ben 
tenuti, vendo a € 300 non tratt. Tel. 
320 4064132
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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 olivetti 
nere, fi abe vecchie compro Tel. 0142 
77193 338 7877224
MONETE DI TUTTO il mondo vendo, 
prezzo da trattare. Tel. 333 4581606
MULINELLI DA pesca vecchi di al-
meno 50 anni cerco per collezione 
e li pago minimo Euro 50 cad anche 
rotti Tel. 349 2841160
PIATTI CERAMICA anni ‘50, servizio 
completo, prezzo da concordare. 
Tel. 333 4581606
RIVISTE DI turismo anni 80 90 e se-
guenti GENTEVIAGGI + TUTTOTURI-
SMO + ALTRI da collezione singoli o 
in blocco svendo x mancanza spazio 
3480955614
SCATOLA DI giochi meccanici d’e-
poca, di circa 40 anni fa, ritrovata 
in soffi tta, vendo a € 50. Tel. 347 
3930661
SCI E racchetta tennis anni70 BLIZ-
ZARD e ELAN completi di attacchi 
funzionanti prezzo interessante 348 
0955614 raccchetta tennis SLAZEN-
GER IN LEGNO
TARGHE MEDAGLIE, coppe spor-
tive, vendo. Prezzo da concordare. 
Tel. 333 4581606
VENDO ALBUM di francobolli di tut-
to il mondo, anche Italia, anni ‘60, 
ben tenuti, prezzo interessante: € 
200. Tel. 331 2605701
VENDO DUE bellissimi peluches ori-
ginali Diddl con tessuto “Super 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 anche separatamente. Telefo-
nare al 3381347150
VENDO MONETE da 500 lire in ar-
gento a collezionista, fi or di conio. 
Tel. 338 8650572

COMPUTER COMPUTER 
Lg, 1 anno di vita, completo Lg, 1 anno di vita, completo 

di stampante, il tutto di stampante, il tutto 
perfettamente funzionante.perfettamente funzionante.

TEL. 377 4660301TEL. 377 4660301
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BUSTA CUSTODIA imbottita Case 
logic per notebook 15”, mai usata 
causa errore misura con confezio-
ne originale vendo Euro 15 Tel. 328 
2217308
COMPUTER PORTATILE ho com-
pleto di borsa contenitore vando a € 
70. Tel. 331 2344234
CONSULENZA INFORMATI-
CA Consulente esperienza plu-
riennale offre assistenza PC, 
videosorveglianza,domotica, reti 
LAN e Wifi  , backup dati utente. Cell. 
3473033525
I-PHONE 3 della apple, 8 gb me-
moria I-Phone 3 della Apple, 8 GB 
di memoria, perfetto come nuovo, 
usato pochissimo, completo di sca-
tola, istruzioni, con cavi originale. Da 
vedere!!! 3291852927
IPOD TOUCH 8gb IPOD TOUCH AP-
PLE 8GB,wifi ,touchscreen 3,5,tut-
to completo,causa inutilizzo -70 
euro,Tel 3296691474
MONITOR COLORI ‘Hyundai’ 17 
pollici con cavo (no usb), vendo € 30. 
Tel. 0131 237031
MP3 SAMSUNG Samsung YH J70, 
lettore portatile mp3, foto, video, 
Hd 20 Gb, compatibile formati mp3, 
wma, ogg, asf, jpeg, mpeg4, txt, 
equalizzatore con 20 impostazioni,, 
radio, registratore vocale, line in per 
registrare in mp3, cavi, manuale, 
cuffi e, confezione originale, vendo a 
130 euro 3282217308
NEED FOR SPEED Pursuit per PS3 
vendo a € 10. Tel. 328 1444990
NINTENDO DS per bambini o ragaz-
zi, con annessi giochi, vendo a € 50. 
Tel. 348 2562353
NINTENDO WI con wi-sports nuovo 
Nintendo wi con wi-sports nuovo 
mai usato a euro a parte sono dispo-
nibili - euro 50,00 in aggiunta - alcuni 
giochi. 3291852927
NOTEBOOK TOSHIBA Portege 4010 
Intel Pentium M 512 ram Hdd 30g 
Lcd 12’ 1024x768 Dvd +cdrw 2usb2 
rete Wifi  batteria nuova 3h alim. nuo-
vo W.Xp carino perfetto Eur 80 tel. 
3282162393
PSP PORTABILE con fotocamera 
sony PSP portabile cin fotocamera 
Sony ( possibile avere, a parte, gio-
chi, fi lm e custodia) 3291852927
REGISTRATORE MINIDISC portatile 
Sharp MD-MT821H, con alimentato-
re, manuale, borsa per il trasporto, 
contenitore per batteria ausiliaria 
convenzionale ‘AA’, 5 minidisc, ven-
do a € 60. Tel. 328 2217308
SCHERMO 19 pollici per pc, funzio-
nante, no schermo piatto, vendo a € 
500. Tel. 349 0567869
STAMPANTE EPSON vendo causa 
inutilizzo stampante Epson mod. 
Stylus sx125, funzionante(bisogna 
solo cambiare le cartucce) a 20 euro. 
tel .3425620575
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Fare la spesa costa 
sempre di più. Per non 
far diventare il pranzo 
di Natale un incubo 
per le tasche già vuote, 
proponiamo un primo 
piatto, facile, economico 
ma di grande effetto. 

Ingredienti: pasta 
tipo ziti o i maccheroni 
genovesi tipici di Natale, 
provolone, mozzarella, 
salsa di pomodoro, 
parmigiano, pan 
grattato.

Preparazione: in una 

ciotola sminuzzate 
il provolone e 
la mozzarella, 
precedentemente 
strizzata, a pezzettini, 
aggiungete un po’ di 
salsa di pomodoro che 
avrete già preparato 
e amalgamate il tutto 
fi no a farlo diventare un 
composto. In una pirofi la 
da forno aggiungete 
un po’ d’olio d’oliva 
e spolverate il fondo 
con il pan grattato. 
Adagiate gli ziti, tagliati 
a metà, copriteli con il 

composto dei formaggi 
e con un cucchiaio di 
salsa, aggiungete una 
spolverata di parmigiano 
reggiano e procedete 
facendo altri strati. 
Ricoprite il tutto con la 
salsa, il parmigiano e 
un po’ di pan grattato. 
Infornate per almeno 
mezz’ora a 180°. 
Controllate con la punta 
di una forchetta che la 
pasta sia cotta. Fate 
raffreddare un po’ e 
servite il timballo tagliato 
a fette.

A NATALE, IL TIMBALLO DI 
MACCHERONI È SERVITO.

TITOLI DEI giochi per PSP: Prince of 
Persia, Driver 76, Taxi driver; Tetris, 
fi lm per PSP in UMD dai titoli: Rid-
dick, Resident-evil, 2 Fast 2 Furios; 
vendo anche CD + cavi collegamento 
a PC. Richiedere prezzo 3291852927
VENDO GUIDA pratica al computer, 
con schede, raccoglitori, 100 cd e 
vari programmi. Vendo € 150. Tel. 
347 3930661
VENDO MODEM Telecom Alice Gate 
2 plus (no wi-fi ), completo di acces-
sori, 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

CALDAIA BALTUR gas metano, kw 
25, nuova ancora imballata, no con-
densazione, no recente vendo Euro 
500 Tel. 0131 237031
STUFA A gas E boiler a gas vendo 
stufa a gas ideale per locale di 20/40 
mq. completa di tubi scarico . ven-
do boiler a gas ARISTON da 80 lt 
con libretto istruzioni . prezzi inte-
ressanti consegna in alessandria . 
3480955614
STUFA A LEGNA in ghisa, marca 
Splendid, kw 11,5 con vetro vista 
fuoco, bellissima, ottimo stato, com-
pleta di tubi montaggio, vendo a € 
450. Tel. 339 8565210
STUFA A PELLET sideros quadra6 
kw6 peso kg 90 dim. 49x53x88 bor-
deaux poco usata per 2 inverni per-
fettamente funzionante vendesi euro 
600 tratt., pagamento contanti e ritiro 
presso venditore. Prov SV(zona Sas-
sello)
STUFA A PELLET Sideros quadra6 
kw6 peso kg 90 dim. 49x53x88 bor-
deaux poco usata per 2 inverni per-
fettamente funzionante vendesi euro 
600 tratt., pagamento contanti e ritiro 
presso venditore. Prov.SV(zona Sas-
sello). Tel. 338-6529753
STUFA COMPLETAMENTE in ghisa, 
30x30, altezza un metro, con possi-
bilità di riscaldare anche caloriferia, 
tubo di scarico fumi diametro 12 cm. 
Vendo € 200. Tel. 338 8428894
STUFA GAS metano e\o boiler stu-
fa a gas metano completa di tubi di 
scarico a 50 euro . boiler a gas ARI-
STON 80 lt 50 euro 3480955614
STUFE A GAS Gpl di 6000 e 10000 
calorie vendo a € 2000 - 3000. Tel. 
338 8428894
STUFETTA ELETTRICA ‘F.lli Onofri’, 
anni ‘60, 3 resistenze, watt 2250, 
vendo € 50. Tel. 0131 237031
TERMOSIFONI SOTTOFINESTRA in 
ghisa cercasi, a 2 o 3 colonne, attac-
chi altezza 50 cm. Tel. 349 5634999
TERMOSIFONI ELETTRICI con term 
Termosifoni elettrici marca COALA 
misure 100 cm x 40 di altezza con 
rotelle per trasport o da mettere in 
posizione fi ssa con tasselli. Ottimo 
prezzo. per info: 329-1852927

38ENNE DISCRETO simpatico, maz 
50enne, riservato, serio, scopo ami-
cizia e serate in allegria. Non rispon-
do a numeri anonimi, sì sms. Tel. 331 
3823160
MI CHIAMO LUCA cerco amiche, no 
uomini. Tel. 393 2098996
SIGNORA 59 enne sposata, sola cer-
ca amiche per uscire al pomeriggio e 
sera zona Alessandria astenersi pre-
se in giro e uomini, non rispondo Tel. 
388 3014247

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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2 STEREO ANNI ‘80 con giradischi, 
vendo ad ottimo prezzo. Tel. 333 
4581606
APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO piatto lenco piastra pioneer 
amplifi catore mixer proiettore super 
8 lettori cd impianto radio auto alpi-
ne lettori cd radio telefoni cellulari 
motorola lampada alogena ecc. tutto 
funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in blocco 
info al 3398512650
ARRICIACAPELLI NUOVI imballati, 
disponibili più pezzi. Prezzo affare. 
Tel. 3386180393

Tantissime altre proposte 
su: www.dialessandria.it
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CASSE PHILIPS 2.1 speaker system 
colore nero perfettamente funzio-
nanti. Tel. 339 7148360
CUCINA SEMINUOVA, quattro fuo-
chi a norma più forno pizza Zefi r due 
piani, vendo a € 30. Tel. 339 3103979
FORNO “DAVIDE” per pizza, nuovo 
imballato, disponibili più pezzi. Tel. 
3386180393
FRIGGITRICE MARCA Severin, nuo-
va imballata. Tel. 3386180393
FRIGO DA incasso mai usato, un 
vero affare, da non perdere vendo 
Euro 200 Tel. 328 2388790
GRIGLIA ELETTRICA marca “Elet-
trolux”, nuovo. Prezzo affare. Tel. 
3386180393.
IMPASTATRICE NUOVA, no in-
dustriale, mod. Zimac1000, per un 
kg, di pane, vendo a € 20. Tel. 334 
9629379
MACCHINA DA cucire elettrica mar-
ca “Necchi” a scomparsa nel mobi-
letto: altezza cm. 80, larghezza cm. 
55, profondità cm. 45 (usata ma in 
buono stato, eventualmente da re-
visionare per inattività da anni) Euro 
100 tel. 340/7965071
MACCHINE PER il pane marca Se-
verin, nuove imballate. Ottimo prez-
zo. Tel. 3386180393.
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus, no wi-fi , in ottimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223
NOKIA COMUNICATOR originale 
con scatole delle isctruzioni, e ac-
cessori, come nuovo, usato pochis-
simo, in ottime condizioni. tel. 329-
1852927 3291852927
NOKIA N97 Tim black Wcdma/
Hsdpa e Gsm/Edge. Disply tft 3,5’’ 
a 16 milioni di colori touchscreen, 
memoria interna 32 Gb espandibi-
le tramite slot MicroSD. Vivavoce, 
GPS, WiFi, Bluetooth. Lettore mul-
timediale, fotocamera 5 mpx, radio 
trasmettitore FM RDS. Connessione 
Usb, Tv-Out, perfetto, confezione 
originale, custodie protettive, vendo 
€ 130, sono a Vercelli (posso spedire 
ma preferisco consegnare personal-
mente). Disponibili foto su richiesta. 
Tel. 339 4497373
PAIOLO POLENTA 4,5 L automatico 
con motore. Nuovo. Tel. 3386180393.
SAMSUNG MP3 4gb imballati, neri, 
comodi e facili da usare. Ottima 
idea regalo e prezzo ridicolo. Tel. 
3386180393.
SISTEMA COTTURA a vapore, mar-
ca Severin, nuovo. Tel. 3386180393
TELEFONO CELLULARE Samsung 
Ace Touch, screen color bianco, fun-
ziona con tutte le schede, in buono 
stato, è un Android Bluetooth, vendo 
a euro 80. Tel. 392 8636053
TERMOVENTILATORI ELETTRICI 
e ceramici, varie temperature, nuo-
vi imballati, disponibili piu pezzi, a 
prezzi bassissimi. Tel. 3386180393
TRIPLOSIMAC COME nuovo, usato 
4 volte, completo di acessori. cell. 
3339171166.
TV 32 POLLICI Panasonic 16:9, tubo 
catodico, 100 hz, perfettamente 
funzionante, vendo a € 50. Tel. 339 
1614596
TV AL PLASMA vendo, 50’ (120 cm), 
in Alessandria, a € 350 trattabili, no 
perditempo, tel. 389 9812750
VENDO FRULLATORE mod. Termo-
zeta, usato una volta, a € 5. Tel. 334 
9629379
VINTAGE MODERNARIATO e altro 
modernariato , piatto lenco piastra 
pioneer amplifi catore mixer proietto-
re super 8 lettori cd impianto radio 
auto alpine lettori cd radio telefoni 
cellulari motorola lampada alogena 
ecc. tutto funzionante qualche pezzo 
anche con scatole originali. vendo in 
blocco info al 3398512650

DUE VASI da giardino, rotondi, di 
diametro 45 cm, e uno quadrato 
di 45 cm., vendo € 8 l’uno. Tel. 339 
2344234
GIARDINIERE CON esperienza Ra-
gazzo volenteroso offre manodopera 
per la gestione del vostro giardino. 
Potature specie frutticole ed or-
namentali, semina e sfalcio prato, 
concimazioni, trattamenti (ho il pa-
tentino fi tosanitario). Progettazione, 
gestione ed assistenza al giardino 
telefonare al 340 6194915 Mattia
MOTOSEGA ELETTRICA, pagata 
euro 130, vendo a euro 50. Tel. 333 
6614997
OMBRELLONE DA giardino, con 
base in pietra, molto bello. Disponi-
bili due pezzi. Tel. 3386180393
TAVOLO DA giardino ovale con se-
die, tutto il set nuovo imballato, bel-
lissimo. Tel 3386180393.

DVD LA serie dell’incredibile Hulk 
originale vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640
FILM VHS vendo trilogia dei fi lm 
horror Scream, a € 5 l’uno. Tel. 334 
3151640
GRANDANGOLO SIGMA Yashica 
28-70f 3,5-4,5, nuovo, prezzo da 
concordare. Tel. 333 4581606
LETTORE DVD Samsung D530 (nuo-
vo) euro 60. tel. 340/7965071
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LAUREATO MAGISTRALE imparti-
sce ripetizioni di materie scientifi che 
per elementari, medie e superiori, 
fi ne settimana (sabato- domenica). 
Tel. 340 6601507
PROFESSIONALITA’, ESPERIENZA, 
risultati garantiti. Insegnante di ruolo 
impartisce lezioni, tel. 338 5919884
RAGAZZA 24 anni diplomata in ra-
gioneria offre ripetizioni a ragazzi dai 
6 ai 18 anni in tutte le materie com-
prese diritto ed economia aziendale, 
zona Alessandria Tel. 333-7307025 
no perditempo
RAGAZZA 26 enne e laureata in 
materie scientifi che, con esperienza 
nell’insegnamento, offre lezioni per 
ogni ordine e grado di: matematica, 
fi sica, chimica, biologia. Disponibile 
anche come aiuto compiti per bam-
bini delle scuole elementari e baby 
sitter.No perditempo.Prezzi modici.
cell. 3483223116
SONO UN insegnante con esperien-
za pluriennale, posso seguire i vostri 
fi gli (alunni elementari e medie infe-
riori) nello svolgimento dei compiti 
e abituarli ad un effi cace metodo di 
studio, prezzi modici anche a domi-
cilio Tel. 328 2217308
TUTTE LE MATERIE ragazza laurea-
ta impartisce lezioni private a bambi-
ni e ragazzi. Chiamate per altre infor-
mazioni, Grazie! 333 2902503

2 GOMME GOOD year, mis. 6,00/19 
per trattore, complete di cerchio in 
buono stato, causa inutilizzo vendo 
a € 200. Tel. 338 9610585
2 TAPPATRICI DUPLEX per tappi 
corona (per conserve e marmellate) 
vendo Euro 10 cad Tel. 0131 946241 
ore pasti
ARATRI A carrello d’epoca, per ab-
bellimento giardini o per trattori d’e-
poca. Tel. 338 4872975
ATTREZZATURA AGRICOLA ran-
ghinatore Stoll 415 4ds con 12 brac-
ci sfi labili,tandem 3 ruote, snodo al 
terzo punto, regolazione profondità 
dal trattore, molto bello euro 3100 + 
iva tel 3383160876
ATTREZZATURA DA cantina cister-
ne semprepieno in vetroresina e in 
cemento, pigiatrice inox con motore 
3 fasi, varia attrezzatura da vigneto. 
Tel 0383876249
ATTREZZATURA GELATERIA 
vendo: n° 2 mantecatori, un pasto-
rizzatore, n° 2 celle frigorifere per 
gelateria, 2 vetrine gelato, un ban-
cone metallizzato da lavoro, tutto 
a prezzo stracciato, 2500 Euro. Tel. 
331 2605701
AUTOCARAVAN FORD Transit 100-
l25, con solo 5000 km, non sfruttato, 
ottime condizioni, vendo per inutiliz-
zo, prezzo € 5000. Tel. 338 8428894
BOTTE DA DISERBO litri 500, tenuto 
bene. Tel. 340 2579336
CAUSA CAMBIO colturevendo ara-
tro rivoltino monovomere ‘moro’ 
meccanico per trattore 70 cv, più 
multifresa a tre elementi a 75 cm in 
ottimo stato, visibili a Sale. Tel. 340 
3517458
CENTRIFUGA MARCA SEVE-
RIN, nuova imballata. Affare. Tel. 
3386180393
FRESA AGRICOLA per cingolino, 
larghezza m. 1,25, con spostamento 
manuale e attacco a tre punti, vendo 
a € 350. Tel. 339 4861081
MACCHINA PER RACCOLTA delle 
patate, modello Hassia per piccole 
produzioni, con adattatore per la 
raccolta anche di cipolle, vendo a € 
1600. Tel. 347 8823971
MASTELLO E accessori vari per 
cantina vendo Euro 5 cad Tel. 0131 
946241 ore pasti
MOTOCOLTIVATORE CASORZO, 
con motore Honda, nuovo. Tel. 340 
2579336
RULLO PER trattore maw. 2 metri 
cerco. Tel. 335 6338667
SPAZZANEVE MAI usato, ven-
do a prezzo interessante. Tel. 347 
5647795
TAPPATRICE PER bottiglie di vino in 
ottime condizioni vendo Euro 10 Tel. 
0131 946241 ore pasti
TRATTORE SPANDICONCIME ven-
do per cessata attività, Same Cor-
saro cv. 70 2 rm. ore lavoro 3800, 
spandiconcime9,5 botte per diserbo 
9.5, ricalzatore per granoturco con 
spandiconcime. Tel. 338 9086056
TRATTORE GOLDONI 45 cv, 580 
ore, 4 ruote motrici con pala Sigma 
perfettamente funzionante. Prezzo 
trattabile. Vendo a € 6700. Tel. 331 
3402866
TRATTORI FIAT uno 640 DT , 80.90 
DRM e l’altro Same laser 90 DRM 
con cabina. Bellissimi. Tel. 340 
2579336
TRIVELLA PER fare i buchi, con pun-
ta da 20 e da 50. Tel. 340 2579336
TURBONEVE PER motocoltivatori 
Cerrutti mod. DX600, attacco rapi-
do, mai usato. Telefonare ore pasti. 
Prezzo € 6000. Tel. 0131 773241
VASCA PER fermentazione delle 
uve, capienza lt. 250 vendo Euro 20 
Tel. 0131 946241

LETTORE DVD vendo a € 20. Tel. 
393 3683065
OLYMPUS OM 10 anno 1985, com-
pleta di borsa, cavalletto, un teleob-
biettivo 75 mm, 4 teleobiettivi da mm 
50, mm 13, mm 21, mm 31, un fl ash 
elettronico, un fi lter polarizzatore e 
altro, vendo € 500. Tel. 327 6881591
TELEVISORE DAEWOO 20 pollici TV 
color 20 pollici marca DAEWOO con 
decoder digitale. Funzionante otti-
mo. Buon prezzo affare. tel. per info: 
329-1852927

ACQUISTO TRENINI elettrici usati 
per hobby, pagamento contanti. Tel. 
339 1830022
CAVALLINO E LUMACHINA dondo-
lanti, con movimento elettrico, com-
pletamente revisionati e perfettamen-
te funzionanti. Completi di gettoniera 
Tel 3356397218 dalle 12 in avanti
CONTA CANESTRO Clementoni, 
Usato molto poco. Un divertente ca-
nestro per i più piccoli che, aiutando 
lo sviluppo motorio del bambino, in-
segna i numeri, le forme e i colori, an-
che in inglese. Prezzo: 15 € Roberto 
3393229510
CUBO CHICCO COME NUOVO Inte-
ressante, simpatico, unico: Cubotto 
Parlotto di Chicco è il gioco educa-
tivo che aiuta il bambino a sviluppare 
il linguaggio e a familiarizzare con i 
primi numeri, le prime lettere le for-
me ed i colori! Prezzo: 15 € Roberto 
3393229510
GIOCATTOLI ANNI 60 vendo giocat-
toli anni 60 tipo macchinine moto e 
altro info 3398512650
JEEP A batteria a 2 posti, per bam-
bini fi no ad 8 anni, usata, a batterie 
praticamente nuove, 60 euro vendo. 
Cell. 3289614986
OGGETTI HELLO KITTY, bilance 
elettriche due colori, nuove. Ottima 
idea regalo. Prezzi da stock. Tel. 
3386180393.
PELOUCHE DI vari generi e dimen-
sioni, prezzo da concordare. Tel. 333 
4581606
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 nuovo. Pa-
gato 50 euro, il bimbo ci si può sedere 
sopra o usarlo come morbido cusci-
no. 20 euro Roberto 3393229510
PISTOLA A gas replica beretta ca-
libro 9 mai usata a gas completa di 
accessori. Tel. 333 2520948

PISTA SCONTRI CARS 2 La pista 
della Vittoria è costituita de un lan-
ciatore che il bambino dovrà carica-
re per permettere alle macchinine di 
continuare a girare lungo il percorso. 
Prezzo: 20 € Roberto 3393229510
RICETRASMITTENTI MASTER 
toki-toki Vendo due ricetrasmittenti 
Master Toki-Toki funzionanti nche 
con batterie ricaricabili non fornite. 
3291852927

20 ANELLI di diverso diametro mar-
ca “Antica Murrina” nuovi, vendo 
Euro 150 Tel. 340 7965071
ANELLI IN blocco n° 20 di diverso 
diametro marca “Antica murrina” 
(nuovi) euro 150. tel. 340 7965071 
Vendo
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
orologi in plastica di varie fantasie 
marca “Swatch” (come nuovi) Euro 
200 tel. 340/7965071
OROLOGI VENDO in blocco o singo-
larmente n° 1 orologio marca “Lau-
rens” (linea Merit Cup) multifunzione: 
doppio display analogico e digitale, 
calendario, allarme, cronometro, 
doppio fuso orario; n° 1 orologio 
marca “Difi l” (Brigata Folgore) nuovi 
Euro 150 cad. tel. 340/7965071
OROLOGI VARI vendo a 25 € 
caduno; Vagary con doppio 
cinturino,Cronostar Energy,Marea 
con scatola e 3 cinturini di 
ricambio,Swatch,replica cartier. In 
blocco 100 € e regalo orologio Nauti-
ca che bisogna cambiare cinturino e 
pile.Tel. 3425620575
OROLOGI VARI a 25 € caduno. Va-
gary con doppio cinturino,Swatch 
,Cronostar energy,Marea con scatola 
e 3 cinturini di ricambio,replica car-
tier. in blocco 100 € e regalo orologio 
Nautica (bisogna cambiare cinturino 
e batteria) Tel.3425620575
VENDO IN BLOCCO o singolarmen-
te un orologio marca ‘Laurens’ (linea 
Merit Club) multifunzione: doppio 
display analogico e digitale,m calen-
dario, allarme, cronometro, doppio 
fuso orario: un orologio marca Difi l 
(Brigata Folgore) nuovi € 150 cad.. 
Tel. 340 7965071

PICCOLA AUTO cerco in regalo per 
portare a scuola i miei bambini, gra-
zie mille. Tel. 328 4880196

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 invernali. 
Grazie anticipate - Cell. 334 8647171 
- Ore Pasti
STUFA TERMOCUCINA cerco in 
regalo per riscaldare la casa grazie 
cristian 3494978356

PHOTOSHOP: VUOI imparare a 
usare photoshop? Chiamami, sono 
un grafi co professionista e ti posso 
insegnare a usare questo bellissimo 
programma di foto editing. Cell. 334 
8647171 - ore serali o week-end
BUONGIORNO! SONO una ragazza 
laureata e con esperienza con bam-
bini ed adolescenti. Posso aiutare 
i vostri fi gli nello svolgimento dei 
compiti, sia a domicilio che a casa 
mia, in tutte le materie. Contattate-
mi al numero 3387382204. Buona 
giornata
DOCENTE COLLABORA con stu-
denti nella realizzazione di testi 
elaborati, ricerche, correzioni, con-
sulenza. Possibilità di stampa. Espe-
rienza pluriennali, prezzi contenuti. 
Tel. 333 5238772
GIOVANE RAGAZZA italiana diplo-
mata in ragioneria e con esperienza 
pluriennale nella mansione, esegue 
ripetizioni dalle elementari alle su-
periori di tutte le materie, comprese 
Economia aziendale, Diritto, Inglese 
e Francese. Tel. ore pomeridiane 
solo se interessati 333.7307025 no 
perditempo.
IL LATINO, l’inglese, l’algebra, ti pro-
curano problemi? insegnante segue 
studenti delle scuole medie e supe-
riori, di tutte le materie, prezzi modi-
ci. Tel. 339 7724121
INSEGNANTE CON esperienza ven-
tennale, offre lezioni privati ad alunni 
di scuola primaria e media, offre me-
todi di studio personalizzati e aiuto 
compiti, anche a domicilio. Tel. 347 
1932409
INSEGNANTE CON esperienza plu-
riennale, segue nei compiti alunni di 
elementari e medie, anche a domici-
lio, prezzi convenienti (libero marte-
dì, giovedì e mercoledì fi no alle 17). 
Tel. 331 3451927
LAUREATA IN Economia, imparti-
sce lezioni private su tutte le ma-
terie a studenti delle Scuole Ele-
mentari, Medie, Superiori. Prezzi 
modici. Massima serietà.Per info: 
334 7507573 Federica
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Persone

oltre le cose

INVIA UN SMSINVIA UN SMS
AL NUMEROAL NUMERO
338 7501155338 7501155

ti verranno inviatiti verranno inviati
GRATUITAMENTEGRATUITAMENTE

pro  li di partnerspro  li di partners
che come te cercanoche come te cercano
l’anima gemella!!!l’anima gemella!!!

11
91

/1
4/

13
11

91
/1

4/
13

44ENNE SEPARATO con fi gli, cerca 
donna italiana per eventuale futuro 
insieme. Tel. 342 7060253
48ENNE SIMPATICO di bella pre-
senza, sensibile, giovanile, di buo-
ne prospettive, conoscerebbe una 
compagna pari requisiti per un bel 
rapporto e chissà... No agenzia, gra-
diti sms al 334 9481749
55 SERIO, lavoratore autonomo, cer-
ca signora/ina max. 50enne, anche 
straniera, per amicizia ed eventuale 
unione futura. Tel. 388 8571130
55ENNE BELLA PRESENZA buon 
carattere, romantico, cerca donna 
pari requisiti, anche straniera. Tel. 
339 7239466
ADRIANO DIRETTORE di banca, 
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 fanno 
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 ri-
spetto 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 seria, 
duratura, poi se nascerà un bel futu-
ro assieme Tel. 348 9362981
COME OGNI Natale lui sarà con la 
sua famiglia e io da sola come una 
cretina. Sono troppo giovane per ro-
vinarmi 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 insieme, obbiettivi comuni. 
Chiama solo se la pensi come me. 
Rossana, dietologa, amante della 
montagna. Ag. Chiamami. Telefona-
re o inviare un sms presentazione al 
3284654868 no sposati
HO 51 ANNI E sono divortziato sen-
za fi gli, laureato, lavoro a Genova 
e vivo in una casetta indipendente 
appena fuori Ovada. Dopo svariate 
delusioni vorrei rifarmi una vitacon 
una donna di età adeguata. Vorrei 
una donna semplice, non affettuosa, 
sportiva e solare. Tel. 377 4981849
IL DOLORE non è tutto da buttare 
via, a volte insegna, da valore, av-
visa. Accetterò quello che non capi-
sco di te, aspetterò che tu veda. Non 
farò domande, saranno i tuoi gesti a 
darmi le risposte. Per me conta quel-
lo che sapremo costruire insieme, 
come due carte di un mazzo, che 
riescono ad alzarsi su un equilibrio 
perfetto, una appoggiata all’altra….
Simona, autonoma, single (sono 
carina, magra, non sofi sticata). Ag. 
‘chiamami’ tel. 3922843738
IL MIO quoziente di seduzione è bas-
sissimo!!!! Se una persona mi piace 
il primo istinto è quello di defi larmi, 
la timidezza mi blocca, mi rende di-
versa. MI SENTO GOFFA, DIVENTA 
DIFFICILE ANCHE OGNI MINIMO 
MOVIMENTO. Allora provo così, a 
gradi, con la scusa di una sempli-
ce amicizia, sentendoti al telefono. 
Chissà che raccontandosi, ridendo 
un po’ di me, si possa rompere que-
sto gelo (no sposati, avventurieri). 
Enrica, bibliotecaria, sportiva, sen-
za fi gli, separata. Ag. Chiamami. Tel 
3294514934 no sposati
IL TEMPO, prima o poi raggiungerà 
indistintamente tutti, cambiando le 
carte in tavola. Resteranno indenni 
al cambiamento coloro che, avendo 
ben chiaro ciò che conta veramente, 
avranno ben investito negli affetti. 
Chi ha regalato tempo nell’accumu-
lar denaro, potrà contare. Chi avrà 
vagato da un letto ad un altro, spe-
riamo che abbia anche accumulato 
denaro, perchè potrà ammaliare la 
prossima preda. Chi ha ingannato, 
tradito, sfruttato potrà lamentarsi di 
quanti non l’hanno capito. ...Anini-
ma. Ag. ‘chiamami ‘tel 3201972445
LE FESTE, la gioia dei bambini, i 
profumi di casa, i dolci, gli addob-
bi…....bella cornice per un tuo sor-
riso. Simona, molto bella, semplice, 
amante della natura (mi piacerebbe 
vivere in campagna), con un cane , 
senza fi gli. Ag. Chiamami. Telefonare 
3272308146
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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

IL CORMORANOIL CORMORANO
Castelnuovo ScriviaCastelnuovo Scrivia

Via Torino 36Via Torino 36
Tel.0131/823032 - 347/3820595Tel.0131/823032 - 347/3820595

MENU DI CAPODANNO
Antipasti: Affettati misti con gnocchi di 
pane fritti, Puddica, Strudel con melanzane 
e funghi, Giardino di verdure sott’olio
Primi: Gnocchetti sardi al sugo di pesce, 
Risotto con pere e noci
Secondo: Tris di arrosti con patate
Cestino di frutta secca,
Panettone alle due creme con spumante
Acqua-vino e caffe’

€35
Menu ridotto  no 

a 12 anni €18

ANIMAZIONE 
X BAMBINI E 
LOTTERIA DI 

MEZZANOTTE

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

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

Pranzo di Natale
~ Gratin di cardi gobbi di Nizza 

e Topinanbur di besciamella
~ Vitello tonnato della casa

~ Carpaccio di maiale in nido 
di peperoni e crema di acciughe

~ Salmone scozzese affumicato su 
crostino dorato e crema all’aneto
~ Tartare di Branzino con coulisse 
di Pachino, basilico e extravergine

~ Agnolotti della casa 
al Ragù di Stufato

~ Fusilli di pasta fresca, Salmone, 
Gamberi e pomodorini infornati

~ Cappone al forno con mostrada 
di frutta e patate al forno

~ Sorbetto al limone
~ Gamberi al vapore alle erbe fini 
con julienne di finocchi e arance

~ Panettone e Pandoro 
alla crema calda

~ Coppa di frutta fresca 
~ Frutta secca

Menù completo, acqua, vino, 
caffè e digestivo

€ 35.00 a persona
menù bambini € 15.00 cadauno

LA BRASSERIELA BRASSERIE
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Per info Tel: 0131 221024 Per info Tel: 0131 221024 
Str. Prov. Pavia, 11 Loc. Osterietta

chiuso lunedì sera

SPECIALITA’ ALLA GRIGLIASPECIALITA’ ALLA GRIGLIA
DA TUTTO IL MONDO!DA TUTTO IL MONDO!

4 antipasti esclusivi, 
2 primi, 2 secondi, 
contorni, dolce 
natalizio, acqua,
vino e caffè compresso

Pranzo di Natale!Pranzo di Natale!

Scopri i menu completi suScopri i menu completi su
facebook.com/labrasseriealessandria
facebook.com/labrasseriealessandria

Capodanno Brasiliano con musica e 
Capodanno Brasiliano con musica e 

menù tipico € 50/personamenù tipico € 50/persona

€ 50€ 50
personapersona

TIJUANA CAFFE’TIJUANA CAFFE’
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Spalto Marengo, 9 - AlessandriaSpalto Marengo, 9 - Alessandria
Info e Prenotazioni cell. 347.4164835Info e Prenotazioni cell. 347.4164835

CAPODANNO
Nella sala Mexico

Cena Tex Mex
Nacios Tortilla cips calde con formaggio
Tortilla Cimicingas piccante o non picc.

Giocchetti alla norcina
e riso alla messicana

Tris con cotechino, purea di lenticchie e 
carne asada con pomodorini

e formaggio
Panettone e spumante

Acqua e Sangria a volontà
Musica latina, country e disco

Nella sala Maya: Cena Libera

€ 35
persona

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

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

ANCHE ILANCHE IL
WEEKEND!WEEKEND!

GIRO PIZZAGIRO PIZZA

€ € 1515,00,00

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

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

L’AMARO E’ L’AMARO E’ GRATISGRATIS!!

PIZZERIAPIZZERIA
DEL TENNISDEL TENNIS

SAN SALVATORE M.TOSAN SALVATORE M.TO

Via Matteotti, 20 c/o Via Matteotti, 20 c/o 
centro sp. Tenniscentro sp. Tennis

per info: 0131/237138per info: 0131/237138
333/1895381333/1895381

Il venerdì Il venerdì 
serasera

Menu di Menu di 
pesce a soli pesce a soli 
€ 20,00
(3 antipasti, (3 antipasti, 

scelta tra 2 primi, scelta tra 2 primi, 
scelta tra 2 secondi scelta tra 2 secondi 

e dolce)e dolce)
Bevande escluseBevande escluse

INCREDIBILE!

OSTERIA DELOSTERIA DEL
PONTE VECCHIOPONTE VECCHIO

ALESSANDRIAALESSANDRIA

L.go Tanaro S. Martino, 4L.go Tanaro S. Martino, 4
tel. 0131.482397tel. 0131.482397
cell. 389.6953530cell. 389.6953530

◆7 antipasti◆
◆2 Primi:◆
✓Paccheri
al pesce spada
✓Tagliatelle di 
castagne all’alpe
◆Sorbetto◆
◆3 secondi:◆
✓Arrosto di bufalo
✓Cotechino con 
lenticchie
✓Baccalà o
Capitone
in guazzetto
Musica dal Vivo!

€ 40
persona

PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
ENTRO IL 27/12

CENONE DI
CAPODANNO

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

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!
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LA TAVOLA A NATALE

Anche se il momento 
è duro concediamo-
ci almeno una mise 
en place, una tavola 
addobbata per le fe-
ste. Non c’è bisogno 
di oggetti preziosi, 
basta fantasia e buon 
gusto. Se abbiamo 
fatto l’albero con dei 
colori predominanti 
addobbiamo la nostra 
tavola in tinta. Basta 
un pezzo di stoffa e 
dell’organza traspa-
rente dello stesso 

colore. Illuminate il 
sotto della tovaglia 
con delle lucine a 
led e a pile, l’effet-
to sarà strepitoso. 
Piatti trasparenti e 
sottopiatti fatti da voi 
con il feltro, faranno 
una luce magica, che 
si rifletterà anche 
sui bicchieri, meglio 
se alti e di cristallo 
se li avete. Posate 
argentate o dorate, 
ve ne sono anche in 
plastica di bellissime, 

adornate con piccole 

fermagli di perline 

renderanno la mise 

en place preziosa. Un 

centro tavola e can-

delabri completeran-

no la messa in scena. 

Ricordatevi di mettere 

per sottofondo dei 

bei canti natalizi per 

accogliere all’arrivo i 

vostri ospiti. 

IMPRESARIO EDILE 55 anni, giova-
nile, serio, cerca signora/ina, max. 
48 anni, per seria amicizia, eventuale 
unione futura. Assicuro e chiedo sin-
cerità. Sms al numero 388 6585378
MARCO, HO 32 anni, celibe, inge-
gnere. Del mio lavoro sono piena-
mente soddisfatto. Bello, simpatico, 
determinato, cosa ci faccio qui? Sto 
solo cercando una perla rara. Una 
ragazza bella ma anche intelligen-
te, aperta ma nel contempo seria e 
fedele. Dinamica e solare ma aman-
te della famiglia e orientata ad una 
seria e duratura storia d’amore fi na-
lizzata ad un futuro insieme per sem-
pre . Ag.- Meeting. TEL 3494020215.
MI CHIAMO Jessica è ho 29 anni. 
Sono nubile, diplomata; carina, bion-
da, occhi chiari, amo la vita e mi pia-
cerebbe potermi innamorare. Se sei 
un ragazzo carino e dinamico, serio 
e fedele, chiama. Ag.- Meeting. TEL 
3494020215
MI CHIAMO Giulia, sono nubile e ho 
36 anni. Sono una persona solare e 
divertente. Vorrei poter conoscere 
un bravo ragazzo, sincero e fede-
le, non superfi ciale, desideroso di 
costruire una bella storia d’amore 
fi nalizzata ad una vita insieme. . Ag.- 
Meeting. TEL 0131/325014.
MI CHIAMO Giulio, ho 42 anni. Ho un 
lavoro che mi gratifi ca sotto tutti gli 
aspetti, tanti amici ma non ho anco-
ra trovato l’amore. Vorrei incontrare 
una ragazza intelligente, femminile 
e molto motivata ad una seria rela-
zione affettiva. Ag.- Meeting. TEL 
3299726351
MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, ti 
cerco della mia età, anche straniero, 
per storia d’amore seria. Abito nel-
la riviera ligure di levante, ti cerco 
possibilmente residente a Genova e 
riviera di levante. Tel. 345 9207737. 
Astenersi zona di Alessandria e bas-
so Piemonte. Massima serietà.
POSSIEDO DETTAGLI personalissi-
mi che non si spiegano . Come tut-
ti sono un pezzo unico, ma a dire il 
vero , non saprei in che modo descri-
vermi. Forse da quello che non sono. 
(Non ho mai tradito, se offesa vengo 
via con i miei silenzi, non mi butto 
mai giù. Uso dolcezza ed educazio-
ne mista al disincanto). Mi posso de-
fi 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 persona, 
a prescindere da un bel faccino. Eli-
sabetta, commessa, vivo sola, senza 
fi gli. Ag. Chiamami. Tel 3201972445 
solo single
QUANDO QUALCUNO per qualsiasi 
motivo, si trincera dietro il paravento 
dell’anonimato , qualche timore ce 
l’ho!!Non voglio conoscere persona-
lità confuse , seppur ritengo legitti-
mo il loro essere. Insomma aspiro ad 
un uomo normale, italiano ( la stesa 
cultura è importante) , con un lavoro 
…. (e se Dio mi ascolta ) con dei va-
lori. So di chiedere tantissimo , ma 
so di poter ripagare tanta fortuna...
sei così??? No sposati, no volgari 
-Ag. ‘’Chiamami’’ - 3922843738
RAGAZZO 39 enne moro, bella pre-
senza, cerca ragazza semplice, dol-
ce, carina per amicizia e eventuale 
relazione seria e duratura sms al 349 
5384564.
SE SEI FINE, educata, sola come me 
e hai circa la mia età, fatti sentire, 
Sono un 78enne per bene, moder-
no, romantico e sognatore. Ti cerco 
nelle zone di Vercelli, Novara, Biella e 
Varese. Tel. 331 903052
SIGNORA SANA seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
no perditempo. Telefonare ore serali 
o al mattino al 348 1601930
SIGNORE BENESTANTE di bella 
presenza, conoscerebbe una donna 
giovanile e moderna, di bella presen-
za, per poter instaurare una relazio-
ne seria e duratura, no perditempo 
Tel. 338 1968831
SONO MANUEL, 37 anni uffi ciale 
di marina, celibe. Sono un ragazzo 
molto affascinante, dai modi galanti 
e gentili, ben posizionato. Vorrei in-
contrare una ragazza colta e di bella 
presenza che sappia starmi accanto 
con dolcezza e serietà. Ag.- Mee-
ting. TEL 3311749683.
SONO UN 55 enne single, libero da 
impegni familiari. mi ritengo serio e 
affi dabile. Augurando serene festi-
vità a tutte, per Natale il mio regalo 
sarebbe incontrare una donna da 
conoscere e frequentare, che getti le 
basi per un futuro insieme. No agen-
zia. Telefonare o sms al numero 389 
8505109.
SONO UNA SIGNORA di 50 anni, 
non gravata da impegni familiari, 
cerco uomo libero, sincero e serio. 
Una persona affettuosa e realmente 
intenzionata a costruire un future in-
sieme. No agenzia. Tel. 328 7326033
UOMO 54ENNE cerca donna anche 
straniera, max. serietà. No agenzia. 
Tel. 340 4542372
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 lascia per futili 
motivi, chi cambia come fosse nien-
te. Io faccio fatica a lasciarmi anda-
re, a fi darmi e vorrei che fosse per 
sempre. Ti faccio ridere? Non chia-
marmi allora ...Monica. Ag. Chiama-
mi. Tel 3272308146
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VORREI RICOMINCIARE da me, ma 
non da sola. Sentirmi non giudicata, 
accettata, amata (appena parlo con 
un uomo, non fa giri troppo lunghi, 
so già cosa vuole). Ma le avventure 
non mi interessano, possono solo 
aumentare questo senso di vuoto 
che sento. Voglio essere indispensa-
bile 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

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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ASTRA MUSICALE portamicrofo-
no regolare, vendo € 20. Tel. 338 
8428894
CANTANTE CANTANTE con espe-
rienza cerca gruppo avviato con se-
rate tel. 342-0761041 1
CD MUSICALI Vendesi svariati cd 
musicali tutti originali di vario gene-
re: Rock , Hard Rock anni 80-90 , Re-
vival anni 70-80-90, musica italiana, 
pop e funk anni 80-90, Commerciale 
R&B hip hop recenti, ecc.... a € 5,00 
ognuno escluso spese di spedizio-
ne. Per info chiamare 3331427760
CUFFIE CHIUSE per ascolto della 
musica da lettore mp3 o impianto 
stereo, mai utilizzate, vendo a € 30. 
Tel. 328 2217308
DISCHI ANNI ‘60 - ‘70, spartiti, e ma-
nifesti cerco. No commercianti. Tel. 
345 8906535
DISCHI ANNI 70/80 Vendita dischi in 
vinile periodo anni 60 /70 / 80 - mu-
sica disco ,rock , italiana e altro 33 
/ 45 giri / (vendo tutta la collezione 
completa ) 3398512650
DISCHI BEATLES compro, primi 5 
lp, etichetta rossa o nera, offro cad. 
40 - 100 euro. Cerco anche dischi 
anni ‘60 e ‘70, no commercianti. Tel. 
345 8906535
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
LETTORE REGISTRATORE casset-
te PIONEER mod. CT-4 con un centi-
naio di cassette di artisti vari, il tutto 
a 50 €. Tel. 3425620575
OFFRO PIANOBAR karaoke musica 
dal vivo per cene, matrimoni e serate 
di karaoke.tel 347-7234399 1
RACCOLTA IN CD ‘Il grande rock’, 
vendo raccolta completa in 70 cd, 
in omaggio 80 volumi illustrativi. Tel. 
335 5908773

GIOCHINI ESSELUNGA scambio, 
ultima edizione in 3d, chiama il n. 
3895158861
GRATUITAMENTE SI ripuliscono 
zone boschive, parchi, giardini, pur-
chè ci sia legna da ardere da ricava-
re. Tel. 327 3626460
OFFRO STANZA in affi tto gratis a ra-
gazza o ragazzo in cambio di lavori 
domestici. Tel. 388 9850343
PERMUTO APPARTAMENTO di 60 
mq,, a Genova San Fruttuoso, casa 
bassa, comoda per i mezzi pubblici, 
vicino al centro, soleggiata, silenzio-
sa, con ascensore, con una uguale 
in Riviera di Ponente, anche da ri-
strutturare, ma con stesse caratteri-
stiche. Tel. ore pasti al 347 4860929

COLLEZIONE “ I fumetti di Repub-
blica” (60 Volumi), vendo.Prezzo da 
concordare. Tel. 3425620575
ENCICLOPEDIA DI scienze naturali 
6 volumi (ed. Motta), rilegatura verde 
con fregi d’oro (31x24x4 cm), prezzo 
di vendta € 60. In omaggio volume 
da collezione riguardante Leonar-
do Da Vinci. Tel. 339 6996715 / 348 
8745805



USC 23/2013 15t
il por
dialessandria.i

tale della tua provincia SEGUICI ANCHE SU http://www.dialessandria.it/sfoglia-lo-zapping-on-line
ENCICLOPEDIA MOTTA 38 volumi 
31x24x4 (con inserti cd e supporti 
sonori), prezzo di vendita euro 250 
trattabili, in buonissimo stato. Tel. 
339 6996715 / 348 8745805
FUMETTI ACQUISTO - anni 60-70 
( alan ford . tex - comandante mark 
- zagor - diabolik - satanik e simi-
li) - per collezione personale , zone 
alessandria e dintorni telefonare 
ore serali o weekend al numero 348 
1263097 1
GENTE VIAGGI E TUTTO TURISMO 
collezione di riviste anni 80 \90 \2000 
e seguenti testate di viaggi GENTE 
VIAGGI , TUTTOTURISMO, AIRONE 
E ALTRE , in ottimo stato . vendo sin-
goli o in blocco prezzo interessante 
3480955614
LA DIVINA COMMEDIA in sei volu-
mi, Edizione Curcio 1963 (31x24x4 
cm), copertina rossa con fregi color 
oro, prezzo di vendita € 100 trattabili, 
ottimo stato. Tel. 399 6996715 / 348 
8745805
LA SACRA BIBBIA in 7 volumi, edi-
zione Curcio, anno 1963, 31x24x4, 
colore cuoio con bordo dorato. Prez-
zo di vendita euro 100 trattabili. Tel. 
339 6996715 / 348 8745805
LIBRI E MANUALI per il gioco del 
Lotto e del Totocalcio (G.Mosca, il 
Vincilotto, ed. Mondadori, C. Aran-
cio, Tutti i sistemi per vincere al To-
tocalcio, Guida al Lotto, riviste Toto-
fortuna, Lotto Facile, Masterlotto per 
vincere al Lotto) vendeo in blocco a 
30 euro. Tel. 328 2217308
LIBRI ORIFICERIA , circa 30, ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 333 
4581606
LIBRO PARI al nuovo, per test da 
operatore socio sanitario, pagato 22 
euro vendo a 12. Tel. 328 1444990
LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70 E Jeff Hawke. Tel. 
339/5494638 3398512650
RIVISTE VIAGGI ANNI 80 \90 GENTE 
VIAGGI + TUTTOTURISMO +VARI di 
turismo anni 80 e seguenti .collezio-
ne . vendo pezzi singoli o in blocco .x 
mancanza spazio a prezzo irrrisorio 
3480955614

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

16
41

/0
5/

13
16

41
/0

5/
13

SONO TORNATA!SONO TORNATA!
VUOI STAR VUOI STAR 
BENE IN BENE IN 
SALUTE?SALUTE?

Signora diplomata,Signora diplomata,
tecnico del massaggio,tecnico del massaggio,

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

massima serietàmassima serietà

TEL 333 7551579TEL 333 7551579

12
00

/2
3/

13
12

00
/2

3/
13

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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BUSTO CORSETTO camp c35 Ven-
do corsetto camp c35 taglia M usato 
ma in ottime condizioni prezzo 80 
euro. Il prezzo dell’oggetto nuovo si 
aggira tra i 180 e i 230. In alternativa 
l’oggetto verrà spedito e bisognerà 
aggiungere le spese di spedizione 
del costo di 12 euro circa. Per qualsi-
asi informazione contattatemi pure. 
Roberto 3393229510

LAVORO
LAMPADA ABBRONZANTE usata 
in buone condizioni euro 170, cell. 
3339171166.

ATTREZZATURA SUBACQUEA do-
tata di di tutto, muta taglia 50 di 7 
mm, borsone e boa di segnalazione. 
Vendo a € 150. Tel. 3923695626
BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,cerco. Prezzo da concorda-
re. Tel. 3384284285.
BILIARDO IN NOCE massiccio, usa-
to poco, con stecche, boccette e 
segnapunti, lunghezza 2,30 mt, lar-
ghezza 1,30 metri. Prezzo € 800. Tel. 
327 5325322
BOCCE PETANCA N° 8, in valiget-
ta, usate poco, vendo € 10. Tel. 347 
0171760
CALCIOBALILLA VENDO calcio-
balilla superiore e professionale, in 
pino marittimo fi nlandese nuovo. Tel 
347-7234399
CALCIOBALILLA BILIARDINO pro-
fessionale e superiore nuovo ancora 
imballato dalle caratteristiche supe-
riori e professionali tel 347-7234399 
1
CASCHETTO (CAP)PER EQUITA-
ZIONE Per bambini o ragazzi, misura 
57. Ottime condizioni. Bellissimo, 
struttura rigida rivestito in velluto 
nero con fodera rossa all’interno. 
Chiusura con protegi mento. Vendo 
ad Euro 40,00 333 5435073 In Ales-
sandria
PEDANA VIBRANTE multifunzione, 
usata una sola volta, vendo per pro-
va a € 200 tratt. Tel. 335 6343468
SCARPONI DA sci n. 43 nuovi cau-
sa inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 0131 
946241
SCARPONI CHIODATI nuovi, vera 
pelle, di cuoio, ideali per escursio-
ni trekking, vendo a metà prezzo, 
introvabili, vendo a € 180. Tel. 347 
4516320
SCARPONI DA SCI (San Marco), 
sci (fi scher), usati tre volte, vendo in 
blocco, prezzo da concordare. Tel. 
333 4581606
SCI CARVING x ragazzo neri7gialli 
140 cm carving sciolinati con attac-
chi SALOMON C400 + bastoncini il 
tutto a 70 euro 3480955614
SCI PER ragazzo 140 cm carving per 
ragazzo 140 cm con attacchi SALO-
MON C 400 tutto in ottimo stato con 
bastoncini a 70 euro 3480955614
TENDA CANADESE nuova ma in 
vecchio stile. Tel. 333 4581606
VENDO OCCHIALINI da piscina, 
nuovi, mod, Decathlon, a € 5. Tel. 
334 9629379
VENDO SCI dynastar max con attac-
chi look xl lungh. 178 e scarponi ros-
signol r700 misura 27,5 lungh.310, il 
tutto usati pochissimo pari al nuovo 
ad euro 200. tel. 3470524551 zona di 
Acqui terme(AL).

10 DAMIGIANE con cesto in plasti-
ca, capienza litri 28 e litri 34, in otti-
me condizioni, vendo euro 10 cad el 
0131 946241
BARATTOLI IN vetro con chiusura 
ermetica per la conservazione di 
frutta, verdura, mostarda, da mezzo 
litro, un litro, due litri, vendo a 1 euro 
il pezzo. tel 0131 946241 3282217308
BINOCOLO CON tracolla e custo-
dia, prezzo da concordare. Tel. 333 
4581606
PER CHIUSURA attività vendo arti-
coli di cancelleria, dvd, accendini, a 
prezzi modici, vendibili singolarmen-
te, ad Alessandria. No anonimi, no 
perditempo. Tel. 340 8236825
PIASTRELLE CEMENTINA miste 
bianche e rosse, pulite, circa cin-
quanta, , esagonali, per pavimenti 
antichi. Vendo a € 100 tratt. Tel. 338 
5298358

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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OPPURTUNITA’ COMMERCIALE 
Offriamo una possibilità di atti-
vità in proprio semplice e senza 
rischio. Contattare Giuseppe 
335/1320241

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. 345 3844947TEL. 345 3844947
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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
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AMMINISTRAZIONE CONDO-
MINIALE cerca Condomini in 
Alessandria e Provincia da am-
ministrare con professionalità e 
trasparenza. Garantita presen-
za, disponibilità e capacità. Un 
buon servizio a costi accessibili. 
Valutate personalmente con un 
PREVENTIVO GRATUITO! cell. 
3395323558
AUTISTA IN possesso di 
patenti B,C,BE,CE,CQC e 
ADR,serio,cerca lavoro in zona 
alessandria o provincia... moltepli-
ci esperienze.Disponibilità imme-
diata. Tel.3276756153
AUTISTA PATENTE CE, con carta 
conducente, carta tachigrafa, con 
esperienza cambi fuller, zf, auto-
matico, sequenziale, con cisterna, 
rimorchio e senza rimorchio, cerca 
lavoro. Tel. 334 9629379
AUTISTA CON tutte le patenti Au-
tista italiano in possesso di tutte le 
patenti A B C D CQC e patentino 
istruttore di guida cerca lavoro. 
TEL 333-6923682
AUTISTA PATENTE B, esperienza 
da magazziniere, custode, giar-
diniere, gommista e benzinaio, in 
possesso di furgone a 8 posti, an-
che per distribuzione volantini. Tel. 
333 9916037
BABY SITTER DIPLOMATA Diplo-
mata liceo magistrale,molteplici 
esperienze come baby sitter e 
aiuto compiti con bambini da 1 a 
13 anni,oltre ad aver svolto diversi 
tirocini e stage nelle scuole d’in-
fanzia e nel centro diurno Cisacca 
.Buona padronanza della lingua 
inglese,referenziata,automunita . 
tel 3276756153.
BARISTA, EDICOLANTE, porti-
naia, badante solo a ore, 48enne 
cerca lavoro zona Acqui, Ovada e 
dintorni. Tel. 347 4872815
CERCO LAVORO come badante 
di giorno e di notte, baby sitter, 
lavapiatti, aiuto cuoca, stirare, pu-
lizia scale a domicilio, pulizie risto-
rante Tel. 328 0989840 

CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purche’ serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer Tel. 0131 233481 349 
8417061 
CERCO LAVORO Italiano, se-
rio e motivato cerca qualunque 
lavoro, operaio, magazinere, 
muratore, inbianchino, auoto an-
ziani, automunito tutti i giorni. 
Tel.3283916833
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie casa e azienda, camerie-
ra, aiuti cuoco, comessa in zona 
alessandria compresso sabato e 
domenica. Tel. 329 6691474
CERCO LAVORO 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 baby sit-
ter o come badante, massima se-
rietà e con molta esperienza. Tel. 
333 7170518.
CERCO LAVORO come carrellista 
con esperienza con patentino. Tel. 
333 4453020
CERCO LAVORO come tutto 
fare, giardiniere, stalliere. Tel. 377 
5190427
CERCO LAVORO come badan-
te, baby sitter, domestica, sono 
disponibile 24h su 24. Tel. 331 
9519489
CERCO LAVORO come imbian-
chino casa-uffi co, autista, sono di-
sponibile subito. Tel. 348 4228662
CERCO LAVORO per piccoli tra-
sporti di merci varie, solo zone in 
provincia di Alessandria. Tel. 349 
4555095
CERCO LAVORO come tuttofare e 
compagni a persone anziane, an-
che di notte, sono un 50enne sola 
e sono disponibile da subito. Tel. 
349 6758407
CERCO LAVORO come commes-
so, sono un ragazzo giovane, di-
plomato, in cerca di prima espe-
rienza lavorativa. Mi ritengo un 
ragazzo gentile, bravo nei rapporti 
con il pubblico e volenteroso. Tel. 
349 3484030.
COPPIA DI coniugi 50 enni, lei 
attualmente custode stabili, lui ex 
artigiano in campo edile, idraulica, 
imbiancatura cercano in custodia 
villa, condominio, fabbrica, ma-
neggio o altro simile, referenziati, 
senza fi gli a carico in zona Ales-
sandria, lombardia e liguria assi-
curo serietà Tel. 377 3229162
COPPIA GIOVANE Siamo 
una coppia giovane,moglie 
badante,baby sitter diploma-
ta liceo magistrale,precedenti 
esperienze;e marito 
giardiniere,autista in pos-
sesso di tutte le categorie di 
patenti,persone serie e affi dabili...
tel 3276756153
CUOCA PROFESSIONISTA cerco 
lavoro serale in un ristorante, piz-
zeria, specialità pesce e carne in 
genere, serietà e professionalità, 
libera subito, no anonimi, no per-
ditempo. Tel. 348 1450715
DIPLOMATO O.S.S. (Operatore 
Socio Sanitario) si offre per assi-
stenza anziani. Disponibilità tutti i 
giorni dalle h. 8 alle h. 13. Garan-
tita serietà, astenersi perditempo. 
Tel. 346 3599054
DONNA 33ENNE seria, professio-
nale, offresi per assistenza anzia-
ni, orario diurno e notturno, anche 
fuori Alessandria. Tel. 349 5088505
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022 
ESEGUO RIPARAZIONI di cucito 
e lavori sartoriali, a prezzi bassi, 
telefonare solo se interessati. Tel. 
334 8706059
EX INFERMIERE offresi per assi-
stenza a domicilio ad Alessandria 
o zone limitrofe. Tel. 348 3697798
FAMIGLIA SIAMO una 
famiglia,marito,moglie e 
fi glia,stiamo cercando lavoro 
come giardiniere,custode,agricolt
ore,allevatore,badante e mansioni 
domestiche. Con provata esperie
nza,referenziati,entrambi in pos-
sesso della patente,automuniti 
,disponibili a lavorare con formula 
vitto e alloggio,tel 3884776087
GIARDINIERE ESEGUE potature 
piante da frutta, manutenzione 
orto o custode in zona S. Salvato-
re Tel. 380 3421523 
GIARDINIERE DI prima classe 
offresi con oltre 30 anni di espe-
rienza offresi per qualsiasi lavoro 
di giardinaggio, anche impianti di 
irrigazione o di semplici tagli di 
erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto 
livello con prezzi modici. Chia-
mami al 338 6736328 Sandro 338 
6736328

IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, ripara-
zioni piccoli traslochi e ristruttu-
razioni a prezzo modico Tel 342-
0761041 1
INGEGNERE GESTIONALE 
esperto consulenza per defi nire 
piani di riorganizzazione / ristrut-
turazione aziendale sia produttiva 
che tecnico-commerciale, anche 
in situazioni di crisi - mail inge.si-
sgeo@virgilio.it - cell. 329.3729704 
- offro
ITALIANO VOLENTEROSO, varie 
esperienze, con patente c, qualsi-
asi lavoro, anche edilizia e trasfer-
tista. Tel. 340 5357990
LAVORO CERCO AAA - 44enne, 
cerca lavoro zona Alessandria e 
dintorni, 10 anni di esperienza 
come badante e colf, serietà, refe-
renze. Tel. 0131 791140 - Cell. 389 
8960393. No perditempo. Cerca
LAVORO CERCO Ho oltre 10 
anni di esperienza nell’assistenza 
anziani, cerco lavoro serio come 
badante o colf, zona Alessandria 
e dintorni, referenze, massima 
serietà, astenersi perditempo. Tel. 
320 0533280. Cerco lavoro
MURATORE 45ENNE, piemonte-
se, offresi per lavori di ristruttu-
razione in genere rifaccio bagni 
completi di idraulica , pavimenti 
civili e industriali, ecc. Tel. 339 
6928653
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e onesto 
cerca lavoro. Tel 347 7234399 1
PICCOLI ARTIGIANI Si eseguono 
lavori di ritocco edile,imbiancat
ura,decorazioni,riparazioni e co-
struzioni di impianti elettrici ,elet-
tronici ,TV DIGIT. SAT. Chiamare il 
3331427760 . 3331427760
RAGAZZA 24 enne, seria, di Ales-
sandria, esperienza nel campo 
impiegatizio, cerca lavoro serio 
nel settore o equivalente, no per-
ditempo  Tel. 333-7307025 

RAGAZZA LAUREATA e con mol-
ta esperienza nel settore si offre 
come baby sitter per i vostri bam-
bini: ritiro scuola, preparazione 
pasti, aiuto compiti, e intratteni-
mento con giochi creativi e sti-
molanti! Contattatemi al numero 
3387382204, Grazie
RAGAZZA DI 24 anni con un’alta 
formazione ed esperienza lavora-
tiva nel settore, cerca lavoro come 
baby sitter. Posso portare i vostri 
bambini a scuola, andarli a pren-
dere, preparargli il pasto, aiutarli 
con i compiti ecc.... Grazie per la 
fi ducia 3332902503
RAGAZZA 28 ANNI cerca lavoro 
come impiegata, commessa, baby 
sitter, operaia, pulizie, e altro pur-
chè serio. No anonimi e perditem-
po. 392 6025268
RAGAZZA ITALIANA volenterosa, 
bella presenza, cerca lavoro o tur-
ni di lavoro. Telefono 345 7999934 
RAGAZZO ITALIANO con espe-
rienze da operaio generico e giar-
diniere cerca lavoro, disponibile 
anche part-time, preferibilmente 
in zona Serravalle e Arquata. Mas-
sima serietà. Tel. 333 4504046
SI EFFETTUANO piccoli lavori 
domestici e riparazioni a domici-
lio, imbiancature, riparazioni edili 
ed elettriche, massima serietà, ad 
Alessandria e Provincia. Tel. 333 
6869914
SIGNORA 38 SIGNORA 38 enne 
cerca lavoro part time come ba-
rista, pulizie, operaia, automunita, 
italiana,in Alessandria, Ovada, Ca-
sale. no perditempo, max serieta’ 
Tel. 340 8236825 
SIGNORA 38 ANNI italiana, seria, 
cerco lavoro come pulizie, ope-
raia, volantinaggio, babysitter, a 
€ 5 l’ora, referenziata, zona Ales-
sandria, no perditempo. Tel. 340 
8236825
SIGNORA 44ENNE seria e refren-
ziata, cerca lavoro come baby 
sitter, e/o addetta alle pulizie. Tel. 
389 5731040

SIGNORA 52ENNE italiana, cerca 
lavoro com e badante, lavapiatti, 
pulizie, cameriera, baby sitter o al-
tro, purchè serio. No automunita. 
Tel. 328 6586210
SIGNORA CERCA LAVORO come 
assistenza anziani diurna, nottur-
na o ad ore, esperta come colla-
boratrice domestica, è molto pa-
ziente ed un abile cuoca, massima 
serietà. Tel. 339 8104926
SIGNORA ITALIANA tutto fare, se-
ria, automunita, cerca lavoro. Tel. 
348 1601930
SIGNORA RUMENA 44enne, cer-
ca lavoro part-time zona Felizzano 
e dintorni, 8 anni di esperienza 
come badante e colf , referenze. 
Cell. 389 8960393. No perditempo.
SVOTO CANTINE piccoli traslochi 
e solai tel 347-7234399 1
TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro. 338 6736328
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4 GOMME4 GOMME
da neve ARTIKA 195/65/da neve ARTIKA 195/65/

R15 pochissimi km, vendo R15 pochissimi km, vendo 
ad euro 90ad euro 90

TEL. 338 2836254TEL. 338 2836254
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2 CERCHI IN LEGA srazze bian-
chi Spedeli, no per Peugeot 
106 Rally, vnedo a € 80. Tel. 347 
9231866
4 CERCHI IN LEGA originali 
ford focus prima serie in buo-
no stato . euro 180. possibilità 
di avere due gomme da neve 
195/60/15 già montate. Tel 
3383160876
4 PNEUMATIC antineve chio-
dati montati su cerchi per Fiat 
Panda 1° serie vendo Euro 150 
Tel. 338 2636197 
4 pneumatici michelin come 
nuovi 205/70 r15 96t stra-
dali prezzo 250 euro cell 
3339171166
barre per auto vendo barre per 
auto in alluminio mod.”RAVEN” 
a 20 euro,come nuove. tel. 
3425620575
CATENE AUTO Konig, univer-
sali, nuove e mai utilizzate, 
vendo a € 30. Tel. 333 6459648
CERCHI + GOMME termiche 
per Mercedes Glk vendo. Tel. 
338 4872975
CERCHI IN LEGA più gomme 
termiche per Mercedes Glk 
vendo. Tel. 338 4872975
CONFEZIONE CATENE nuove, 
mai usate, di verio tipo, vendo 
€ 20. Tel. 329 6906516
GOMME TERMICHE Pirelli, mi-
sura 205 - 55 - 16, in ottimo sta-
to, vendo ad euro 150. Tel. 328 
4099973
radio alpine + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell 
. 339 8512650
SEDILI FIAT ULYSSE prima se-
rie , set completo dei sedili gui-
datore e passeggeri , in ottimo 
stato di conservazione. Vendo a 
250€ in blocco Tel 3356397218 
.Telefonare dalle 12 in avanti 
SET 4 GOMME Termiche Pirelli 
195 - 60 - 15, già montate sui 
cerchi per Alfa 147, in ottimo 
stato, vendo a € 260. Tel. 328 
4099973
SPAZZOLE TERGICRISTALLI 
nuove, adatti a vari modelli di 
auto, vendo a € 10 l’una, cau-
sa errato acquisto. Tel. 328 
2217308
VENDO CASCO integrale mod. 
Airon Helmet, usato, del 2011, 
a € 100 tratt. Tel. 334 9629379
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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

COMPRO COMPRO 
AUTOAUTO

ANGEL CAR ANGEL CAR acquistiamo acquistiamo 
auto, furgoni e moto auto, furgoni e moto 

anche incidentati.anche incidentati.
Pagamento in contanti.Pagamento in contanti.
corso Carlo Marx, 192corso Carlo Marx, 192

AlessandriaAlessandria

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533
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ACQUISTO - auto - moto - furgo-
ni-camper pago in contanti, solo a 
prezzi affare cell. 333 4569391

AUTO D’EPOCA Wolksvagen 
maggiolinorosso rubino del 1963, 
6 volt, 1200 cilindrata, primo pre-
mio ad un raduno, stupenda, da 
vedere. Tel. 338 8650572

AUTO DA RALLY e auto d’epoca 
cerco. Tel. 338 4872975

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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FIAT 500 anno ‘97, cc 900, revisio-
nata, tagliando e messa a punto, 
127mila km, prezzo € 1400 tratta-
bili. Tel. 333 8355998
FIAT DOBLÒ 1900cc turbo diesel 
anno 2003 revisionata colore carta 
da zucchero gommata a km 8.000 
molto bella roberto 328-3916833 
vendo
FIAT GRANDE PUNTO 1,2 active, 
a 5 posti, 5 porte, euro 5, , anno 
immatricolazione 2012, 13000 km, 
benzina, colore grigio impecca-
bile, cod (595) con ruota di scor-
ta. Auto marchiata Fiat Italiana 
Torino. Vendo a € 7000. Tel. 320 
0257966. Franco, Acqui Terme.

FIAT GRANDE PUNTO 1.4 T-jet 
GPL Salve vendo Fiat Grande 
Punto 1.4 t-jet turbo benzina. Tan-
ti accessori, impianto audio bose 
sound quality. Includo gomme da 
neve Pirelli montate già da metà 
novembre. Impianto a gas mon-
tato al posto della ruota di scorta 
quindi senza bombole visibili, pu-
lizia del baule e spazio totalmente 
disponibile. Veramente una mac-
china stupenda e sportiva, con 
bassi consumi. Tel. 3386180393
MERCEDES C200 CDI ‘98 5w, gri-
gio metallizzato, batteria nuova, 
collaudata, bollo pagato, gomma-
ta invernale, seminuova, cerchi in 
lega, 4 vetri elettrici, doppie chiavi, 
molto ben tenuta sia interno che 
esterno, vendo € 2700. Tel. 340 
3369751
MITSUBISHI SPACE Star, del ‘99, 
1.4 benzina, vendo a € 500. Tel. 
334 7782267
PEUGEOT 205 gti 1900 187, gri-
gio, asi per amatori, condizioni 
come nuovo. Tel. 338 4872975
PEUGEOT 206 benzina 1100, cli-
ma, anno 98, km 140000, blu me-
tallizzato. Prezzo 800 euro. Tel. 
333 1201822.
PEUGEUT 206 HDI 1.4 anno 
12/2004, km 93800, clima, fendi-
nebbia, 23 km/l gasolio. Colore 
grigio metallizzato. Prezzo 4000 
trattabili. Tel. 333 1201822
RENAULT 5 anno ‘86, impianto 
metano, buone condizioni, funzio-
nante, vendo a euro 600. Tel. 340 
5357990

ACQUISTO CAMPER, motorho-
me ecc. solo se a prezzo affare 
astenersi perditempo- cell 333 
4569391.
CAMPER D’EPOCA elnagh ma-
gnum vendo camper motorhome 
530 elnagh d’epoca del 1983 su 
ford 2400 - 4 posti- € 3700 cell 333 
4569391

BERGAGLIOBERGAGLIO  
GIUSEPPEGIUSEPPE

COMPRO E VENDO
TRATTORI E TRATTORI E 
MACCHINE MACCHINE 

AGRICOLE USATEAGRICOLE USATE

VIA NOVI, 66BVIA NOVI, 66B
BASALUZZO (AL)BASALUZZO (AL)

TEL. 340 2579336TEL. 340 2579336

26
45

3/
23

/1
3

26
45

3/
23

/1
3

ACQUISTO INTERO o a pezzi, 
motorino anni ‘70 modello Fantic 
Chopper 50 o fantic super roket. 
Tel. 349 2841160
ACQUISTO MOTO Acquisto moto 
usata o moto incidentata. Ritiro a 
domicilio. No 50-125cc. Per infor-
mazioni telefonare al 334.6748719.
ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. No 
50-125cc. Per informazioni telefo-
nare al 334.6748719. 
AMATORE CERCA vespe, Piag-
gio + ciao e lambrette anni 50/80 
conservati o da restaurare con o 
senza documenti, ottima valuta-
zione pagamento in contanti Tel. 
329 2279509 
APRILIA RS 125 vendo aprilia 125 
rs del 2007- bella mai caduta € 
2200- cell 333 4569391
BAULETTO GIVI, v46, dotato di 
piastra di fi ssaggio, vendo € 50. 
Tel. 347 3496899

CERCO MOTO D’EPOCA in qua-
lunque stato, anche Vespa, Lam-
bretta, ricambi. Massima serietà. 
Tel.342 5758002
CERCO VECCHIA Vespa tenuta 
bene, oppure un vecchio motorino 
da cross di marca Ancilotti, anche 
non funzionante, cerco. Tel. 347 
4679291
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 1915672 
GUANTI DA MOTO DA UOMO 
Taglia L. Usati 3 volte e ideali 
per scooter. A chi compra regalo 
sottocasco ripara collo invernale, 
nuovo ancora con cartellinio. Euro 
25,00 Alessandria tel 333 5435073 
HONDA BOL d’or 900 anno 82, 
originale, esente bollo, pronta 
passaggio, funzionante vendo 
euro 1500 tratt. Tel. 340 5357990 
MAJESTJ 250 Yamaca, usato 
funzionante, della da vedere, oc-
casione, prezzo € 100. Tel. 339 
3103979
MARMITTE DUCATI zdm-a13 e 
marmitte Lanfranconi 24 per Du-
cati. Tel. 339 6996715
MOTO GUZZI Zigolo ‘98 E110 
conservati e originali causa sgom-
bero locali vendo Tel. 340 5357990 
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, aggior-
nato 2006, frizione antislittamento, 
ottime condizioni generali, vendo 
per inutilizzo, non immatricolato, 
vendo € 1900. Tel. 347 2551793
SCOOTER APRILIA Sr del 2008, 
buono stato, km 18 000, prezzo € 
600. Tel. 338 4014906
VESPA PRIMAVERA ET3 con soli 
12mila km , anno ‘82, motore ot-
timo e revisionato, Vendo a prez-
zo da concordare. Enzo Tel. 333 
7297834
YAMAHA 250 yzf 250 del 2008 
vendo moto da cross yamaha yzf 
250 del 2008- bella € 2400- cell 
333 4569391

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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FURGONE NISSAN vanette cargo, 
per trasporto di cose, immatrico-
lato 270597, revisione regolare, 
vendo € 1000. Tel. 338 8428894
PIAGGIO APE P681, anno 1986, 
collaudata, perfetta, gommata, 
vendo a € 1800. Tel. 338 2557656
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DRIVE THE CHANGE* Esempio di finanziamento: anticipo 3.320 €, importo totale del credito € 4.680; 72 rate da € 99,04 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto e Pack Service a € 449, che include 2 anni di assicurazione Furto 
e Incendio Renassic e l’estensione della garanzia legale di ulteriori 12 mesi. Importo totale dovuto dal consumatore € 7.131; TAN 8,49% (tasso fisso); TAEG 12,83%; spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di 
legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul 
sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/04/2013.

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

LANCIA DELTA 1.6 MJT GOLD CLIMA 

AUTOMATICO BIZONA

NAVIGATORE - COMANDI VOLANTE 

BLUETOOTH - CERCHI IN LEGA

SENSORI PARCHEGGIO - KM 27.271

ANNO 2011ANNO 2011

HONDA FRV 2.2 CDTI PLUS 

CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3

NAVIGATORE - FENDINEBBIA

CERCHI LEGA

ANNO 2006ANNO 2006

FIAT IDEA 1.2 DYNAMIC

CLIMATIZZATORE - RADIO CD

CHIUSURA CENTRALIZZATA

KM 39.687

ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT CLIO 1.2 TCE YAHOO 5P 

CLIMATIZZATORE

RADIOV CD MP3 - COMANDI VOLANTE 

AIRBAG - CERCHI LEGA

KM 27.000

ANNO 2011ANNO 2011

SUZUKY JIMNY 4X4

CLIMATIZZATORE - RADIO CD

AIRBAG - ABS

CHIUSURA CENTRALIZZATA

KM 25.545

ANNO 2011ANNO 2011

OPEL ASTRA 5P 1.6 GPL COSMO 

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

FENDINEBBIA - CERCHI LEGA

INTERNO PELLE TESSUTO

SENSORI PARCHEGGIO - KM 84.000

ANNO 2008ANNO 2008

LANCIA MUSA 1.4 ORO PLUS ECOCHIC 

CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 - ABS

AIRBAG - CERCHI LEGA

KM 69.961

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV WAVE 

CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3

COMANDI VOLANTE

BLUETOOTH - USB

ANNO 2013ANNO 2013   KM ZERO

LANCIA MUSA 1.4 PLATINO CLIMA 

AUTOMATICO - RADIO CD

INTERNO PELLE TESSUTO

CAMBIO AUTOMATICO

COMANDI VOLANTE - CERCHI LEGA

KM 85.000   ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT CLIO 1.5 DCI 90 CV 

ECOBUSINESS CLIMATIZZATORE

- NAVIGATORE - RADIO MP3

USB - BLUETOOTH

COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA

ANNO 2012   ANNO 2012   AZIENDALE

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 

DYNAMIQUE - CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 NAVIGATORE TOM TOM

SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

KM 85.000

ANNO 2009ANNO 2009

DACIA DUSTER 4X2 1.5 DCI 110 CV 

LAUREATE

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

COMANDI VOLANTE

FENDINEBBIA - COMPUTER BORDO

ANNO 2013ANNO 2013   KM ZERO

TATA SAFARI XENON PICK UP 4X4 2.2 

DICOR

CLIMATIZZATORE - RADIO CD

CHIUSURA CENTRALIZZATA

KM 5.509

ANNO 2012ANNO 2012

ALFA ROMEO MITO DISTINCTIVE

1.6 JTD 120 CV

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

FENDINEBBIA - CERCHI

LEGA KM 29.000

ANNO 2011ANNO 2011

DICEMBRE

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 DCI 150 CV 

CLIMA AUTOMATICO BIZONA

INTERNI PELLE  - NAVIGATORE

SEDILI A REG. ELETTRICA

SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA

 ANNO 2009ANNO 2009
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 Il professionista che cercavi.
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STACCO TRE TERMOSIFONI,
MA LA BOLLETTA È PIÙ ALTA DI PRIMA

“Possiedo tre appartamenti in un 
condominio e a settembre 2012 
l’amministratore ha fatto met-
tere le valvole termostatiche, no-
nostante io volessi temporeggiare 
vista la proroga dell’obbligatorietà. 
L’amministratore ha comunque 
concesso la facoltà di staccare 
completamente alcuni termosifoni. 
Così, pensando in questo modo di 
poter risparmiare, ne ho fatto stac-
care uno per alloggio. Ebbene ora 
mi ritrovo a dover pagare le stesse 
rate dell’anno scorso, quando i miei 
inquilini avevano un elemento in 
più! La cosa mi suona strana e il mio 
amministratore non mi spiega nulla. 
Mi potete aiutare voi a capirci qual-
cosa? ”
La valvola termostatica serve ad 
impostare la temperatura che si 
vuole raggiungere in una camera 
e mantiene costante la tempera-
tura stessa. Quanto più si ruota la 
manopola verso l’alto tanto più la 
temperatura è alta tanto più si ha un 
maggior costo del riscaldamento. 

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 CASCINA con terreni 
agricoli, Cerco cascina con 
terreni agricoli, con possi-
bilità di irrigare, in affi tto ,in 
comodato d’uso, in usufrutto, 
nell’Alessandrino (Ovadese, 
Acquese). 3460904528
CERCO MONOLOCALE arre-
dato o stanza, ad Alessandria 
o comuni limitrofi , per uso 
lavorativo. Geometra Luca, 
Tel. 338 1073370, mail luca@
vigolorappresentanze.it

AFFITTASIAFFITTASI
bilocale arredato, termo semi bilocale arredato, termo semi 
automatico, zona Coop Archi, automatico, zona Coop Archi, 

cl. energetica D, I.p.e. 160 cl. energetica D, I.p.e. 160 
kwh/m2, 280 € mensili + 100 kwh/m2, 280 € mensili + 100 

€ per risc. e acqua calda cond.€ per risc. e acqua calda cond.
TEL. 339 2344234TEL. 339 2344234
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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

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

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
CERCHIAMO UNA donna se-
ria, affi dabile, per condividere 
l’affi tto con noi a partire dal 
15 giugno. Siamo una coppia 
di Spinetta Marengo. Tel. 373 
3433824 - 389 9998058

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

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

AFFITTO CARROZZERIA 
affi tto d’azienda, da oltre 40 
anni sul mercato, avviata e 
attrezzata, oppure cerco col-
laboratore carroziere. Tel. 328 
7232667
CEDESI AD Alessandria, in 
via Parma 8, nei pressi di 
Piazza Duomo, per raggiunti 
limiti di età, uffi cio profes-
sionale adibito ad agenzia 
immobiliare, gestioni e am-
ministrazioni condominiali. 
Minimo affi tto del locale, libe-
ro a fi ne anno 2013. Per info 
telefonare al geometra Pitisa-
no allo 0131 41686, oppure al 
348 6542520

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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L0617M VALENZA 
Via Banda Lenti 
bilocale di circa 40 
mq. comm. al piano 
rialzato, con ingresso, 
due vani e bagno, 
oltre a magazzino di 
circa 32 mq. comm. 
al piano seminterrato 
dotato di servizio con 
la possibilità di farne 

parte integrande dell’alloggio. Ottimo per attività artigianali in campo orafo 
o come immobile da mettere a reddito. Antifurto, telecamere, serramenti 
blindati. Vera occasione!!!! I.P.E.= 314,3786 kWh/m3 € 40.000,00

A0681M ZONA 
CABANETTE In 
complesso residen-
ziale appena ultimato, 
alloggio signorile 
al 1°/P c/a di circa 
90 mq. comm. con 
ingresso, cucina 
padronale, sala, 
disimpegno, camera 
letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, 
terrazza, box auto 

e posto auto scoperto. Finiture di pregio. Riscaldamento a pavimento 
centralizzato a gestione autonoma, solare termico. Molto bello. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 145.000,00

A0550M ZONA VIA 
MARENGO Apparta-
mento al 2° p. c/a di 
circa 140 mq. Comm. 
con ampio ingresso, 
cucina abitabile, 
salone doppio, tre 
camere letto, doppi 
servizi, due balconi e 
cantina. Climatizzato 
e antifurto. Ottime 
fi niture Possibilità di 
box auto. I.P.E.= 67,5 

kWh/m2 classe C €. 210.000,00

A0680M ZONA VIA FIUME 
In palazzina degli anni 60 
di soli tre piani, ristrutturata 
nelle parti comuni, luminoso 
appartamento al 2°/P senza 
ascensore 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

A0596M ZONA CENTRO In 
stabile degli anni 70 luminoso 
attico al 9° ed ultimo piano 
con ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone, due camere 
letto, doppi servizi, due grandi 
terrazze e cantina. L’apparta-
mento è circa 115 mq. comm. 
le terrazze di circa 35 mq. 
l’una. Vista mozzafi ato fronte 

e retro. Finiture anni 70. I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€. 190.000,00

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, canti-
na e grande box auto. Ottime 
fi niture I.P.E.= 132,6728 kWh/

m2 classe C €. 190.000,00

A0657M ZONA PISCINA 
In complesso residenziale 
signorile luminoso ap-
partamento 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 semiauto-
nomo, climatizzato I.P.E. 

= 226,5131 kWh/m2 classe E €. 83.000,00
A0652M ZONA CRISTO 
In palazzina di circa 10 
anni, alloggio al 2°/P c/a 
di circa 90 mq. comm. 
con ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 
due camere letto, bagno, 
due balconi, cantina, box 
auto e posto auto. I.P.E.= 
264,7857 kWh/m2 classe 
D €. 135.000,00
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, bal-
conata e cantina. Posto 

auto scoperto in cortile. BELLE FINITURE. Riscaldamento semi autonomo. 
I.P.E.= 230,8464 kWh/m2 classe E €. 190.000,00

A0677M ZONA CRISTO 
via Casalbagliano In 
stabile recente, luminoso 
bilocale di circa 60 mq. 
comm. al 4°/P c/a. con 
ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, ca-
mera letto matrimoniale, 
bagno, balcone, cantina 
e box auto, Finiture 
signorili. Riscaldamento 
autonomo a metano 

I.P.E.= 73,5726 Classe B €. 95.000,00
C0665M ZONA PECETTO 
DI VALENZA In stupenda 
posizione panoramica, 
casa indipendente su tre 
lati e articolata su due 
piani fuori terra compo-
sta da ingresso, tinello/
soggiorno, cucinotto, 
piccolo servizio. Al 1°/P 
due camere e piccolo 
locale di sgombero. In 

parte cantinata. I.P.E. 368,5 KWH/M2 CLASSE G
Nel sedime di proprietà altra casetta indipendente composta da ingresso, 
cucinotto con tinello, camera letto e bagno. Al 1°/P veranda panoramica a 
360 gradi di circa 40 mq. di nuova costruzione regolarmente censita come 
abitazione Box auto e locale di sgombero. I.P.E. 541,85 kWh/m2 classe NC
Terreno di proprietà mt. 3490 in unico corpo. Le due case sono da ristrut-
turare. €. 130.000,00

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 pro-
prietà retrostante alla villa. Particolare 
nella disposizione architettonica degli 
ambienti. Ottime condizioni generali. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario 
€. 195.000,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

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 GUARDA IL VIDEO:
http://youtu.be/b8Lnlsk3i1E INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE 
PRESSO I NOSTRI UFFICI

V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel verde, bella villa indipendente 
sui quattro lati di recente costruzione, con giardino piantumato di circa 
1000 mq., con piscina Al piano seminterrato di circa 140 mq. grande 
box auto, tavernetta con termo-camino, cantina, c/t-bagno-lavanderia 
e legnaia; Al piano rialzato di circa 140 mq., sala con cucina a vista su 
porticato, due camere letto matrimoniali, doppi servizi. Piano mansarda 
di circa 70 mq. comm. con unico grande locale e  bagno/lavanderia, 
tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di sistema antifurto, climatizza-
zione, doppio riscaldamento (legna/metano). Molto curata nelle fi niture.  
I.P.E.= 195,0486 KWH/M2  CLASSE D €. 590.000,00

V0514M ZONA VALENZA Tra Valenza e San Salvatore in posizione col-
linare prestigiosa tenuta padronale con oltre 4 ettari di parco dotata di 
villa patrizia (fi ne 700) di circa 350 mq. comm. da ristrutturare ed esclu-
sivo casale con due abitazioni indipendenti tra loro per complessivi 450 
mq, comm. di abitativo. Il casale elegantemente ricostruito sulle ceneri di 
una vecchia struttura presenta soluzioni architettoniche d’avanguardia e 
le più moderne tecnologie per il contenimento dei consumi e per il con-
trollo della protezione esterna. Proposta immobiliare irripetibile.
I.P.E.= 167,8959 KWH/M2 CLASSE ENERGETICA D
GUARDA IL VIDEO: http://youtu.be/GM6Jw1Y1ZWQ
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

V0672M ZONA SPINETTA MARENGO Via Genova Bella villetta indi-
pendente su tre lati di circa 270 mq. comm. con circa 300 mq. di area 
a cortile e giardino così composta: P/seminterrato con box auto per due 
auto, cantinotta, ampia tavernetta, c/t con lavanderia e bagno. P/terreno 
ingresso su salone, cucina abitabile, studio/camera letto, bagno e bal-
cone. 1° piano due camere letto matrimoniali, camera armadi, bagno e 
due balconi.  Dotata di antifurto e automazioni. MOLTO BELLA. I.P.E.= 
193,6646 KWH/M2 CLASSE D GUARDA IL VIDEO: http://youtu.be/
pjjW8C3vrRY €. 270.000,00

V0636M CASTELLETTO MONFERRATO In posizione panoramica, im-
mersa nel verde, bella villa indipendente degli anni 80 con circa 1350 
mq di giardino piantumato e completamente cintato così composta. Al 
P/Semint. di circa 195 mq. grande autorimessa, cantina, c/t, locale per 
taverna, bagno e lavanderia. Al P/T di circa 185 mq. ingresso padronale 
su salone doppio con camino, grande cucina, due camere letto matrimo-
niali, doppi servizi. Ampio piano mansardato di 120 mq. completamente 
al grezzo con predisposizione a tutti gli impianti. In ottimo stato conser-
vativo.  I.P.E.= 212 7431 KWH/M2 CLASSE D €. 480.000,00

V0503M CANTALUPO Esclusiva tenuta padronale con villa d’epoca 
(fi ne 800) fronteggiata da ampio parco e stupenda area cortilizia, dotata 
di piscina e contornata a tre lati da un grande casale con varie abitazioni 
più portici e scuderie. Il tutto per circa 1300 mq di superfi ci coperte 
oltre ai 600 mq di abitativo della villa d’epoca. L’intera tenuta padrona-
le è sapientemente ristrutturata e valorizzata architettonicamente con 
fi niture di pregio assoluto. Unica nel suo genere. DA VEDERE I.P.E.= 
235,6571 KWH/M2 CLASSE E GUARDA IL VIDEO http://youtu.be/
Ch-o1LgkYrw INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NO-
STRI UFFICI

A0584 ACQUI TERME In regione San Defendente in residenza esclu-
siva di nuova costruzione attico su due livelli di circa 270 mq. comm. 
con ingresso, salone, cucina padronale, due camere letto, doppi servizi 
e terrazza panoramica di circa 50 mq. Oltre a piano mansardato con 
salone studio, bagno, ripostiglio e altra camera. Box auto e posto auto di 
proprietà. Riscaldamento a gestione autonoma con fotovoltaico e solare 
termico.  Finiture esclusive .  I.P.E. = 56,97  KWH/M2  CLASSE B 
€. 490.000,00  GUARDA IL VIDEO: http://youtu.be/3Qc8tRXm5fk

A0671M ZONA MEDIAWORD Via Boves In stabile di recente co-
struzione 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

TERRENO EDIFICABILE IN SPINETTA MARENGO 
zona Bettale  In bella e tranquilla posizione disponia-
mo di terreno edifi cabile di circa 7.000 mq - Indice di 
fabbricabilità fondiaria mc/mq 1,5; - Altezza massima 

degli edifi ci mt. 10,50: - Rapporto massimo di 
copertura 45% Nell’area suddetta sono consentite le 
seguenti destinazioni: - residenza; - servizi sociali di 
proprietà pubblica e di interesse generale; - attrezza-
ture di interesse comune - esercizi commerciali; - at-
trezzature a carattere religioso; - ristoranti, bar, locali 
di divertimento; - artigianato di servizio; - laboratori 
di produzione; - attrezzature per l’istruzione, sanità e 
socio assistenziali; - teatri, cinema sale di spettacolo 
e di riunione; - uffi ci pubblici, privati, banche, studi 
professionali ecc.; - case – albergo, pensioni, alber-

ghi; - garage di uso pubblico o privato. €.420.000,00 
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Via carlo alberto n° 70 – alessandria tel. 0131 240630
Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it

vai sul sito www.immobiliareal.it e troverai tutte le migliori offerte
Immobiliare AL di Laguzzi Alessandra

Pietra Marazzi 
nella parte più 
prestigiosa 
collinare con 
esemplare veduta 
su entrambe 
le vallate villa 
ind. Su 4 lati 

completamente ristrutturata a nuovo dotata di 
3000 mq c.a. di giardino e parco con piscina 
composta da p.t: ampia taverna con cucina a 
vista, una camera, bagno con doccia e lavanderia, 
rip., box auto doppio, al piano superiore su unico 
livello, soggiorno, cucina grande, 2 camere di 
cui una matrimoniale, sala da bagno con vasca 
da angolo idro, ottimamente e rifi nita, centrale 
termica con autonomo, camino funzionante. Ideale 
anche come bif. Vista unica! Rich. 380.000/00 Ipe 
classe e possibilita’ mutuo 100%

Villa del Foro 
ville di nuova 
costruzione ind. 
Su 4 lati con 
ampio giardino 
di proprieta’ al 
grezzo (ancora 
da personalizzare 
scegliendo in 
ottimo capitolato, 
panneli solari, 
fotovoltaico, 

risc. A pavimento, ecc...) Composte da ingresso 
soggiorno, cucina ab., 3 Camere doppi servizi, box 
auto (dotato di locale centrale termica e cantina), 
giardino, ampio terrazo al piano superiore e 
porticato coperto. Rich. 235.000/00 Ipe classe B 
posibilità mutuo 100%

Zona Scuola di 
Polizia in piccola 
palazzina di nuova 
costruzione sita 
in zona verde 
e tranquilla 
ampio alloggio 
(c.A 180 mq) in 
pronta consegna 
su 2 livelli (mai 
abitato) rifi niture 
di pregio - tutto 
parquet, porte 

interne di pregio, infi ssi taglio termico, risc.A 
pavimento,ecc...- Composto da ingresso su 
salone doppio, ampia cucina, 2 camere al piano 
+ un servizio (c.a 120 mq sotto), 2 balconi ed 
un terrazzo grande.Sottotetto (c.a 60 m) gia’ 
ottimamente fi nito (2 camere, servizio), box auto 
incluso. Nuova costruzione! Rich. 230.000/00 
Possibilita’ di accollo del mutuo preesistente 
(atto di mutuo gratuito nessuna spesa inerente la 
pratica di mutuo) fi no ad un importo max di euro 
170.000/00 Ipe classe B

Primo Cristo 
sito a 2 passi da 
p.zza mentana 
e dalla zona più 
prestigiosa (pista 
vecchia) locale 
commerciale 
al piano terra 
già affi ttato con 
regolare contratto 
commerciale 
(canone mensile 
pari ad euro 

350/00) composto da ingresso su ampio locale 
tutto vetrinato, oltre ad una camera grande 
con cucina abitabile e servizio. Possibilità di 
acquistare il locale vuoto o uso investimento 
ed anche (a fronte di un cambio di destinazione 
d’uso) residenziale. Ristrutturato! Rich. 80.000/00 
Euro possibilità mutuo 100 ipe classe 

Zona Primo 
Cristo in 
esclusiva 
in piccola 
palazzina 
d’epoca 
(soli 2 piani) 

completamente ristrutturata conservando lo 
stile liberty, alloggio al piano primo (rifi niture di 
pregio) composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, di cui la matrimoniale con bagno 
dedicato interno,altro servizio, balcone, cantina, 
riscaldamento autonomo (infi ssi dotati di vetro 
camera in pvc, rivestimenti e porte interne di 
qualita)’! Pari al nuovo, riscaldamento autonomo. 
Rich. 100.000/00 Euro possibilità box auto ipe 
classe D possibilita’ mutuo 100%

Zona centro 
nella parte 
prestigiosa 
del centro 
a due passi 
da p.zza 
Liberta’ 
unico 
piano al 

5° con ascensore 2 alloggi adiacenti gia’ divisi 
(possibilita’ di accorpamento dei 2 alloggi per 
un totale di c.a. 198 Mq) e per la precisione un 
ampio quadrilocale di c.a. 140 Mq composto da 
ampio ingresso,salone doppio suddiviso in 2 zone 
distinte con accesso al terrazzo (vista unica centro 
città) cucina, 2 matrimoniali, bagno, rip; l’altro 
un bilocale (c.a. 58 Mq) composto da ingresso, 
soggiorno, cucinotta, matrimoniale, bagno, 
balcone, 2 cantine. Soluzione irripetibile! Rich. 
Complessiva euro 220.000/00 - Il quadrilocale 
euro 135.000/00 - Il bilocale euro 85.000/00 Ipe 
nc possibilita’ mutuo 100%

Zona Centro In una delle vie più rinomate del 
centro in palazzina d’epoca di ampio prestigio 
ristrutturata da poco splendido alloggio 3° e 
ultimo piano con ascensore composto da ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, 2 camere + studio, 2 
servizi rifatti nuovi, (tutto parquet, nello studio 
rivestimenti originali dell’epoca, porte originali 
d’epoca) 2 balconi, cantina. 
Rich. 230.000 euro 
Possibilità mutuo 100%
IPE CLASSE D

Zona Pista nella parte prestigiosa in palazzina 
di nuova costruzione in pronta consegna ultimo 
alloggio 5 piano c. ascensore ottimamente 
rifi nitocapitolato di pregio-infi ssi pvc, sanitari 
sospesi di capitolato, parquet di capitolato, (c.a. 
170 Mq) composto da ingresso, ampio salone, 
cucina, 3 camere di cui 2 matrimoniali, una delle 
quali dotata di bagno con vasca dedicato, riv. In 
parquet), doppi servizi (uno con vasca ed uno con 
doccia) più lavanderia, un balcone ed una loggia 
coperta occasione irripetibile! Riscaldamento 
autonomo rich 200.000/00 Euro ipe classe B 
possibilità mutuo 100%

AGENZIA
IMMOBILARE

intermediazione - consulenza
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C.so Borsalino, 44 -  Alessandria - tel. 0131/480751
cell. 320.8776693 - 320/8776693 - 339/6594205 

agimscapin@virgilio.it

Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
info@immobiliare-domus.net

 ALLOGGI LIBERI
Via Lombroso: appartamento in buone condizioni al 4° p. 
con asc. , ingresso, corridoio, cucina abitabile, 3 camere, 
ripostiglio. Risc. semiautonomo € 320,00 Rif.19
Corso Acqui inizio: in palazzo d’epoca, attico al 4°p. 
senza a. cucinino+tinello, 2 camere, ripost., 2 terrazzi.
Risc. aut. € 300,00
Corso Acqui inizio: alloggio ristrutturato in palazzo d’epo-
ca, al 4°p senza asc. cucina abit., 2 camere, ripost. bagno, 
balconi Risc. Auton. € 330,00
Via Gramsci: alloggio al 2°p. con a. ingresso, cucina abit., 
2 camere, bagno nuovo. Risc. aut. € 400,00 Rif. 21
Via Del Vescovado: alloggio in casa d’epoca ristrutturato 
al 2°p. con a. sala, cucina abitabile, 2 camere, doppi servi-
zi, possibilità box, riscald. auton.€ 500,00 Rif.2
Via Dossena: alloggio al 1° p. senza a. , sala, cucinino, 2 camere.
Risc. semiaut € 500 COMPRESO spese cond.+ riscal. Rif.15
Via Aspromonte: alloggio al 2°p. con asc. cucina, due 
camere, bagno, cantina. Risc. semiauton. € 350,00 Rif.7
Via Donizzetti: alloggio ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.
€ 300,00 rif.8
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1° p. cucina, 2 camere, 
bagno. Risc. auton. € 360,00 Rif.24
Via Cardinal Massaia:    alloggio al 2°p. cucina, 2 camere, 
bagno, Risc. auton. € 360,00 Rif.26
Via XXIV Maggio: appartamento ristrutturato al 2°p. con 
asc. cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi, posto auto 
in cortile. Risc. auton. € 500,00 Rif.11
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , Ca-
mera letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 Rif.9
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da 
ingresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.€ 360,00 
rIF.3
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da 
cucinino, ripost., 2 camere,bafno.Risc. semiaut. € 300,00 
Rif.28
Spalto Rovereto: alloggio al 5°p. con a. cucinino, 3 came-
re, ripost. bagno. Risc. semiauton. € 320,00 Rif.29
Via Schiavina: appart. al 1° p. composto da ingresso, 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno, cant. Risc. centr.
€ 360,00 Rif.13
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturato soggiorno con ang. 
cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 2°p. composto 
da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cucina abit., 
bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6
Corso Acqui inizio: in casa d’epoca alloggio al 1°p. di cir-
ca 50 mq. ingresso da ballatoio, cucina abitabile, camera 
letto, bagno. Risc. auton. € 250,00

Via Palermo: alloggio ristrutturato  al 2°p. con a. - cucina, 
grande saslone, 3 camere, doppi servizi, eventuale box  . 
Risc. auton. € 600,00 Rif.31
Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristruttu-
rato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton.
€ 430,00 Rif.23
Via Lombroso: alloggio al 4°p. con a. cucina abit.3 came-
re. Risc. semiaut. € 450,00Rif.27
Corso Roma: appartamento di grande metratura circa 
210 mq. al 2°p. senza asc. cucina abit. 5 camere, doppi 
servizi. Risc. auton.€ 900,00 Rif.22
Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato appar-
tamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, giardinetto 
cintato,posto auto coperto. porticato,risc. auton.€ 550,00
Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo, in zona 
collinare,  su due livelli al p.t. soggiorno, cucina, bagno al 
1°p.3 camere, bagno.porticato Risc. aut. 2 posti auto, zona 
verde privata e cintata. € 680,00 Rif.20
VALLE SAN BARTOLOMEO: In cascina nuova di ristruttu-
razione appartamento su due livelli con giardinetto privato 
e posto auto composto al p.t. cucina, sala, bagno, al p. 
superiore 2 camere letto, bagno risc. auton. € 600,00n 
Rif.30
VALMADONNA: in centro paese alloggio ristrutturato, 
cucina abit, sala, 2 camere, posto auto. Risc. auton.
€ 500,00 Rif.14

ALLOGGI ARREDATI
Via San Pio V: monolocale ben arredato al 1°p. senza a. 
Risc. auton. € 280,00 Rif.11
Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. auton.
elettrico+climatizzat.€400,00 rif.10
Via Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, bagno, 
risc. aut.€ 330,00 rif.18
Via Migliara: al 2°p. s.a. bilocale, risc. aut. + climatizza-
zione € 400,00 Rif.10
Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, 
camera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso condomi-
nio.Rif.40A
Via Cardinal Massaia: appartamento al 1° p. senza a. 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto,  bagno. Risc. auton
€ 450 compreso spese condominio Rif.38
Via Verdi: attico in nuova palazzina arredato elegante-
mente a nuovo, ingresso su soggiorno, cucina, camera, 
bagno, terrazza e balcone. Risc. auton. possibilità box
€ 600,00
Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. cen-
tral. € 800,00 + spese Rif.16/A

Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ 
rscal. Rif.23
Via Pistoia: Appartamento al 3° p. cn a. ingressino, cu-
cina, camera letto, bagno. Risc semiaut. € 300,00 RIF.8
Pista Via Filzi:  alloggio composto da soggiorno con ang. 
cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 
Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, soggiorno 
con balcone, cucinino, camera letto, bagno.Risc. central. 
€ 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le spe-
se. Rif.31/A
Corso V. Marini: alloggio al 3°p. con a. cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripost.Risc.central.€ 550,00 Rif.45
Corso F. Cavallotti: appartamento di circa 150 mq. al 7° 
p. composto da corridoio centrale, cucina abitabile, sala, 
3 camere, bagno e ripost.Risc. semiauton. € 400+ 350 
spese Rif.17
Via Lombroso: ampio bilocale al 5°p. con a. Risc. centr.
€ 300,00 Rif.15
Via Lombroso: bilocale al 4°p. con a. cucinino+tinello, 
camera, bagno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.32
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. risc. 
central.€ 320,00
Valle San Bartolomeo: bilocale al p.r. in centro paese, 
risc. auton. €  350,00

COMMERCIALI
Piazza Carducci: uffi cio al 1° p. con a. ingresso, 2 came-
re, servizio,. Risc. centr. € 330,00
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato com-
posto da 5 camere+grande servizio, CLIMATIZZATO, risc. 
semiauton. € 700,00 Rif.16
Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con doppi 
servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 Rif. 62
Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza di 
circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio al 
1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 camere, 
doppi servizi e cantina; per una superfi cie commerciale di 
circa 140 mq.Risc. auton.  aria condiz. e cablaggio. Rif.09
Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. CON CINQUE 
SRTANZE + SERVIZIO risc. auton. € 1.000 Rif.48
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. Risc. 
semiaut. € 1.100,oo
cORSO rOMA: UFFICIO PRESTIGIOSO AL 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON. € 2.000 
rif.54

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di circa 
mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo rif.65
Via Milano: negozio di mq.40+interrato grande visibilità, 
Risc. auton. € 850,00 rif.59
.Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq ol-
tre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, con 
5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa mq. 
140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.400 Rif.41C
Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11
Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi ve-
trine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10
Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa 100 mq. 
con risc. autonomo € 1.200,00 Rif.19
VIA Trotti: negozio in posizione d’angolo di circa 80 mq. 
con 4 vetrine. € 1.500,00
.Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27
Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da 
salone + 4 camere e servizio. Risc. semiaut. €  600,00 
tratt.
Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannone in ot-
time condizioni, di circa 2.000 mq. con uffi ci e servizi in 
parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.

BOX AFFITTO
Corso Cavallotti:  comodo posto auto scoperto nel nuovo 
codominio Cavallotti (adiacenze stazione) € 60,00
 Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: comodo box € 80,00
Via Gramsci: box al p.t.  molto comodo € 100,00
Via Savona: box € 90,00

VENDITE
Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in buone 
condizioni,corridoio, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
Risc. auton.€ 80.000 tratt. Rif.32
Spinetta M.go: Via Genova in nuova palazzina grande mo-
nolocale al 1° p.,già arredato a nuovo, risc. auton. 2 posti 
auto € 65.000 tratt. RIF.31
Via Verdi: alloggio al 3°p. con a. ingresso, cucinino,2 ca-
mere, bagno. Risc. semiaut. € 120.000 Rif.10
Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. box 
doppio. Info in uffi cio.
Via San Francesco: appartamento in palazzo ristrutturato 
in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. ingres-
so su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, doppi servizi, 
cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v

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

Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. com-
posto da ingresso, cucina abit., camera, studio, bagno, 
grande rerrazza e balcone, cantina. € 120.000 tratt. Risc. 
Centr.RIF. 22V

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

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

Corso 100 Cannoni: attico in ottime condizioni  di circa 
mq 90 ingresso su soggiorno, cucina abitab., 2 camere 
letto, doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq. risc. auton. 
Rif. V1-
Corso Monferrato: in palazzo signorile ristrutturato ele-
gantemente appartamento su due livelli al 3° p.cosi’ com-
posto al 1° livello ingresso, sala, cucina abitabile, bagno, 
lavanderia; al piano superiore 3 camere letto, bagno.Posto 
auto. Risc. auton. Altre info in uffi cio.
Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina abit., 
camera, bagno; risc. aut., investimento, affi ttato. € 57.000 
tratt. . Rif.12
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto €16.000 
tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso con 
fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di Cor-
so Cavallotti (adiacenze stazione)comodo posto auto € 
24.000 tratt. RIF.MV.
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Oviglio, rif. 96F In posizione comoda al cen-
tro del paese, casa indipendente su tre lati, 
completamente da ristrutturare, composta da 
ingresso, cucina, soggiorno e cantina; 1° pia-
no con due camere e bagno. Portico, ricovero 
attrezzi e giardino di 300 mq. Classe:  NC
I.P.E. 628,4783 kwh/m2. € 39.000,00

Oviglio, rif. 44F In posizione comoda al cen-
tro del paese casetta in buono stato di ma-
nutenzione composta da ingresso su cucina 
abitabile, disimpegno e bagno; 1° piano con 
due camere. Portico e giardino. Classe: F
I.P.E. 281,8939 kwh/m2. € 55.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F Casa semindipen-
dente, composta da ingresso, soggiorno, cuci-
na e bagno; 1° piano con due camere e bagno. 
Cortile di 250 mq. Classe: NC – I.P.E. 512,5646 
kwh/m2 € 75.000,00

Zona Cristo, rif. 126V Appartamento sito al 
1° piano composto da ingresso, cucina, 2 ca-
mere da letto e bagno con vasca. Balcone e 
cantina. Classe: D – I.P.E. 155,3631 kwh/m2. 
€ 43.000,00

Castelspina, rif. 95F In centro paese casa di 
120 mq circa composta da ingresso, soggiorno, 
cucinino e tinello, 1° piano con due camere e 
bagno; 2° piano con camera e locale di sgom-
bero. Ricovero attrezzi esterno e cortile. Classe: 
G – I.P.E. 382,7064 kwh/m2. € 50.000,00

Bergamasco, rif. 92F In paese casetta in otti-
mo stato di manutenzione composta da ingres-
so su soggiorno con angolo cottura e bagno; 
1° piano con camera e bagno; sottotetto. Box 
auto, cantina interrata e giardino. Classe: F
I.P.E. 273,36 kwh/m2. € 73.000,00

Zona Cristo, rif. 142V In prossimità di Via Ca-
salbagliano bilocale mansardato ed arredato di 
recente costruzione con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale e 
bagno con vasca. Terrazzo di 25 mq e posto 
auto. Riscaldamento autonomo. Attestato di 
certifi cazione energetica: in fase di richiesta.
€ 65.000,00

Castellazzo B.da, rif. 84F In centro paese, casa 
indipendente, di 120 mq circa, completamente 
ristrutturata e cantinata composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile con camino, anti-
bagno e bagno; 1° piano con due camere ma-
trimoniali e terrazzo. Cortile di 150 mq circa e 
porticato. Classe: E – I.P.E. 261,9426 kwh/m2. 
€ 165.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 141V In piccolo 
contesto appartamento sito al 2° piano com-
posta da ingresso su disimpegno, cucina abi-
tabile, camera matrimoniale e bagno. Attestato 
di certifi cazione energetica: in fase di richiesta.
€ 46.000,00

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

Oviglio, rif. 43F Casa ristrutturata composta al 
piano rialzato da ingresso su salottino, cucina 
abitabile, camera da letto e bagno; 1° piano con 
soggiorno con camino, cucina abitabile, due ca-
mere da letto e bagno. Terrazzo, tre cantine e 
cortile. Classe: G – I.P.E. 344,4248 kwh/m2. 
€ 160.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 144V In contesto 
di recente costruzione porzione di bifamiliare 
composta al piano terra da ingresso su soggior-
no, cucina abitabile e bagno; 1° piano con due 
camere matrimoniali e bagno; sottotetto ultima-
to con due locali. Box auto doppio (adibito a ta-
vernetta). Giardino di 200 mq circa e terrazzino. 
Attestato di certifi cazione energetica: in fase di 
richiesta. € 250.000,00

Castellazzo B.da, rif. 46F In posizione tranquil-
la casa di ampia metratura composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, cucina abitabile 
e bagno; 1° piano con due camere da letto, 
cabina armadi e bagno; 2° piano con due ca-
mere e ripostiglio. Ampio magazzino con box 
auto doppio e giardino di 1500 mq. Classe: F
I.P.E. 269,5467 kwh/m2. € 170.000,00

Zona Cristo, rif. 132V Su C.so Carlo marx  ap-
partamento sito al 1° piano composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, camera da 
letto, bagno con vasca e ripostiglio. Due balconi 
e cantina. Classe: D – I.P.E. 149,2461 kwh/m2. 
€ 55.000,00

Zona Cristo, rif. 137V Appartamento sito al pia-
no rialzato composto da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, due camere da letto matri-
moniali e bagno. Box auto e cantina. Classe: E
I.P.E. 204,5118 kwh/m2.€ 58.000,00

Pista Vecchia, rif. 52P appartamento di 110 
mq circa composto da ingresso, salone dop-
pio, cucina abitabile, due camere matrimonia-
li, bagno e lavanderia. Tre balconi. Classe: E
I.P.E. 311,3853 kwh/m2. € 135.000,00 

Pista Vecchia, rif. 3P In posizione comoda ai 
servizi appartamento in ottimo stato di manu-
tenzione, di 90 mq circa, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere matrimoniali e 
bagno. Posto auto condominiale e riscaldamen-
to autonomo.Classe: D – I.P.E. 54,6937 kwh/
m2.€ 97.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 140V In palazzina co-
struita negli anni ’80 appartamento sito al 4° 
piano composto da ingresso, corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere matrimoniali 
e bagno. Box auto e cantina. Classe: C – I.P.E. 
101,55 kwh/m2 - € 78.000,00

Villaggio Europa, rif. 56P Appartamento di 135 
mq composto da ingresso su disimpegno, cuci-
nino-tinello, soggiorno, tre camere da letto, due 
bagni e ripostiglio. Box auto e cantina. Classe: 
E – I.P.E. 220,4972 kwh/m2.€ 110.000,00

Pista Vecchia, rif. 12P appartamento in buono 
stato di manutenzione composto da ingresso su 
sala con cucina a vista, camera matrimoniale 
con bagno privato, camera singola e bagno. Ta-
vernetta. Classe: F – I.P.E. 277,9097 kwh/m2.
€ 119.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 116V Appartamen-
to ristrutturato sito al 1° piano con ingresso su 
ampia sala con cucina a vista, due camere da 
letto, bagno e ripostiglio; sottotetto e box auto 
doppio. Riscaldamento autonomo. Classe: F
 I.P.E. 281,4512kwh/m2. € 108.000,00 

Zona Centro, rif. 53P In piccolo contesto ap-
partamento sito al 1° piano con ingresso, cu-
cinino-tinello, due camere matrimoniali, bagno 
e ripostiglio. Cantina e due balconi. Classe: G 
– I.P.E. 407,9319 kwh/m2. € 75.000,00

Zona Cristo, rif. 136V Appartamento di 75 mq 
circa, in buono stato di manutenzione compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto, bagno (rifatto ) e riposti-
glio. Posto auto condominiale. Classe: D – I.P.E. 
159,1032 kwh/m2. € 70.000,00

Villa del Foro, rif. 139V Casa indipendente su 
due lati, pari al nuovo, con ottime fi niture, com-
posto da ingresso su cucina abitabile, soggior-
no, camere e due bagni. Sottotetto, box auto e 
giardino. Porzione di terreno di 200 mq. Classe: 
A – I.P.E. 36,433kwh/m2 - € 175.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 121V Appartamen-
to ristrutturato composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, due camere e bagno. 
Ripostiglio e box auto doppio. Giardino di 90 mq 
e riscaldamento autonomo. Classe: E – I.P.E. 
204,515 kwh/m2. € 120.000,00

Pista Vecchia, rif. 44P Bilocale sito al 3° pia-
no composto da ingresso, cucinino-tinello, ca-
mera da letto e bagno. Balcone. Classe: NC
I.P.E. 610,577 kwh/m2. € 38.000,00 

Villaggio Europa, rif. 2P Appartamento in buo-
no stato di manutenzione sito al piano rialzato 
composto da ingresso, salone doppio, cucinot-
to, due camere da letto matrimoniali, bagno e 
ripostiglio. Riscaldamento autonomo.Classe: G 
– I.P.E. 318,4598 kwh/m2. € 105.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 64V Casa indipen-
dente in ottimo stato di manutenzione composta 
da ingresso su soggiorno con cucina abitabile 
a vista e bagno; 1° piano con due camere da 
letto e bagno; sottotetto da ultimare. Box auto,  
giardino di 400 mq circa e terrazzo. Attestato 
di certifi cazione energetica: in fase di richiesta.
€ 235.000,00

Pista Nuova, rif. 33P Appartamento di 80 mq 
composto da ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, due camere e bagno. Cantina e posto 
auto condominiale. Classe: E – I.P.E. 207,8765 
kwh/m2. € 60.000,00

Villaggio Europa, rif. 50P Appartamento ri-
strutturato composto da ingresso, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali, bagno e 
ripostiglio. Cantina e due balconi. Classe: G
I.P.E. 305,3 kwh/m2. € 85.000,00
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di Geom. Cartasegna Massimo
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di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082
www.nuovafraschettacase.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paramano, pannelli solari, riscaldamento a pavimento 
e possibile scelta ottime fi niture! €198.000,00 - 
CLASSE B
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it • PROGETTAZIONE COMMERCIALE
• PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
• CONSULENZA TECNICA
• ACCATASTAMENTI
• PERIZIE E STIME IMMOBILI
• SUCCESSIONI
• RILIEVI CATASTALI
• DIVISIONI PATRIMONIALI
• CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
• PRATICHE RAZIONI FISCALI

• NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI,
 COMMERCIALI ED INDUSTRIALI
• RISTRUTTURAZIONI “CHIAVI IN MANO”
• MANUTENZIONE CONDOMINI
• RIFACIMENTO TETTI
• ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
• IMPERMEABILIZZAZIONE
• REALIZZAZIONI FOGNATURE
• FORNITURA E POSA PIETRA
 E AUTOBLOCCANTI

Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL) - Tel. 0131 / 585518 - www.immobiliarepistara.it

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI - VIA GENOVA SPINETTA M.GO (AL)
TEL.0131 585518 FAX.0131 611428 - STUDIOMEDIAZIONEPISTARA@ALICE.IT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

posto auto privato. Richiesta euro 65.000,00 TRATT

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

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

1000mq RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI

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

letto, bagno. RICHIESTA € 90.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RICHIESTA € 155.000,00

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

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

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

*indice di prestazione energetica non comunicato

Residenza “ANTHONY” palazzina “F” - Spinetta Marengo (AL) - in elegante complesso residenziale 
vi proponiamo la sesta palazzina con appartamenti eleganti e confortevoli. 

Grazie al successo ottenuto con la vendita delle prime 5 palazzine e nonostante la crisi nel mercato 
immobiliare siamo ad offrirvi nuove soluzioni di appartamenti quadrilocali, trilocali e bilocali.

Ampi box-auto con cantine ed alloggi al piano terra con giardini di proprieta’ e terrazzi. 

Ampio capitolato con possibilità di personalizzare le fi niture interne. Appartamenti sono dotati di 
predisposizione agli impianti di aria condizionata, allarme, pannelli solari con coibentazione di impianti 
termico ed acustico. Impianti di riscaldamento con contabilizzatori. Classe energetica B. Fidejussioni su 
acconti versati. Possibilita’ di mutui con tassi agevolati

SPINETTA 
MARENGO - VIA 
GENOVA: Piano 
primo palazzina “F” 
consegna dicembre 
2014 Appartamento 
di 100 mq Al 
piano primo 
molto luminoso 

e moderno composto da: Cucina, soggiorno, due 
camere da letto due bagni, ripostiglio e 2 balconi. 
Box-auto e cantina RICHIESTA € 160.000,00
Box - auto € 18.000,00

SPINETTA 
MARENGO - 
VIA GENOVA: 
Piano terra 
con giardino 
- palazzina 
“E” consegna 
dicembre 2014 

- Appartamento di 110 mq - Al piano terra molto 
luminoso e moderno con giardino di proprietà 
composto da: Ampia cucina, soggiorno, due camere 
da letto bagno e 1 balcone retro - RICHIESTA
€ 174.000,00 Box – auto € 18.000,00

ALTRE SOLUZIONI PRESSO I NOSTRI UFFICI- IL VOSTRO INVESTIMENTO E’ LA NOSTRA PUBBLICITA’ -

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
VENDESI VILLE INDIPENDENTI - SPINETTA 

MARENGO - VIA FRUGAROLO

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

Proposta Villa nr.1 Disposta su unico piano, 
fronte strada con ampio portico e giardino privato 
composta da: cucina, soggiorno, tre camere da 
letto, due bagni e box-auto.
Richiesta € 245.000,00

Proposta Villa nr.2 disposta su due piani di 
complessivi 224 mq con ampio portico e giardino 
attorno composta da: P. Interrato di 112 mq con 
ampia tavernetta ,cantina,lavanderia ripostiglio, 
box-auto doppio e due posti auto. P. Terra di 112 
mq con cucina abitabile, soggiorno, due bagni, e 
due/tre camere matrimoniali.
Richiesta € 295.000,00

VENDESI VILLE
SPINETTA MARENGO – VIA FRUGAROLO

Proposta Villa”A-B” disposta su due livelli 
indipendenti sui quattro lati di 145 mq composta 
da: PIANO TERRA ampio portico, cucina abitabile, 
soggiorno, ripostiglio, bagno e box-auto. PIANO 
PRIMO due camere da letto cabina armadio, 
ripostiglio, ampio bagno e terrazzo.
Richiesta € 248.000,00

VENDESI VILLE CASCINAGROSSA (AL)
VIA MOLINARA NUOVA COSTRUZIONE

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

SOLUZIONE SU DUE PIANI: Le Ville sono 
disposte su due livelli. P. Interrato composto da: 
centrale termica con servizi, locale sgombero, 
cantina e doppio box-auto al grezzo. P. Terra 
composto da: cucina abitabile, soggiorno, due 
bagni e due camere matrimoniali.
Richiesta € 295.000,00. PROGETTI E 
PLANIMETRIA PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

VENDESI VILLE A SCHIERA - SPINETTA 
MARENGO - Proposta Villa”A-B” disposte su 
un unico piano di 100 mq ciascuna composta 
da: Cucina abitabile, soggiorno , due camere 
letto e ampio bagno. box-auto di 20 mq giardino 
di proprietà. Riscaldamento autonomo, pannelli 
solari. Classe energetica B - Finiture in paramano 
Progetti e capitolati presso i nostri uffi ci 
Richiesta € 195.000,00

POSSIBILITA’ DI MUTUI AGEVOLATI
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CESSIONI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI

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

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

BAR

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

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

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

Alessandria – cedesi 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, TX 

Amalia, vulcanica, bel-
lissima, molto femminile, 
per provare nuove emo-
zioni, bellissima mora, 
alta, elegante, simpatica, 
coccolona, bel corpo, 
esperta nei massaggi, 
chiamami non te ne pen-
tirai. Tutti i giorni, fi no a 
tardi, solo italiani. Tel. 
320 2861162 

TORTONA GIAPPONE-

SE 21 anni, dolcissima, 
bellezza appena arrivata 
a Tortona, ti aspetto con 
i miei massaggi di relax, 
non perdere tempo Tel. 
334 7310358 

SABRINA, 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

TX MAGNIFICA TX Jhen-
nifer, mora, brasiliana 
femminile, dolce, sen-
suale, maliziosa, gentile, 
ti offrirò tutta la mia pa-
zienza e sensualità, per 
farti rilassare con i miei 
massaggi, ti aspetto in 
posto confortevole, puli-
to, discreto. Chiama Tel. 
327 0942347 

AAA ALESSANDRIA Re-
becca, deliziosa, appena 
arrivata in città e molto 
sexy. Vieni a trovarmi per 
provare i miei massaggi 
dolci tutti i giorni, 24 ore 
su 24, solo italiani. Tel.: 
346 6308317

PRIMA VOLTA In Ales-
sandria Daniela ex foto 
modella, una vera bam-
bolina, 21 enne, deli-
ziosa tutta da scoprire, 
con un fi sico stupendo e 
indimenticabile per farti 
provare emozioni senza 
limite con i miei massag-
gi. Tel. 324 9263828

A NOVI LIGURE Appena 
arrivata, bellissima ra-
gazza, affascinante, coc-
colona, prosperosa, ti 
aspetta per massaggi ri-
lassanti. Momenti di puro 
piacere, non te ne penti-
rai. Tel. 340 6546087.

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.

GIULIA ALESSANDRIA 

Novità prima volta in 
città , ragazza dall’est, 
bella e dolce, bionda ti 
aspetta tutti i giorni per 
farti provare i suoi mas-
saggi rilassanti senza 
fretta, chiamami e non 
te ne pentirai. Tel. 320 
9705172.

THAI MASSAGGI rilas-
santi per il vostro corpo, 
dolce, bella, venite a pro-
vare in ambiente pulito e 
riservato. Tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 24:00. Tel. 
366 4447125.

AAA ALESSANDRIA Bel-
lissima ragazza dolce e 
maliziosa, bionda corpo 
mozzafi ato con tanta pa-
zienza per accontentare 
tutti i tuoi desideri con i 
miei massaggi indimen-
ticabili. Simpatica e al-
legra. Solo Italiani. Tutti 
i giorni. Tel. 347 2211399

CHANNEL NEW new 
bellissima Belga affasci-
nante, educata e mol-
to intelligente, bellezza 
unica, bionda, occhi 
verdi. Un regalo per voi. 
Ti aspetta per massag-
gi indimenticabili tutti i 
giorni. Solo italiani. Tel. 
349 5150513 

TX LORENA TX Stella 
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 

A CASALE MONFERRA-

TO ciao sono Chiara, raf-
fi nata e dolce, ti aspetta 
in ambiente riservato 
e climatizzato per farti 
provare i suoi massag-
gi rilassanti. Tel. 346 
8435238

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

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

TERRY IN Alessandria 
vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dol-
ce, coccolona, molto 
sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti ri-
lassare con le mie mani 
di seta ti offro splendidi 
massaggi per divertirsi 
insieme senza fretta in 
ambiente riservato ele-
gante e molto pulito, tutti 
i giorni anche la domeni-
ca, dalle 09.00 alle 23.30 
Tel. 334 8011884 solo 
italiani 

BELLA GIAPPONESE 

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

MILENA AD ALESSAN-
DRIA   ti offre benesse-
re per il corpo, mente e 
spirito, massaggio molto 
dolce che porta al com-
pleto relax ed è ideale 
per liberare la mente a 
persone affaticate, stan-
che, ansiose, stressa-
te e depresse, lasciati 
coccolare e rigenerare in 
un’ atmosfera silenziosa 
ambiente ideale per ri-
lassarti, serietà e riserva-
tezza totale, su appunta-
mento, Tel. 370 1022056 

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

NOVI LIGURE thailan-
dese, nuova massaggia-
trice bellissima, 21 anni, 
appena arrivata, dolce, 
bella presenza, ti aspet-
to in posto tranquillo per 
dolci massaggi rilassan-
ti, tutti i giorni solo italia-
ni Tel. 388 8269865 e 328 
2816612

DENISE SPAGNOLA 20 
enne, zona pista, travol-
gente bambolina gio-
vanissima seducente, 
stupenda, con un mix 
di bellezza e dolcez-
za, classe e sensualità, 
malizia e raffi natezza, ti 
aspetta in ambiente ri-
servato e pulito senza 
fretta con i suoi massag-
gi Tel. 340 0927365

CATERINA ITALIANIS-

SIMA DOC Biondissima 
trentenne, graziosissi-
ma, ragazza dal grande 
savoir faire e dolcezza. 
Bellezza mediterranea, 
in carne, lineamenti bel-
lissimi. Solo per te uomo 
Italiano a modo e tanto 
generoso. Ricevo dal lu-
nedi al sabato dalle 10,30 
fi no alle 19,00, anche la 
domenica pomeriggio 
per massaggi, chiamami 
solo se vuoi passare in 
giornata. No anonimi e 
sms. Tel. 345 - 3148556

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 prova-
re non mi dimenticherai 
più. Ambiente confor-
tevole e riscaldato. Tel. 
dalle 13 alle 19. Tel. 331 
7112974

ACQUI TERME Viviana, 
bellissima mora, prima 
volta in città, 23 enne, 
coccolona, per farti sta-
re bene, ti aspetto per 
massaggi di puro relax, 
ambiente riservato, com-
pletamente riscaldato e 
confortevole, ti aspetto 
non ti pentirai Tel. 366 
2215841

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 accompa-
gnato da simpatia, edu-
cazione, complicità e 
un pizzico di fantasia. 
Si garantisce discrezio-
ne assoluta e massimo 
rispetto dei ruoli e della 
privacy e ospito in un po-
sto tranquillo e attrezza-
to. Sono tra Alessandria 
ed Acqui T. Dal lunedì al 
venerdì con orario conti-
nuato, dalle ore 8:00 alle 
ore 23:00. Per appunta-
mento 333 2261875
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
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 
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
AAA ALESSANDRIA 
spettacolare signora 
esotica, 40 anni, molto 
sensuale, un mix di dol-
cezza e simpatia. Vieni 
a provare i miei massag-
gi di piacere, non te ne 
pentirai. Ambiente pulito, 
riservato e climatizzato. 
Tel. 334 2556062.
ALESSANDRIA TX SU-
PER TX Samantha, no-
vità, bellissima giovane, 
fi sico mozzafi ato, dolce 
e coccolona, massaggi 
relax senza fretta Tel. 380 
7820062
NOVI LIGURE nuova 
appena arrivata giappo-
nese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massag-
giatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
333 7959739 
GIOVANE CINESE mol-
to brava e paziente, ti 
aspetta per farti provare 
i suoi rilassanti e piace-
voli massaggi. Non te ne 
pentirai. Tel. 338 2932827
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni 
Tel. 339 2302399 solo 
italiani 
NOVI LIGURE bella 
orientale giovane e dolce 
per massaggi ti aspetta 
tutti i giorni solo italiani 
Tel. 388 0790249 

AUGURI DI BUONE FE-
STE Da Cicciottella NOVI 
LIGURE , sexy e prospe-
rosa tutta pepe Alessya, 
cicciottella nei punti 
giusti, bella, paziente e 
divertente, per momenti 
di puro relax con i suoi 
massaggi. Ti aspetta e ti 
sorprenderà dal lunedì al 
venerdì. Tel. 320 4617094 
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
A.A.A.CASALE NUO-
VA ragazza giappone-
se bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni per 
dolci massaggi Tel. 366 
3309669
SANDRA PER prima 
volta in Italia, dolce ed 
elegante, bionda, viso 
e corpo stupendi, tan-
ta fantasia per rendere 
indimenticabili i vostri 
massaggi di relax. Tutti 
i giorni solo italiani. Tel. 
349 5150516
ROCCO, IL SUPERMA-
SCHIO italiano è tor-
nato!! Ambiente acco-
gliente e riservato per 
massaggi, tutti i giorni 
dalle 12 in poi. Tel. 339 
3597332
A.A.A.A.A.A. CASALE 
massaggiatrice, novità 
appena arrivata, orien-
tale molto dolce, carina, 
simpatica, bella presen-
za ti aspetto tutti i giorni 
Tel.   389 7686858 
FRANCIN 110 e lode, 
vieni a trovarmi per un 
massaggio, dolce e in-
superabile, solo per gli 
amanti del relax, riserva-
ta, amabile, tutti i giorni 
Tel. 333 1302283 solo 
italiani 
ALESSANDRIA, NOVI-
TA’ Nicole TX, una vera 
donna, biondissima, al-
tezza 1,70, occhi stupen-
di, magra, corpo mozzaf-
fi ato, dolce. Ti aspetto 
tutti i giorni fi no a tarda 
notte x massaggi. Tel. 
327 4938465

A NOVI LIGURE Per la 
prima volta e per poco 
AMBRA, bellissima, ir-
resistibile, pronta a farti 
provare emozioni mai 
provate con i miei mas-
saggi in completo relax, 
senza fretta, vieni e non 
ti pentirai, tutti i giorni in 
ambiente riservato Tel. 
389 7912484 
AAA PINKY ALESSAN-
DRIA Thai 25 anni bel-
la stella bionda, unica, 
tranquilla, dolcissima 
e bravissima, un fi sico 
stupendo, ti farò diverti-
re senza fretta con dolci 
massaggi indimentica-
bili. Tutti i giorni 24h su 
24h solo italiani. Tel. 329 
4325086 , 388 4935252
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 
CINESE NUOVA ad 
Alessandria 23 anni bel-
la, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, sen-
za fretta, ti aspetta tutti 
i giorni con massaggi 
super rilassanti dalle 
09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani 
NOVI LIGURE appena 
arrivata in città orientale, 
nuova massaggiatrice, 
bellissima, dolce, bel-
la presenza ti aspetto 
in posto tranquillo tutti 
i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399
TANIA 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
ALESSANDRIA BELLA 
RAGAZZA cinese capelli 
lisci e lunghi, veramente 
molto brava, bravissi-
ma, assolutamente da 
provare i suoi massaggi 
Tel. 334 8588292, 334 
5096889

ACQUI TERME novità 
assoluta July stupenda 
bambolina 23 enne fi -
sico , 5°naturale, molto 
sensuale e passionale 
disponibile per massaggi 
in ambiente riservato ed 
accogliente. Tutto senza 
fretta. Tel. 320 4177768
NOVITA’ TX SPINETTA 
MARENGO bellissima 
bionda, dolce e biricchi-
na, per massaggi rilas-
santi in compagnia. Tel. 
366 2614931.
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 
CASALE BELLISSIMA 

giapponese, 23 anni, 
giovane ti aspetta tutti i 
giorni per massaggi Tel. 
389 0696944 
A.A.A.. CASALE Caty 
AFFASCINANTE BRASI-
LIANA 22 anni mulatta 
chiara, corpo mozzafi a-
to, capelli lunghi, neri, 
dolce, molto paziente, 
per un massaggio rilas-
sante, senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 324 8274199
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 24h/24h, 
non te ne pentirai. Baci 
e buon natale. Tel. 
3281432720
ALESSANDRIA SHEY-

LA, 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 ver-
di, fi sico stupendo. Ti 
aspetto in un ambiente 
riservato, 24 ore su 24. 
Tel.: 348 6414905
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TX ALESSANDRIA TX 
Bellissima, stupenda 
tx, giovane, bravissi-
ma e completissima, ti 
sorprenderà con i suoi 
massaggi rilassanti in 
ambiente tranquillo e ri-
servato 24h su 24. Anche 
per coppie. Non te ne 
pentirai. Tel. 340 7573982 
; 389 9930304 Chiamami.

TORTONA ALESSIA, 

bella bionda, dolce, pa-
ziente, senza fretta, tutti 
i giorni. No stranieri Tel. 
333 8532024 

CASALE, GIAPPONESE, 

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

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

ACQUI TERME Silvia 
bellissima 38 enne ita-
liana, prima volta, pro-
sperosa, dolcissima e 
sensuale e paziente per 
momenti di puro relax 
con i suoi massaggi. 
Ambiente discreto e pu-
lito. Tutti i giorni dalle 
10:00 alle 22:00. Tel. 345 
0423887.
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
ALESSANDRIA BEL-
LISSIMA italiana, ap-
pena arrivata, ragazza 
dolcissima, fantastica, 
per massaggi Tel. 393 
2682821
AAAA ACCOMPAGNA-
TRICE Top class, italiana 
bellissima! Solo persone 
distinte. Tel. 334 3045583 
JENNIFER BELLEZZA 
di prima classe esperta 
del relax, sono una bella 
ragazza belga molto dol-
ce e coccolona per farti 
provare un’ esperienza 
unica con i miei massag-
gi. Tel. 345 9734576.

AAA TORTONA novità 
appena arrivata orienta-
le, sono bellissima dolce, 
simpatica, giovane, bella 
massaggaitrice ti aspet-
ta tutti i giorni, solo italia-
ni Tel. 331 7255333 
KARINA, EX MODELLA, 
una vera bambolina pas-
sionale e molto dolce. 
Bulgara, 22 anni, capel-
li lunghi, castana, alta 
1,65, forme da modella... 
vieni a provare e i miei 
massaggi, disponibile 
dalle 11 di mattina fi no 
alle 2,30 di notte, zona 
centro di Alessandria, 
posto pulito, tranquil-
lo e riservato. Tel. 328 
2723450.
TORTONA, JESSICA, 

venezuelana, comple-
tissima, amante del 
body massage. Tel. 340 
4294433
LA THAI PIU’ CARINA di 
Alessandria, novità in cit-
tà. Bella ragazza orienta-
le 22 anni, gentile, per 
massaggi rilassanti al 
naturale. Ambiente pulito 
e riservato. Tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 24:00. Tel. 
320 7281594

TX KLEOPATRA TX Re-
gina dei tuoi desideri a 
CASALE MONFERRATO, 
bellissima, dolce, bi-
ricchina e con un fi sico 
stupendo, anche in Ales-
sandria. Dotata di molta 
fantasia e con diversi 
motivi per esaudire ogni 
tuo desiderio con i miei 
massaggi, senza fretta, 
assolutamente da prova-
re. Graditi i nuovi. In am-
biente riservato per pro-
vare i miei massaggi con 
calma. Ambiente riserva-
to. Tel. 392 7545677 - 388 
3985169 anche festivi.
ACQUI TERME novità, 
è tornata Claudia, cu-
bana, 36 anni, formosa, 
simpatica, ti aspetta dal-
le 09.00 alle 23.00 con i 
miei speciali massaggi 
Tel. 348 7341897. No la 
domenica.
CASALE ORIENTALE, 

novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i 
giorni per massaggi Tel. 
333 6778078 
TORTONA DUE ragazze 
giapponesi, 22 anni, dol-
cissime, bellezze appena 
arrivate ti aspettano con 
i loro massaggi di relax, 
non perdere tempo. Tel. 
336 2407558. 
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 

DANIELA ITALIANA 
d.o.c., sono una bionda 
sexy, sensuale, ma an-
che molto dolce e sem-
plice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi 
ad Alessandria, in via 
mazzini. Ambiente tran-
quillo e riservato, proprio 
come me. Se vuoi venir-
mi a trovare, chiamami 
per massaggi. Daniela. 
Tel. 347 0548929
SONIA APPENA arrivata 
in Alessandria, mora da 
favola, capelli lunghi 53 
kg e 23 anni. Ti aspetto 
in ambiente molto ele-
gante e pulito per i miei 
massaggi. Tutti i giorni. 
Tel. 345 7672783.
UOMO ITALIANO 
35enne per accompa-
gnatore. Tel. 388 9850341
ALESSANDRIA VIKY, 
bionda, russa, formosa 
50 anni ti aspetta tutti i 
giorni per farti rilassare 
con miei massaggi 24 su 
24 Tel. 346 6473803
VERA STUDENTESSA 
per la prima volta ad 
Alessandria, ragazza un-
gherese di 20 anni, mora, 
con capelli lunghi, alta 
1,66, 48 kg, occhi grandi, 
tutta naturale con curve 
da modella, dopo avermi 
conosciuto tornerai pre-
sto... fatti un bel regalo 
di Natale. Dalle 9,00 di 
mattina alle 2,00 di notte, 
per massaggi zona cen-
tro. Tel. 349 6726091
ALESSANDRIA KAO-
RY cubana, prima volta, 
bella, formosa, esplosiva 
per massaggi. Provare 
per credere, 24 h su 24. 
Ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica. Tel. 
331 7914989

AD ALESSANDRIA bel-
la donna brasiliana 50 
enne, esuberante, pa-
ziente, per un intenso 
relax, pronta per farti 
provare massaggi, molto 
disponibile, anche la do-
menica dalle 09.00 afi no 
a tarda notte, ambien-
te climatizzato. Tel. 339 
4340147 no stranieri
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  
ITALIANA NOVITA’ ac-
compagnatrice, 48enne, 
bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. 
Tel. 333 9647214 solo 
italiani 
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
AAA SOFIA ALESSAN-
DRIA massaggiatrice 
novità appena arrivata, 
orientale, molto dolce, 
carina, simpatica, bella 
presenza. Ti aspetto tutti 
i giorni 24h su 24h. Solo 
italiani. Tel. 389 9989488 
, 389 5542321.

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.
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 incontrar-
ti  Tel. 334 7066968 
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
CASALE DUE RAGAZZE 
Insieme, due bamboline 
caraibiche, coccolone, 
mani e piedi adorabili, 
bravissima, per farti co-
noscere favolosi mas-
saggi, senza stop tutti i 
giorni anche la domeni-
ca. Tel. 346 9552994
STELLA NERA sotto il 
cielo di Alessandria. L’e-
mozione di un massag-
gio che seduce e inebria 
la mente. Una incante-
vole, seducente ragazza 
dallo sguardo intrigante!. 
Ricevo dalle 10:00 alle 
24:00. Solo italiani. Tel. 
388 3567884.
CASALE, EVA 23 
anni,massaggiatrice tut-
ta naturale, alta, snella, 
ti aspetta per farti rilas-
sare tutti i giorni. Tel. 347 
7026430.

ELLIS SPENDIDA per la 
prima volta in città, bion-
da occhi come il mare, 
con un fi sico da urlo, pa-
ziente, raffi nata e solare 
ti aspetto tutti i giorni per 
massaggi solo italiani 
TEl. 342 6029516 
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
TORTONA , bionda, bel-
la, dolce, per un super 
massaggio relax, con 
tranquillità assoluta, ri-
servata, ti aspetto tutti i 
giorni. Tel. 333 9273949
TX TORTONA TX Sara 
affascinante bionda di 
poche parole, dolce, 
decisa, per sognare coi 
miei massaggi tutti i 
giorni fi no a notte inoltra-
ta, con facile parcheggio 
Tel. 335 1665863
ALESSANDRIA ITALIA-

NISSIMA Dolcissima e 
calmissima Signora, fa-
volosa, abbigliamento 
sexy, ti aspetta in am-
biente riservato, e molto 
molto igienico. Massag-
gi rilassanti e massaggi 
da brividi .... Completi, 
senza fretta. Da non di-
menticare. Puoi venire a 
trovarmi sempre, sempre 
senza appuntamento. 
Devi solo aspettare che 
ti rispondo al telefono. 
Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino 
alle 22.00. . A soli 100 
mt. Dalla Stazione Fer-
roviaria. Zona Pista. Solo 
Italiani. Tel. 346 7938769




