
nuovo

Registrazione Tribunale di Alessandria n° 552 del 31/01/03
Editore: Publitre S.r.l. - Via Vecchia Torino, 1 - ALESSANDRIA (AL)

Info: Tel. 0131.260434 Fax 0131.257630 info@publitre.it
Coord. stampa: Industrie Tipografi che Sarnub - Cavaglià (BI)

il quindicinale gratuito con le migliori occasioni e iniziative commercialiwww.dialessandria.it
il portale della provincia di Alessandria

IL NATALE CON
I
             

  RISPARMIO!

COMPRIAMO COMPRIAMO 
AUTO USATEAUTO USATE

DEMOLIZIONE AUTO GRATUITADEMOLIZIONE AUTO GRATUITA

ANCHE INCIDENTATE O DA DEMOLIREANCHE INCIDENTATE O DA DEMOLIRE
PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI

MASSIMA SERIETÀMASSIMA SERIETÀ

Monika - Monika - 366 3135932366 3135932

N° 01
dal 13 gennaio ‘14

al 26 gennaio ‘14
Per la tua pubblicità:

0131.26043415° ANNO15° ANNO

15°
ANNO

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

Direttore Responsabile Fausta Dal Monte



2 Anno 2014 - N° 01

tante

Abbigliamento .........Pag. 3

Indice Categorie 
Annunci

Indice 
Rubriche

Indice 
Curiosità

Animali & Natura ......Pag. 4

Salute & Bellezza .....Pag. 5

Tempo libero .............Pag. 6

Servizi ......................Pag. 15

Elettronica ................Pag. 9

Immobili SOS Casa ...Pag. 15

Motori .......................Pag. 10

Gratis ........................Pag. 21

Lavoro ......................Pag. 13

Personali ..................Pag. 21

Cucina ......................Pag. 6

Tempo libero Hobbies ..Pag. 10

Calamaro gigante .....Pag. 4

Anche il cane paga ...Pag. 4

Salute e Benessere ...Pag. 8

Case e immobili ........Pag. 14

Cascate ghiacciate ...Pag. 4

Luna park .................Pag. 10

 Contatti:
 Tel. 0131 260434
 Fax 0131 257630
 www.publitre.it
 sfoglia on line su:

    www.dialessandria.it/zapping

 TINORIA LAVANDERIA Piscitello 
Mirella, i nostri capi vengono trat-
tati con igienizzanti e deodoranti. 
Lavaggio a secco e ad acqua, sti-
ratura tradizionale camicie. C.so IV 
Novembre, 19 - Alessandria. Tel. 331 
3842313
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 SCARPE ELEGANTI nere a retina 
Con strass usate ma in buono stato, 
numero 37,5 e tacco da 6cm. Pagate 
in negozio euro 120, la richiesta è di 
euro 35 non trattabili. per informa-
zioni contattatemi al 349 6238109

 SCARPE ORIGINALI Gucci nume-
ro 37, ottimo usato pagate in nego-
zio euro 275. Richiesti euro 80 non 
trattabili. Per informazioni chiamate-
mi al 3496238109

 TROLLEY IMBALLATI, due pezzi 
disponibili. Tel. 3386180393

26826/01/1426826/01/14

Via Mazzini 145, Novi Ligure. Via Mazzini 145, Novi Ligure. 

Tel. 327 4578040Tel. 327 4578040

orologi e gioielliorologi e gioielli
di grandi marchedi grandi marche

Offerta Offerta 
del mese del mese 
BurberryBurberry
Orologio Orologio 
BU1860BU1860
€ 200€ 200
anzichèanzichè
€ 595 € 595 

 ANELLI IN blocco n° 20 di diver-
so 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 
singolarmente n° 1 orologio marca 
“Laurens” (linea Merit Cup) multifun-
zione: doppio display analogico e di-
gitale, calendario, allarme, cronome-
tro, doppio fuso orario; n° 1 orologio 
marca “Difi l” (Brigata Folgore) nuovi  
Euro 150 cad.  tel. 340/7965071

 PEPITE OROLOGI e gioielli di 
grandi marche, offerta del mese 
Burbey. Vendo a € 200 anzichè € 595 
Via Mazzini 145, Novi Ligure. Tel. 327 
4578040 

 PEPITE COMPRO ORO E AR-
GENTO ritiriamo a prezzi imbattibili i 
vostri gioielli e orologi usati, permu-
ta a richiesta. Via Mazzini 154, Novi 
Ligure. Tel. 327 4578040

 VENDO OROLOGI vecchi da ta-
sca, in argento, anni ‘39, prezzo € 
180 - 260. Tel. 389 9812750

 PELLICCIA (ANNABELLA) di vi-
sone nero cappotto tg. 48/50 usata 
pochissimo vendo Euro 900 Tel. 333 
2301426

 PELLICCIA DI marmotta natu-
rale, nuova, taglia 42/44. vendo 
3451502527

 PELLICCIA PELLICCIA di casto-
ro tg 48-50 nuova, vendo euro 500, 
scarpe usate poco ms. 37 ad euro 
60 e borsa dolce e gabbana con au-
tenticità, colore oro. Vendo ad euro 
70. Tel. 389 9812750
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Ritiriamo a prezzi imbattibiliRitiriamo a prezzi imbattibili  
i vostri gioielli e orologi usati, i vostri gioielli e orologi usati, 

permuta a richiesta.permuta a richiesta.
Via Mazzini 154,Via Mazzini 154,

Novi Ligure.Novi Ligure.
Tel. 327 4578040Tel. 327 4578040

26825/01/1426825/01/14

COMPRO ORO
E ARGENTO

 

 

Compro orologi massima Compro orologi massima 
valutazione. valutazione. 

Siamo aperti tutti i giorni anche la Siamo aperti tutti i giorni anche la 
domenica con orario continuato: domenica con orario continuato: 

8,30 - 19,30. 8,30 - 19,30. 
Via Faà di Bruno 73Via Faà di Bruno 73

Corso 100 Cannoni 45 Alessandria Corso 100 Cannoni 45 Alessandria 
329.3622123 - 334.1539709329.3622123 - 334.1539709

26847/01/1426847/01/14

 POLI GIOIELLI compro e venditi-
ta oro e argento - riparazioni gioiel-
li - vendita orefi ceria, gioielleria. Via 
Dante n° 87, Alessandria. Tel. 0131 
1952010 - 346 7954456 Vendita on 
line: www.poligioielli.com

 CAGNOLINO DI tre mesi, adorabi-
le, sverminato, microchippato, vac-
cinato, è buono con tutti, cerca una 
famiglia che gli possa volere bene. 
Tel. 334 7208426 - 0131 955732, 
email gatto.mi@gmail.com

 CANE FEMMINA di 18 mesi, Bo-
varo del Bernese, molto socevole, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347 7810637

 CANE OTTIMO guardiano, ma-
schio, giovane Akita Americano, tut-
to regolare nei documenti, rimborso 
spese simbolico, prezzo da concor-
dare, chiamare solo se interessati. 
Tel. 347 7810637

 COCORITE GIOVANI vari colori 
vendo euro 6,5 cad. Tel. 348 8121807

 CONIGLIE RAZZA gigante della 
Fiandra, gravide, vendo a € 50. tel. 
329 0208940, ore pasti.

 CUCCIOLA DI barboncino, 3 
mesi, molto bella, microchip, vacci-
nazioni, libretto sanitario. Dolo per 
veri amanti degli animali. Tel. 345 
4138528

 CUCCIOLA DELIZIOSA, carinis-
sima, ha urgente bisogno di una 
famiglia che l’accolga, sverminata, 
vaccinata, microchippata, di colore 
bianco avorio, incrocio maremma-
no abruzzese, futura taglia media, 
di circa tre mesi e mezzo. Tel. 334 
7208426, email: gatto.mi@gmail.
com

 CUCCIOLA UBBIDIENTE, amore-
vole, educata, consegnata a due vo-
lontari perchè la padrona è in coma, 
cerca aiuto ed una sistemazione 
in una nuova casa. E’ sterilizzata, 
vaccinata, microchippata, incor-
cio volpino, colore bianco. Tel. 334 
7208426 - 0131 955732, email gatto.
mi@gmail.com

 CUCCIOLI DI Pincher nano ma-
schi di 50 giorni già svermati. sono 
adorabili e dolcissimi, abituati a 
mangiare da soli. sono visionabili 
in qualunque momento cosí come 
i genitori. Vendo a 300 €. Per infor-
mazioni Claudia 3331555584 Foto 
disponibili

Centro BenessereCCeennntro BBBBBBBeenneeeeeeesseeereeeOrientale Gelsomini

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

NUOVA
GESTIONE

PORTA QUESTO
SPAZIO RITAGLIATO
E AVRAI UNO
SCONTO DI

Mass. rilassante
30 min. € 20

Mass. rilass. con olio 
60 min. € 40

Mass. Giapponese
40 min. € 30

Mass. Thailandese
60 min. € 50

Mass. Misto
60 min. € 50

Mass. a 4 mani
30 min. € 40

Mass. romantico
con bagno vasca

45 min. € 50

€ 5 V
ia

 M
a
re

n
g
o

NOI
SIAMO

QUI

Via S. Giovanni BoscoVia Ennio Massobrio

La bufala del calamaro gigante

S
ono accorsi in migliaia e 
milioni si sono collegati sul 
web per il calamaro gigante 

sulla spiaggia di Santa Monica in 

California. Il mostro marino, però, 
era fi nto ma fatto molto bene e 
facilmente ingannevole. Insalata di 
mare rimandata.

Cascate del Niagara ghiacciate

I
l freddo polare che ha investito 
gli Stati Uniti e il Canada ha 
off erto uno spettacolo unico e 

quasi lunare: le cascate del Niagara 
ghiacciate. Era dal 1911 che non 

accadeva e l’eff etto che si è pre-
sentato ai visitatori, (pochi per il 
freddo) è stato di una bellezza da 
mozzare il fi ato

Il cane paga il condominio

N
el Reggiano un proprietario di un cane si è 
visto arrivare una maggiorazione della rata del  
condominio perché il suo cane usa le scale ed 

anche l’ascensore. Il caso ha sollevato le proteste 
dei proprietari dei cani e di tutti coloro che han-
no la fortuna di vivere con un animale. 
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 FAMIGLIA IN campagna nell’ac-

quese cerca 2 gattini maschi di 2/3 

mesi. Venditori astenersi. Mandare 

sms al 329 63 62 959

 PAVONE MASCHIO adulto fi nito 

di coda ornamentale, vendo euro 

100. Tel 0383365297 ore pasti.

 TROVATA GATTA adulta molto 

brava e socievole il 7/1/14 in viale 

medaglie d’oro. chi l’avesse smar-

rita può contattarmi al 392/8775031

 ADDESTRATORE CINOFILO im-

partisce lezioni di educazione a do-

micilio in alessandria e provincia. 

Per info 3398402636

 CIBO PER CANI piccola taglia, 

vendo confezioni da 800 gr. ciascu-

na di crocchette di prima qualità, per 

cani di piccola taglia a prezzo con-

veniente, 3 Euro a confezione. Tel. 

340 3961758

 FILTRO PER acquario, >300 lt, 

marca Eheim professional, seminuo-

vo, esterno, vendo a € 400. Tel. 393 

3683065

 TECA PER RETTILI altezza 33 cm 

lunghezza 42 cm per altre info chia-

mare il 3397148360.

 VASCA ACQUARIO 340 LT. Ven-

do vasca per acquario usata da 

340 lt. con misure: cm. 101x59x57.5 

al prezzo stracciato di 100 euro !!! 

chiamami subito al 3386736328.

 VASCA ACQUARIO 500 LT. Ven-

do una vasca per acquario usata da 

500 lt. con misure: cm. 130x63x61 al 

prezzo stracciato di 150 euro. Tele-

fona subito al 3386736328 !!!!

 OMBRELLONE DA giardino, con 

base in pietra, molto bello. Disponi-

bili due pezzi. Tel. 3386180393

 TAVOLO DA giardino ovale con 

sedie, tutto il set nuovo imballato, 

bellissimo. Tel 3386180393.

 TRATTORINO TAGLIAERBE, mp 

15,5, motore Briggs e Stratton, ot-

timo stato, qualsiasi prova, adatto 

anche per specifi ci collinari, dotato 

di gomme ramponate, vendo a euro 

1500. Tel. 3664430677

 LEGNA LEGNA lunga ancora da 

tagliare qualità a scelta tra pioppo e 

dolce 6€/ql, circa 50 qli disponibili, 

ritiro con vostro mezzo zona voghe-

ra. Tel. 0383365297

PENSA AL TUO BENESSEREPENSA AL TUO BENESSERE
signora seria offre servizio di signora seria offre servizio di 

massaggi rilassante,massaggi rilassante,
dimagranti, antistress.dimagranti, antistress.

TEL. 389 4445983 - 327 1730405TEL. 389 4445983 - 327 1730405
1202/01/141202/01/14
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SONO TORNATA!SONO TORNATA!
vuoi star bene in salute?vuoi star bene in 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

1200/01/141200/01/14

DENTIERE a prezzi modici,
esperienza trentennale,

servizio a domicilio.
Chiama per informazioni.

TEL. 366 4028870
25961/01/1425961/01/14

Signora Diplomata 
esegue massaggi corpo 
antistress personalizzati 
e rifl essologia plantare, 
vero relax e benessere, 

si richiede massima 
serietà 

TEL. 347 8878023
15110/01/1415110/01/14

Quanto è buona e sana la pizza

L
a pizza se non ci fosse bisognerebbe in-
ventarla; grazie, Raff aele Esposito, che nel 
1889 inventò la margherita in onore della 

regina d’Italia.

La pizza fa bene all’umore e all’organismo perché 
alimento fatto di ingredienti naturali: pasta, po-
modoro, olio d’oliva, mozzarella e basilico Anche 
i dietologi la inseriscono nelle diete e il segreto è: 
più è semplice e fatta in maniera naturale e più è 
buona.

Gli ingredienti li conosciamo tutti: farina, acqua, 
sale, lievito, pomodoro, olio d’oliva, mozzarella e 
basilico. Un suggerimento per renderla speciale 
è quello di usare i pelati, schiacciandoli con la 
forchetta e riempiendo bene tutta la base della 
pizza. Una pizza senza basilico non è una pizza 

e diffi  date di chi ve la presenta senza, 
non sa fare la pizza.

È l’alimento più diff uso al mondo, 
non c’è posto nel pianeta dove non si 
trovi da mangiare la pizza, con mille 
varianti e più o meno gustosa.

La pizza ha anche il vantaggio che 
di essa non ci si stanca mai, è facile 
da trovare e soprattutto economica, 
pochi euro e si soddisfa palato, pancia 
ed umore; avete mai incontrato qual-
cuno a cui la pizza non piace? 

Pensateci e la risposta è no. Ognuno di noi ha 
detto: “Mangerei proprio una bella pizza!”. 

I gusti sono tanti e in alcune parti del mondo 

non è diffi  cile trovare una pizza con i frutti esoti-
ci; comunque sia...

Buona pizza a tutti.

Cucina

CENA da NOI
e raccogli i Punti!

 BUSTO CORSETTO camp c35 
Vendo 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 alterna-
tiva l’oggetto verrà spedito e biso-
gnerà aggiungere le spese di spedi-
zione del costo di 12 euro circa. Per 
qualsiasi informazione contattatemi 
pure. Roberto 3393229510

 CARROZINA PER immobilità, otti-
me condizioni, vendo a € 50. Tel. 366 
5418934

 VENDO MANICURE vendo mani-
cure e pedicure elettrica dotata di 
tutti gli accessori, più custodia rigi-
da portatutto. nuova. 3451502527

 ANGOLIERA TINTA noce, fi ne 
‘800, con cassetti e vetrina, in buone 
condizioni, vendo a € 500. Tel. 349 
7461552

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 
lampadari, argenti, lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi avori, giade e vasi 
cinesi, bigiotteria, cinesi, bigiotteria, 

quadri, biancheria, libri, quadri, biancheria, libri, 
cartoline, decorazioni e cartoline, decorazioni e 

divise militari.divise militari.
Rilevo intere eredità, Rilevo intere eredità, 

sgombero case, alloggi, sgombero case, alloggi, 
solai, cantinesolai, cantine  

Tel. 338 5873585Tel. 338 5873585
13040/01/1413040/01/14

 QUADRI A olio su tela del pitto-
re campagnari ottorino paesaggio 
montano 50 x 60 / natura morta 60 
x 80 info solo per contatto telefonico 
al 3398512650

 CANCELLO ANTICO mis. 5,80 x 
2,50, tutto in ferro battuto, vendo. 
Tel. 338 9610585

 COMPERO LIBRI, bigiotteria, me-
daglie militari, giocattoli e cose vec-
chie cell 333 4283739

 COSE VECCHIE vendo , per mer-
catini delle pulci, come dischi, libri 
fuori catalogo,oggetti vari, ottimi 
prezzi cell 3334283739

 LAMPADARIO ANNI 50 in ottone 
e pendenti in cristallo vendo a euro 
50.in alessandria.Telef. 331-5070237

 LAMPADARIO ANNI ‘30, in ottone 
a bocce, molto bello. Vendo € 200. 
Tel. 349 7461552

 LETTO PERIODO Napoleonico 
Vendo letto del periodo napoleonico 
tra il1850 e il 1870 ha le testate con 
dei dipinti che sono stati stampati 
con tecniche del periodo per mante-
nersi nel tempo. Il letto e interamente 
in ghisa e presenta alle 4 estremita 4 
teste di leone di colore dorato tipi-
che del periodo citato ed e completo 
di rete Le misure del letto sono lar-
ghezza cm 153 -lunghezza cm 210 Il 
prezzo e’ trattabile 3884739960

 MACCHINA DA scrivere antica 
marca reminton anni 30\40 da re-
staurare vendo a euro 50 chiamare 
Beppe 3356407475

 MACCHINE PER VERDERAME IN 
RAME, TRE PEZZI, VENDO IN BLOC-
CO A 50 EURO TEL.3356407475 
BEPPE

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

 VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce scuro 
misura 110 x 160. l’ ovale dove sono 
poste le medaglie e’ 70 x 100 le me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
premi per le esposizioni, create dal 
maestro vetrario, in tutta italia e eu-
ropa  l’ opera unica e’ completamen-
te 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

 COSE VECCHIE compero cose 
vecchie, libri, cartoline, fumetti, bi-
giotteria, ceramiche, e’ tutto cio che 
e’ fi no agli anni 90 cell 3334283739

 ACQUISTO MODELLINI compro 
modellini di auto,moto, aerei, mez-
zi militari,treni, polistil,corgi.ecc..
anche da edicola, massima serieta’ 
tel.3384108454

 ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553 

 BANCONOTE DI VARI STATI N.6 
banconote: 1000 lire Montessori; 1 
dollaro Usa 1995; 5 dollari Usa 1981; 
50 bath; 100 bath, 20 franchi Algeria 
1944. Vendesi 135€. Tel 3668191885 

SIGNORA COMPRASIGNORA COMPRA
ANTICHITÀ DI VARIO GENEREANTICHITÀ DI VARIO GENERE

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

soprammobili in ceramica, vetro e legnosoprammobili in ceramica, vetro e legno
PAGO SUBITO IN CONTANTIPAGO SUBITO IN CONTANTI

Tel. 320 1175700Tel. 320 1175700
17232/01/1417232/01/14
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DAI TREI GNDAI TREI GNÜÜRONTRONT

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Plana, 95Via Plana, 95
tel. 0131 261793 - 340 7687803tel. 0131 261793 - 340 7687803

Cucina tipica alessandrina

in ambiente

molto accogliente

con mattoni a vista

OSTERIA DELOSTERIA DEL
PONTE VECCHIOPONTE VECCHIO

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

1 primo + 1 secondo
1 contorno + acqua o
1/4 di vino della casa
e caffè € 10

persona

MENU FISSOMENU FISSO
A MEZZOGIORNOA MEZZOGIORNO

Si accettano 
Si accettano 

BUONI PASTO
BUONI PASTO

trannetranne

il sabato e
il sabato e

la domenica
la domenica SpecialitàSpecialità

CARNECARNE

DI BUFALO
DI BUFALO

SerateSerate
a temaa tema

Cene diCene di

LavoroLavoro

PARCHEGGIO
PARCHEGGIO

riservatoriservato

ai clientiai clienti

APERICENA
APERICENA

a buffeta buffet

PizzeriaPizzeria

anche da
anche da

ASPORTO
ASPORTO

ISMAILISMAIL
CUCINA ARABACUCINA ARABA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via XXIV Maggio, angolo via CavourVia XXIV Maggio, angolo via Cavour
cell. 333 7229375cell. 333 7229375

SPECIALITÀ ARABE

COUS COUS - TAJIN 
E TANTO ALTRO...

CENE SU PRENOTAZIONE

INFERNO DI DANTEINFERNO DI DANTE

TORTONATORTONA

S.S. per Voghera, 23
tel. 338 7402113tel. 338 7402113

S S V h 23S S V h 23

MUSICAMUSICA
DAL VIVODAL VIVO
BIRRABIRRA

E NOVITA’E NOVITA’

POLENTAPOLENTA
ALLAALLA
SPINASPINA

CANTINA FREDDACANTINA FREDDA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Spalto Rovereto, 59Spalto Rovereto, 59
Tel. 0131 41634Tel. 0131 41634

Per il mese di Gennaio
tutti i lunedì sera

tutte le pizze a € 5,00

SENZ’AGLIOSENZ’AGLIO
RISTORANTERISTORANTE

NOVI LIGURE (AL)NOVI LIGURE (AL)

Viale Pinan Cichero “All seasons”Viale Pinan Cichero “All seasons”
Tel. 349 2261965Tel. 349 2261965

Cene a tema Cene a tema 
su prenotazionesu prenotazione

Si cucinano Si cucinano 
piatti a richiestapiatti a richiesta

Organizzazione Organizzazione 
compleannicompleanni
ed ogni tipo di festaed ogni tipo di festa

TUTTOTUTTO
RIGOROSAMENTE 

SENZA AGLIO
E 
OO

A PRANZO MENUA PRANZO MENU
A PREZZO FISSOA PREZZO FISSO

€€ 11 11,00,00

AMPIOAMPIOPARCHEGGIO
PARCHEGGIO

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

STRACCETTI DI POLLO
ALLE SPEZIE TOSTATE

LEGGERMENTE PICCANTI
ACCOMPAGNATI

DA TAJINE DI RISO ROSSO
AL VAPORE

BAR TRATTORIABAR TRATTORIA
DALLA BEADALLA BEA

SPINETTA MARENGO (AL)SPINETTA MARENGO (AL)

Via Genova, 109Via Genova, 109
334 7770393 - 388 3589038334 7770393 - 388 3589038

“Compro
quello

che trovo.
Cucino 
quello 

che ho.”

Trovi Trovi 
su prenotazionesu prenotazione

quello che quello che 
vuoi mangiarevuoi mangiare

Dicci cosa vuoi Dicci cosa vuoi mangiare e noi mangiare e noi lo faremo per te!lo faremo per te!

SpecialitàSpecialità

GRIGLIATEGRIGLIATE
DI CARNEDI CARNE

a a € 9€ 9.00.00

Specialità della casa
Specialità della casa

“SALSICCIA E
“SALSICCIA E

MELANZANE”
MELANZANE”

Si organizzanoSi organizzanoGRIGLIATE SU
GRIGLIATE SUPRENOTAZIONE

PRENOTAZIONE a vostra scelta
 a vostra scelta

Locale igienicamente garantitoLocale igienicamente garantito

DOPOLAVORO FERROVIARIODOPOLAVORO FERROVIARIO
BAR RISTORANTE PIZZERIABAR RISTORANTE PIZZERIA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

CUCINACUCINA
CASALINGACASALINGA

LA BRASSERIELA BRASSERIE
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Ci puoi trovare suCi puoi trovare su
facebook.com/labrasseriealessandria facebook.com/labrasseriealessandria 

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

tel. 0131.482397 - cell. 389.6953530tel. 0131.482397 - cell. 389.6953530

A tutti i lettori di Zapping 
un calice di vino e il 

coperto sono offerti da noi!

SPECIALITA’SPECIALITA’
ALLA GRIGLIAALLA GRIGLIA

DA TUTTO IL MONDODA TUTTO IL MONDO

PIATTIPIATTI
DEGUSTAZIONEDEGUSTAZIONE

A PARTIRE DA € 14A PARTIRE DA € 14
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 COMPRO GIOCATTOLI com-
pro giocattoli della mattel,mego 
ecc tipo sailor moon, geeg 
robot,mazzinga,personaggi fumetti, 
masters,batman,sorpresine kinder 
vecchie,barbie,ecc si valuta tutto, 
tel.3384108454

 GIOCATTOLI ANNI 60 vendo gio-
cattoli anni 60 tipo macchinine moto 
e altro info 3398512650 

 OGGETTI HELLO KITTY, bilance 
elettriche due colori, nuove. Ottima 
idea regalo. Prezzi da stock. Tel. 
3386180393.

 PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223  339 1915672 

 SUBBUTEO VENDO con squadre: 
Germania, Olanda, Belgio; Italia, In-
ghilterra, Uruguay, Brasile, Argen-
tina. Confezione di ogni squadra 
come nuova. Vendo € 80. Tel. 339 
6558211

 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 del-
la musica da lettore mp3 o impianto 
stereo, mai utilizzate, vendo a € 30. 
Tel. 328 2217308

 DISCHI ANNI 70/80 Vendita dischi 
in vinile periodo anni 60 /70 / 80 - 
musica disco ,rock , italiana e altro 
33 / 45 giri / (vendo tutta la collezio-
ne completa ) 3398512650 

 N. 28 CD musicali lirica, nuovi an-
cora imbalalti vendo Euro 1 cad Tel. 
340 2789501 

 VENDO CASSE portatili philips 
modello sbc BP019 utili per senire 
musica dall mp3 senza cuffi e. Tel. 
3474210646 3474210646

 FUMETTI BONELLI editore, ven-
do miniserie ‘Caravan’ e ‘Cassidy’, 
30 fumetti da giugno 2009 a ottobre 
2001, come nuovi, a € 60. Tel. 349 
8405599

 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, FAVOLE e fumetti per bam-
bini vendo a € 2,50 l’uno. Tel. 0131 
278177

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

 QUATTRORUOTE ANNATE com-
plete, dal 1979 al 2006. Vendo in 
blocco a € 400. Tel. 349 7461552

 TOPOLINO VENDO al migliore 
offerente,circa 250 topolini telefona-
re al n:3282638124

 BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,cerco. Prezzo da concor-
dare. Tel. 3384284285.

 CYCLETTE CARNIELLI molto ro-
busta anche se non recente e sacca 
da golf carrellata, provvista dddddi 
tasconi laterali e ripiegabile vendo 
Euro 20 al pezzo Tel. 340 2789501

“Disintossicarsi dopo le feste”

N
ei periodi di festa, ognuno di noi ha 
goduto di pasti succulenti e ricchi di 
grassi, lasciandosi andare a cibi che 

abitualmente non consuma e ingrassando anche 
fi no a quattro chili nel solo periodo festivo. 
L’alimentazione ricca produce tossine e scorie, 
per cui fi nite le feste è bene purifi carsi dagli 
eccessi. Innanzitutto è necessaria una disintos-
sicazione dagli eccessi alimentari, che intasando 
il fegato e l’intestino non permettono al nostro 
metabolismo di riprendere al meglio la sua 
abituale attività. Una buona alimentazione nel 
periodo successivo alle festività sarà molto ricca 
di alimenti colorati, come la frutta e la verdura e 
molto povera di alimenti bianchi come i carboi-
drati, gli zuccheri e i formaggi.

Una mossa strategica post abbuff ata  è una mas-

siccia introduzione di 
liquidi, nello specifi co di 
acqua, che aiutano il ri-
cambio cellulare e quindi 
l’eliminazione delle 
scorie e delle tossine 
prodotte in eccesso. Un 
aiuto arriva dalle tisane 
depurative. Ovviamente 
anche l’introduzione di 
un po’ di attività fi sica, aiuta a recuperare la pro-
pria forma in maniera più effi  cace ed immediata, 
favorendo il transito intestinale e potenziando 
l’azione sinergica delle tisane che assumiamo. 
Una bella camminata a piedi di almeno 30 
minuti, meglio se tutti i giorni, rimette in moto 
il nostro metabolismo, appesantito dagli eccessi 
alimentari e, migliorando l’umore, ci aiuta ad 

accettare favorevolmente il cambiamento della 
nostra alimentazione.

Con questi piccoli accorgimenti, ognuno di noi 
può riprendere la propria forma fi sica e prepa-
rarsi ad aff rontare gli ultimi freddi e l’imminente 
arrivo della primavera in uno stato di equilibrio 
psico-fi sico ottimale.

Salute e Benessere

 BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,60, compro, prezzo da con-
cordare. Tel .3384284285. 

 BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,cerco. Prezzo da concor-
dare, tel. 3384284285. 

 BOTTIGLIA DI Barolo docg anno 
1982 (lt. 0,750 - 14% vol.) 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

 COLLEZIONISTA COMPRA al-

bum di fi gurine di qualsiasi marca 

e annata, sia completi vuoti o in-

completi, anche solo fi gurine, inol-

tre trenini, lima, rivarossi, marklin, 

bambole e ceramiche furga, lenci, 

italocremona, sebino, ottolini, sailor 

moon, ecc, vecchie piste, lego, play-

mobil, vecchi videogame, cabinati, 

soldatini, macchine in latta, insegne 

smaltate e publicitarie, si valuta tut-

to, anche sgomberi. massima serie-

ta’, pagamento in contanti. tel.338 

4108454

 DISCHI IN vinile 33 giri, di vari 

generi musicali, tutti ascoltabili e 

ben tenuti, vendo a € 250. Tel. 320 

4064132

 DISCHI PER Grammofono epoca 

seconda guerra mondiale,il lingua 

originale tedesca.Per contatti tele-

fonare al numero 3282638124.

 GETTONE X fl ippers di una volta, 

sul retro riporta la scritta “gettone x 

apparecchi elettrici - centromatic t. 

624400 Busto ar.”. Vendesi 25€. Tel 

3668191885

 OROLOGIO DA COLLEZIONE 

Orologio da polso LEE modello FLY 

HIGH anni 90’, quadrante con co-

perchio salvaschermo, custodia in 

metallo, perfettamente funzionante 

con batteria nuova. Aspetto antica-

to. Vendesi 70€. Tel 3668191885 

 RASOIO A MANO LIBERA da col-

lezione, marca PUMA “JAMES” anni 

60’, marchiato MONDINO E GIOR-

GETTI CASALE MONF., bel design, 

manico in bachelite colore ciliegio 

sfumato, con astuccio in cartone im-

permeabile nero. Integro e perfetto 

(la lama presenta solo lieve ruggine). 

Vendesi 85€. Tel 3668191885

 VENDO COLTELLO pugnale fan-

tasy da collezione come nuovo, per 

info e ulteriori foto contattatemi. Tel. 

3474210646 3474210646

 VENDO DUE bellissimi peluches 

originali Diddl con tessuto “Super 

soft”, uno più grande ed uno più pic-

colo. Il grande é alto circa 100 cm, il 

piccolo circa 60 cm. Sono in perfetto 

stato. Vendo anche separatamente. 

Telefonare al 3381347150
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 MASCHERA CRESSI SUB con 
boccaglio e custodia in plastica rigi-
da. Usata 1 volta, ma cadendo è sal-
tato un minuscolo pezzo sul frontale 
che non compromette l’uso. Vendesi 
12€. Tel 3668191885

 PANCA TECHNO GYM sport, 
completa di pesi, tiranti, manubrio, 
come nuova, invio foto, vendo a 
prezzo basso. Tel. 339 4606301

 SCARPONI DA sci n. 43 nuovi 
causa inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 
0131 946241

 SCI ROSSIGNOL cm 150 x bam-
bino vendo euro 50 e scarponi n. 
40 vendo Euro 10, caschetto n. 60 
vendo Euro 20 regalo tuta Tel. 340 
9126350

 STEP VENDO step con struttu-
ra in metallo e computer digitale 
3474210646

 TAVOLA SNOWBOARD killer 
loop 153 con attacchi burton rigidi 
+ eventuali scarponi n.39-40+ sacca 
tutto a € 100 vendo,usata poche vol-
te. telef. 331-5070237

 10 DAMIGIANE con cesto in pla-
stica, capienza litri 28 e litri 34, in ot-
time condizioni, vendo euro 10 cad  
el 0131 946241 

 2 FINESTRE IN alluminio e legno, 
113x153, vendo. Tel. 349 7461552

 2 FOGLI DI lamiera zincata mis. 
2,50 x 1,25 x 4mm zigrinata vendo 
Tel. 334 1332079

 BARATTOLI IN vetro con chiu-
sura ermetica per la conservazio-
ne di frutta, verdura, mostarda, da 
mezzo litro, un litro, due litri, vendo 
a 1 euro il pezzo. tel 0131 946241 
3282217308

 PORTAFINESTRA IN alluminio 
e legno, misura 113x240. Tel. 349 
7461552

 PORTONCINO IN rovere fi ne ‘800, 
(90x213), su cardini, a murare, ser-
ratura elettrica, restaurato, perfetto, 
vendo a € 550. Tel. 349 7461552

 TEGOLE PERFETTAMENTE sane 
e pulite, numero un migliaio, misu-
ra cm 43. Vendo a euro 500. Tel. 333 
9433764

 2HARD DISK MAXTOR 160GB e 
60GB serie DiamondMax 10 pata133 
e Plus 9 ata/133, formattati + BOX 
USB per hard disk esterno per con-
tenere hd da 3.5” sata/ide di qualsi-
asi capacità, con alimentatore. Per-
fettamente funzionanti. Vendesi 50€. 
Tel 3668191885

 ACCESSORI PALMARE POCKET 
PC MITAC MIO 168: caricabatteria 
da casa, cavo usb, caricabatteria da 
auto, antenna gps, staffa a ventosa 
per auto, cdrom di sincronizzazione 
“Microsoft ActiveSync 3.7.1”. Ven-
desi 35€. Tel 3668191885 

 BUSTA CUSTODIA imbottita 
Case logic per notebook 15”, mai 
usata causa errore misura con con-
fezione originale vendo Euro 15 Tel. 
328 2217308 

 CARTUCCE VENDO cartucce hp  
57  nuove 3474210646

 MONITOR LCD 17 POLLICI 
SAMSUNG SYNCMASTER 171P con 
schermo piatto TFT regolabile, tasti 
soft touch illuminati, ingressi VGA e 
DVI con relativi cavi. Come nuovo. 
Vendesi con cavo di alimentazione e 
2 cdrom a 75€. Tel 3668191885 
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 PORTAFOTOCAMERA PORTA-
FOTOCAMERA sansonite nuova . 
ottima sia per compatte che per fo-
tocamere piu grandi, 2 tasche latera-
li e due tasche davanti 3474210646

 TRASMETTITORE DI SEGNA-
LE VENDO TRASMETTITORE DI 
SEGNALE  MARCA  Philips   MO-
DELLO  SLV3100   , CON SCATOLA 
3474210646

4 Gomme da neve4 Gomme da neve complete  complete 
di cerchi per Bmw serie 3 mis. di cerchi per Bmw serie 3 mis. 
195/65/ R15 91T al 95% causa 195/65/ R15 91T al 95% causa 
cambio auto vendo Euro 300cambio auto vendo Euro 300

Tel. 329 7417795Tel. 329 7417795
26786/01/1426786/01/14

4 GOMME da neve ARTIKA4 GOMME da neve ARTIKA  
195/65/R15 pochissimi km, 195/65/R15 pochissimi km, 

vendo ad euro 90.vendo ad euro 90.
Tel. Tel. 338 2836254338 2836254

26493/01/1426493/01/14

 2 CERCHI IN LEGA Alfa Romeo 
del ‘17’ a 5 fori, vendo € 50 cad. Tel. 
340 2789501

 2 GOMME CEAT ‘Spider’ 175/70 
r 13 82 t, vendo a € 20 cad. Tel. 340 
2789501

 4 PNEUMATICI NUOVI ANCORA 
ETICHETTATI come si vede in foto, 
modello 215/45ZR17 91W XL STAR 
PERFORMER UHP, ottima mescola 
tenuta eccellente, disegno spor-
tivo veramente molto belle, ven-
do per cambio autovettura a euro 
360 non trattabili. Contattatemi al 
3496238109

 GOMME INVERNALI Vendo 4 
gomme invernali Michelin Alpin 
185 60 r15 per toyota yaris 2 serie 
o compatibili praticamente nuove a 
300 euro trattabili. Tel 3922295125

 2 PNEUMATICI INVERNALI, come 
nuovi, vendo € 85. Misure 185/65/15. 
No perditempo. Tel. 339 3817888

 4 GOMME 235 - 60 - 17, come 
nuove, vendo. Tel. 338 4872975

 4 PNEUMATICI GOMME invernal 
m+6 215/45 R17 91V XL 4 Pneumati-
ci invernali usati pochissimo appena 
1500 km. MISURA: 215/45 R17 91 
V XL M+S la richiesta è di 360 euro 
Per info contattatemi al 349 6238109 
Antonio

 4 PNEUMATICI MICHELIN come 
nuovi 205/70 r15 96t stradali prezzo 
250 euro cell 3339171166

 SPAZZOLE TERGICRISTALLI 
nuove, adatti a vari modelli di auto, 
vendo a € 10 l’una, causa errato ac-
quisto. Tel. 328 2217308

 TWEETER CIARE Vendo splendi-
di tweeter ciare modello ct 190 po-
tenza max 100watt diametro 20mm 
impedemza 4 ohm sensibilità 90 db 
con soft dome in poliammide e ma-
gnete in neodimio, la tenuta in po-
tenza 50W in rms. (supporti inclusi) 
3474210646

 VENDO BARRE portatutto Suzu-
ki Vendo barre originali Suzuki con 
porta sci e porta bici per Suzuki Jim-
ny nuova serie da applicare a quelle 
fi sse come si vede dalla foto, a 220€. 
Tel. 3922295125

 CATENE DA NEVE per Punto e 
vari modelli, n° 30, vendo a € 15. Tel. 
333 9433764

Cuoricini di feltro alla lavanda

G
ennaio lungo e buio e poi febbraio 
corto e amaro, insomma siamo ancora 
nel pieno dell’inverno e il tempo da 

trascorrere tra le pareti domestiche è ancora 
tanto. Godiamoci, dunque, il calduccio casalingo 
con un bel lavoretto manuale, facile, economico 
e divertente. 

Procuriamoci del feltro di vari colori, ritaglia-
mo dei cuoricini, sovrapponiamo due sagome e 
nel mezzo mettiamo un po’ di ovatta, cuciamo 
i bordi con un punto da imbastitura e se siamo 
brave possiamo cucire anche un bordino con la 
fettuccia  tinta su tinta. Decoriamo il nostro cuo-
ricino con un bottone e facciamo un occhiello 
per appenderlo con la fettuccia. In erboristeria 
compriamo degli oli essenziali, l’ideale è la 
lavanda ma potete usare la fragranza che prefe-

rite: bagnate con qualche goccia dell’essenza 
da voi scelta, i vostri cuoricini e avrete dei 
meravigliosi profumabiancheria da riporre nei 
cassetti e negli armadi. 

Un lavoro fatto con le proprie mani dà tanta 
soddisfazione e può essere anche una sim-
patica idea- regalo mettendo vari cuoricini 
colorati in un cestino di vimini guarnito di 
pot-pourri fl oreali. Il feltro caldo sotto le mani 
ben si abbina al freddo dell’inverno mentre il 
profumo delle essenze vi proietterà già in una 
primavera sognante che verrà. 

I manufatti ricordano i tempi delle nostre 
nonne ma la crisi può far ritornare tanti hobby, 
un momento per radunare anche i nostri fi gli 
attorno a un tavolo e far loro scoprire materiali e 

tecniche ormai dimenticate. Sbizzarritevi sempre 
con la vostra fantasia e lasciate libera la creati-
vità.

Tempo libero, hobbies

 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 impostazio-
ni,, radio, registratore vocale, line in 
per registrare in mp3, cavi, manuale, 
cuffi e, confezione originale, vendo a 
130 euro 3282217308

 COMPUTER PORTATILE Acer 
aspire Vendo splendido acer aspi-
re 5720 con sistema operativo win-
dows 7 appena formattato e pronto 
all’uso. usato ma in ottime condizioni 
perfettamente funzionante completo 
di: caricabatteria borsa per portarlo 
ovunque. nelle foto ci sono le carat-
teristiche. la richiesta è di 300 euro 
non trattabili. sarà possibile spedirlo 
al costo di 13 euro. contattatemi al 
3496238109 antonio.

 REGISTRATORE MINIDISC porta-
tile Sharp MD-MT821H, con alimen-
tatore, manuale, borsa per il traspor-
to, contenitore per batteria ausiliaria 
convenzionale ‘AA’, 5 minidisc, ven-
do a € 60. Tel. 328 2217308

 SCHEDA WI-FI PER NOTEBOOK 
D-link Airplus g+ dwl-g650+. Colle-
ga pc portatili privi di wi-fi  a internet, 
senza bisogno di fi li. Con fi rewall. 
Perfettamente funzionante. Vendesi 
con cdrom a 12€. Tel 3668191885

 ANTIFURTO PER alloggio, model-
lo Hasky, ottimo stato, completo di 
tre chiavi elettroniche, sirena, lam-
peggianti, doppia batteria, predi-
sposizione 4 sensori, libretto. Vendo 
€ 80. Tel. 338 5707195

 APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO 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. tut-
to funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in bloc-
co info al 3398512650 

 ARRICIACAPELLI NUOVI imballa-
ti, disponibili più pezzi. Prezzo affa-
re. Tel. 3386180393

 CASSE PHILIPS 2.1 speaker sy-
stem colore nero perfettamente fun-
zionanti. Tel. 339 7148360

 CAUSA TRASLOCO cedo lavatri-
ce ‘Margherita Aristor’, funzionante, 
a soli € 50. Tel. 393 3683065

 CELLULARE SAMSUNG sgh-z510 
nuovo, vendo a 25 euro. Tel. 333 
6614997

 CELLULATE TOUCHSCREEN 
HTC HERO A6262 sistema opera-
tivo Android, altissime prestazioni. 
Display difettoso da riparare (parte 
inferiore insensibile al tocco, ma te-
lefono ugualmente utilizzabile trami-
te tasti). Vendesi 55€ con accessori 
nuovi e confezione originale. Tel 
3668191885

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

 CUCINA A gas a mobiletto, 50x50, 
colore bianco, accensione elettro-
nica, nuova, vendo a € 60. Tel. 380 
3421523

 FORNO “DAVIDE” per pizza, nuo-
vo imballato, disponibili più pezzi. 
Tel. 3386180393

 FRIGGITRICE MARCA Severin, 
nuova imballata. Tel. 3386180393

 GRIGLIA ELETTRICA marca 
“Elettrolux”, nuovo. Prezzo affare. 
Tel. 3386180393.

  I 9377 PLUS (clone s3 ) vende-
si smartphone,LCD 4.8”AMOLED 
touch ,DUAL SIM GSM+UMTS-
WCDMA- GPS- AGPS wifi - ,Dual 
Core 1GHz - 512MB RAM - 512MB 
ROM + 2GB Memoria - Doppia fo-
toc. 8Mpx + 1.3Mpx - VERS. ITA-
LIANO usato ma in ottime condizio-
ni, comprato pochi mesi fa.Vendo 
per passaggio a S4.Rich. €120 . Tel 
3351217488

 MACCHINA DA cucire elettrica 
marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, larghez-
za cm. 55, profondità cm. 45 (usata 
ma in buono stato, eventualmente 
da revisionare per inattività da anni) 
Euro 100  tel. 340/7965071 

 MACCHINE PER il pane marca 
Severin, nuove imballate. Ottimo 
prezzo. Tel. 3386180393.

 MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus, no wi-fi , in ottimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223 

 75 DVD HARD senza custodia, 
della Salieri , Pinko, Moonlight Video 
e altro. Film con trama e con diver-
se scene hard, occasione da non 
perdere... vendo a € 200. Tel. 339 
6558211

 CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da vide-
ocassette VHS e converto in DVD o 
DIVX. Per qualsiasi info contattatemi 
al 349 6238109 Antonio.

 LETTORE DVD Samsung D530 
(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071 

Ma perchè si chiama “Luna Park”?

N
el 1901 a Buff alo, venne presentata un’attrazione chiamata “A trip 
to the moon” (un viaggio verso la luna) ed era una fi nta navicel-
la. I creatori decisero di chiamarla “Luna”. Venne poi portata a 

Coney Island in un parco divertimenti a cui venne dato appunto il nome 
dell’attrazione. Da qui il nome “Luna Park” che è poi diventato sinonimo 
dei parchi giochi in tutto il mondo.



11Anno 2014 - N° 01

  anche incidentateanche incidentate
o da demolire,o da demolire,

pagamento in contanti,pagamento in contanti,
MASSIMA SERIETÀMASSIMA SERIETÀ

Monika - 366 3135932Monika - 366 3135932
 DEMOLIZIONE AUTO GRATUITA DEMOLIZIONE AUTO GRATUITA

22835/01/1422835/01/14

COMPRO
AUTO USATE

 ACQUISTO- AUTO- moto- furgo-
ni-camper pago in contanti, solo a 
prezzi affare cell. 333 4569391 

 CERCO AUTO d’epoca per parte-
cipare ai raduni. tel. 340 8513323

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

 FIAT DOBLÒ 1900cc turbo diesel 
anno 2003 revisionata colore carta 
da zucchero gommata a km 8.000 
molto bella roberto 328-3916833 
vendo

 FIAT DOBLO’ 1,9 D, del 2001, con 
120 mila km, revisionato e taglianda-
to, gomme termiche Michelin, vendo 
a € 200. Tel. 340 9390993

 FIAT GRANDE PUNTO 1.4 T-jet 
GPL Salve vendo Fiat Grande Pun-
to 1.4 t-jet turbo benzina. Tanti ac-
cessori, impianto audio bose sound 
quality. Includo gomme da neve Pi-
relli montate già da metà novembre. 
Impianto a gas montato al posto 
della ruota di scorta quindi senza 
bombole visibili, pulizia del baule e 
spazio totalmente disponibile. Ve-
ramente una macchina stupenda 
e sportiva, con bassi consumi. Tel. 
3386180393

 FIAT PANDA 900 benzina colore 
bianco completamente ristrutturata, 
tenuta sempre in garage, trattativa 
riservata. Telefonare al 3403911582

 GOLF GPL Golf GPL 1600 , anno 
2007, km 73000, esente bollo, sen-
sori di parcheggio, sensori piog-
gia, navigatore radio bluetooth usb 
touch, volante in pelle, aria condi-
zionata, gomme estive, tagliandi 
originali, in perfetto stato. 8900 euro 
trattabili. Tel. 3394598303 

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

 MICROCAR MC1 racing vendo 
microcar mc1 del 2005 con solo 
16000 km tagliandata , revisionata 
fi no 2015 in perfette condizioni con 
batteria e gomme nuove super ac-
cessoriata sii guida con patentino se 
non si e’ maggiorenni oppure senza 
patente dai 18 anni in su. Per info 
3884739960 giorgio

 MITSUBISHI SPACE Star, del ‘99, 
1.4 benzina, vendo a € 500. Tel. 334 
7782267

 OPERL CORSA 1200 cc, del 
5/5/’02, benzina, con 150 000 km, 
unico proprietario, vendo per inuti-
lizzo a euro 1600 trattabili. Tel. 338 
9610585

 PEUGEOT 205 GTI 1.9 originale 
cerco. Tel. 338 4872975 

 PEUGEOT 106 Rally 1.6 16v unico 
proprietario bianca, mai incidenta-
ta, vendo Euro 2500 tratt. Tel. 338 
1294994 
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 MOTO D’EPOCA acquisto moto 
d’epoca di qualsiasi genere vespe 
lambrette guzzi gilera, moto da stra-
da e da cross, motocarri, anche sen-
za documenti o come recupero ri-
cambi, acquisto anche vecchi poster 
insegne in metallo. sono un’amatore 
massima serieta’, tel.3384108454

 MOTO SANTAMARIA vendo, a tre 
marce,con messa in moto in avanti..
dell 1968..con libretto originale.tele-
fonare al numero di tel. 3282638124

 MOTO SUKUKI Bandit 650, ven-
do causa inutilizzo, km23000, anno 
2007, bauletto, borsa serbatorio, 
prezzo € 2300. Tel. 349 2111276

 ORECCHIE PER casco orecchie 
orso per casco marca tucano urba-
no attacco a ventosa 3474210646

 SPOILER PARABREZZA Givi per 
FZ8 nuovo mod. D4485 vendo euro 
100, regalo adesivo paraserbato-
io orginale Yamaha nero Tel. 347 
2752412 

 SUZUKI GSX 1250 Fa, moto di 
colore grigio, 100 cv, anno 2011, km 
11750, gomme 50%, con tre bauli di 
cui uno in tinta, e Abs di serie. Tel. 
347 8823971

 YAMAHA 250 yzf 250 del 2008 
vendo moto da cross yamaha yzf 
250 del 2008- bella € 2400- cell 333 
4569391

BERGAGLIO GIUSEPPEBERGAGLIO GIUSEPPE
Compro e vendoCompro e vendo

trattori e macchinetrattori e macchine
agricole usateagricole usate

Via Novi, 66B - Basaluzzo (AL)Via Novi, 66B - Basaluzzo (AL)
Tel. 340 2579336Tel. 340 2579336

26453/01/1426453/01/14

 2 TAPPATRICI DUPLEX per tappi 
corona (per conserve e marmellate) 
vendo Euro 10 cad Tel. 0131 946241 
ore pasti

 ARATRO MONOVOMERE rivol-
tino, più multifresa per mais, più 
erpice a dischi, più spandiconcime 
portata 5 q.li, vendo causa inutilizzo. 
ottimo stato. Tel. Alex 340 3517458

 BOTTE DA DISERBO litri 500, te-
nuto bene. Tel. 340 2579336

 ERPICE ROTANTE 2,20 m, con 
denti nuovi, vendo a € 1500. Tel. 346 
8379833

 MACCHINA PER RACCOLTA delle 
patate, modello Hassia per piccole 
produzioni, con adattatore per la 
raccolta anche di cipolle, vendo a € 
1600. Tel. 347 8823971

 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 

 MOTOAGRICOLA TIPO Ferrari, 
mc 60 680 rm60, anno ‘01, vendo a € 
700. Tel. 392 3798364

 MOTOCOLTIVATORE CASORZO, 
con motore Honda, nuovo. Tel. 340 
2579336

 MOTOSEGA PICCOLA Sramatore 
Oleomac vendo ad € 80 , barra e ca-
tena nuova. Tel. 333 6614997

 SEGHETTO ALTERNATIVO D’E-
POCA tuttora funzionante, vendo a 
€ 150,00 - Tel. 347/4209917

 TAPPATRICE PER bottiglie di 
vino in ottime condizioni vendo Euro 
10 Tel. 0131 946241 ore pasti

 TRATTORE HURLIMAN Same 
135 cv, di 20 anni ma perfetto, , smo-
trici, gommato, aria condizionata. 
Tel. 338 3418267

 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 
punta da 20 e da 50. Tel. 340 2579336

L’automobile da sogno

L
’automobile da sogno é la Tesla e 
qualsiasi modello va bene, perchè 
è una signora automobile assoluta-

mente elettrica, ecologica, bella, elegante e 
dalle performance sbalorditive, unico neo 
il prezzo ancora inaccessibile ai più, ma ci 
si augura che domani, possa essere l’auto 
davvero di tutti, alla faccia degli speculatori 
e delle oligarchie dei potenti. 

L’avanzata motorizzazione elettrica Tesla 
regala prestazioni straordinarie. A diff e-
renza dei motori a combustione interna, 
con le loro centinaia di parti in movimento 
che emettono scintille, pompano e rombano, il 
motore Tesla ha un unico elemento che si muo-
ve: il rotore. Il risultato? L’accelerazione della 
Model S è immediata, come quando si preme un 

interruttore. In 5,6 secondi la Model S raggiunge 
i 100 km all’ora, senza esitazioni e senza una sola 
goccia di benzina e raggiunge la velocità mas-
sima di 200 Km/h. La Model S spinge in avanti 
il limite dell’autonomia di percorrenza elettrica. 

Tutte le batterie utilizzano cellule agli ioni di 
litio, specifi che per il settore automobilistico, 
disposte ad ottimizzare la densità energetica, 
la gestione termica e la sicurezza. 

Ha un’autonomia stimata di 400 Km. Model 
S viene fornita di serie con tutto il necessario 
per collegarla alle più comuni prese di 230-
400 volt. Utilizzando un alto amperaggio di 
400 volt, Model S può essere ricaricata fi no 
a 110 km di autonomia per ora.  Se si chiede 
ai proprietari di Tesla quanto serve per una 
ricarica... ti risponderanno “Pochi minuti”. 

La maggior parte di loro mette in carica la Tesla 
durante la notte, come fanno con i cellulari. Al 
mattino, trovano la loro auto completamente 
carica e pronta.

Motori

 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, fendineb-
bia, 23 km/l gasolio. Colore grigio 
metallizzato. Prezzo 4000 trattabili. 
Tel. 333 1201822

 RANGE ROVER nero anno ‘96, 
ma collaudato, testa rifatta, vendo € 
2500. Tel. 338 3418267

 RENAULT 5 anno ‘86, impianto 
metano, buone condizioni, funzio-
nante, vendo a euro 600. Tel. 340 
5357990

 TOYOTA YARIS expo, 3900euro 
ottime condizioni, appena taglian-
data, monoproprietario, treno di 
gomme invernali incluse nel prez-
zo, radio con comandi al volante e 
caricatore cd, fendinebbia, 5 porte, 
consumi ridottissimi Alimentazione: 
Benzina Cilindrata: 998 cc Potenza: 
65 kwPo Anno: 2004 KM 75000 per 
info 3396535641 

 VENDO MICROCAR mc1 del 2005 
con solo 16000 km tagliandata , re-
visionata fi no 2015 in perfette con-
dizioni con batteria e gomme nuove 
super accessoriata sii guida con 
patentino se non si e’ maggiorenni 
oppure senza patente dai 18 anni in 
su. Per info 3884739960 giorgio

 ACQUISTO CAMPER, motorhome 
ecc. solo se a prezzo affare astener-
si perditempo- cell 333 4569391.

 CAMPER VENDO Camper MC 
louis 430,anno luglio 2004 33.000 
km, 6 posti letto,veranda,porta bici 
x4,pannello solare,vendo completo 
di tutto ,tavolino,sedie..ecc..pronto 
per partire richiesta 17.000.00....te-
lefonare al numero:3282638124

 CAMPER D’EPOCA elnagh ma-
gnum vendo camper motorhome 
530 elnagh d’epoca del 1983 su 
ford 2400 - 4 posti- € 3700 cell 333 
4569391

 RICAMBI NUOVI e usati per Gi-
lera ‘98 Giubileo, vendo. Tel. 339 
1915672

 ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. No 
50-125cc. Per informazioni telefona-
re al 334.6748719. 

 ACQUISTO MOTO moto usata o 
moto incidentata acquisto. Ritiro a 
domicilio. No 50-125cc. Per infor-
mazioni telefonare al 334.6748719. 

 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

 BAULETTO KAPPA, litri 46, con 
piastra per Honda nominator, vendo 
a € 60. Tel. 347 2752412

 CERCO MOTO D’EPOCA in qua-
lunque stato, anche Vespa, Lam-
bretta, ricambi. Massima serietà. 
Tel.342 5758002

 COMPRO MOTO d’epoca di qual-
siasi genere vespe lambrette guzzi 
gilera malanca moto da cross e da 
strada, anche senza documenti o 
come recupero pezzi, massima se-
rieta’, tel,3384108454

 GILERA SS 1969 funzionante con 
documenti in regola e funzionante 
scambio Tel. 347 1267803 

 GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro ven-
do a prezzo da concordare Tel. 339 
1915672 

 HONDA 750 CC vfr, anno 1985, ot-
time condizioni, no documenti, ven-
do a € 1000. Tel. 335 6763876
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 VASCA PER fermentazione delle 
uve, capienza lt. 250 vendo Euro 20 
Tel. 0131 946241 

 2 GOMME GOOD Year misure 6/19 
per trattore, complete di cerchio, in 
buono stato, causa inutilizzo, vendo 
a € 200. Tel. 338 9610585

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

FIAT DUCATOFIAT DUCATO 2800 J.T.D.  2800 J.T.D. 
frigorifero, anno 2003, con A.T.P. frigorifero, anno 2003, con A.T.P. 
come nuovo a prezzo interessante, come nuovo a prezzo interessante, 
in perfette condizioni.in perfette condizioni.

FIAT DUCATIFIAT DUCATI usati varie unità,  usati varie unità, 
vari anni e modelli in buonissime vari anni e modelli in buonissime 
condizioni prezzo interessante.condizioni prezzo interessante.

NISSAN CABSTARNISSAN CABSTAR 3000TD  3000TD 
cassone fi sso in lega, mt. 4 anno cassone fi sso in lega, mt. 4 anno 
2006, in perfetto stato2006, in perfetto stato

FIAT SCUDOFIAT SCUDO JTD, anno 2002,  JTD, anno 2002, 
idroguida, a prezzointeressante.idroguida, a prezzointeressante.

TATA 2000TATA 2000 TD cassone ribaltabile  TD cassone ribaltabile 
portata q.li 8, anno 2003 in perfette portata q.li 8, anno 2003 in perfette 
condizioni. PIAGGIO PORTER E condizioni. PIAGGIO PORTER E 
POKER cassoni fi ssi e ribaltabili in POKER cassoni fi ssi e ribaltabili in 
perfette condizioniperfette condizioni

2092A/01/142092A/01/14

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

Bistagno (AL)
Compra-vendita autocarri nuoviCompra-vendita autocarri nuovi
e usati di ogni tipo e autovetturee usati di ogni tipo e autovetture

NISSAN VANETTE 2300DNISSAN VANETTE 2300D, due porte , due porte 
scorrevoli, anno 99, unico proprietario, scorrevoli, anno 99, unico proprietario, 
portata q.li 9, con pochi kmportata q.li 9, con pochi km
IVECO DAILYIVECO DAILY con cassoni fi ssi  con cassoni fi ssi 
e ribaltabili di diversi tipi di anni a e ribaltabili di diversi tipi di anni a 
prezzi interessantiprezzi interessanti
MITSUBISHIMITSUBISHI Pajero 2500cc T.D.  Pajero 2500cc T.D. 
aria condizionata sette posti, anno aria condizionata sette posti, anno 
98, in buonissime condizioni98, in buonissime condizioni
FORD TRANSIT CONNECTFORD TRANSIT CONNECT  
furgoni, varie unita, anno 2007, a furgoni, varie unita, anno 2007, a 
prezzi interessantiprezzi interessanti

2092B/01/142092B/01/14

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

Bistagno (AL)
Compra-vendita autocarri nuoviCompra-vendita autocarri nuovi
e usati di ogni tipo e autovetturee usati di ogni tipo e autovetture

 AUTONEGOZIO COMPLETO di 
tutto, forno a gas per pizza, vetrine, 
congelatore, acqua calda, piastra 
grande a gas, bagno chimico, porta-
tile, affettatrice, pronto all’uso. Ven-
do, causa trasferimento, a € 23mila. 
Tel 333 3480630

 ASSISTENZA ANZIANI pomeri-
diana, signora italiana molto affi da-
bile cerca lavoro. Tel. 0131 71655 - 
339 5350613

 CERCO LAVORO in Alessandria 
e provincia, diplomato in assisten-
za anziani, operatore socio sanitario 
disponibilità giorno o notte, anche 
festivi, 20 anni di esperienza ospe-
daliera. Info al 340 0883801 - 0131 
345800

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

OPEL ASTRA SW 1.7 CDTI COSMO 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

FENDINEBBIA
ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT MODUS 1.2 DYNAMIQUE 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD

COMANDI VOLANTE
CHIUSURA CENTRALIZZATA

ANNO 2006ANNO 2006

FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 DYNAMIC 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3
COMPUTER DI BORDO - KM 35.250

ANNO 2010ANNO 2010

LANCIA MUSA 1.4 PLATINO 
CLIMA AUTOMATICO

INTERNO PELLE TESSUTO
CAMBIO AUATOMATICO - RADIO CD
COMANDI VOLANTE - CERCHI LEGA

KM 85.000 -  ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV 
DYNAMIQUE - CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE
FENDINEBBIA - CERCHI IN LEGA

CHIUSURA CENTRALIZZATA
KM 88.000 - ANNO 2009ANNO 2009

FIAT 500 1.2 LOUNGE CLIMATIZZATORE
RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE

FENDINEBBIA - INTERNO PELLE
KM 71.230 - ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 90 CV S&S LIVE
CLIMATIZZATORE - NAVIGATORE

RADIO MP3 - BLUETOOTH
FENDINEBBIA - CERCHI LEGA 

ANNO 2013ANNO 2013 - AZIENDALE

SUZUKY JIMNY 4X4 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD

AIRBAG - ABS
CHIUSURA CENTRALIZZATA 

KM 25.545 - ANNO 2011ANNO 2011

FIAT IDEA 1.2 DYNAMIC
CLIMATIZZATORE - RADIO CD

CHIUSURA CENTRALIZZATA - KM 39.687 
ANNO 2007ANNO 2007

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

TATA SAFARI XENON PICK UP 4X4 2.2 
DICOR - CLIMATIZZATORE

RADIO CD - CHIUSURA CENTRALIZZATA
KM 5.509 - ANNO 2012ANNO 2012

HONDA FRV 2.2 CDTI PLUS
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

NAVIGATORE - FENDINEBBIA
CERCHI LEGA ANNO 2006 - ANNO 2006ANNO 2006

GENNAIO,

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

LANCIA MUSA 1.4 ORO PLUS ECOCHIC
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

ABS - AIRBAG - CERCHI LEGA - KM 69.961
 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

C.SO MARCONI 38 - CASSINE (AL)
TEL. 0144 715308

ACQUISTIAMO il VOSTRO FUORISTRADA o VETTURA USATA con PAGAMENTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

S P E C I A L I Z Z AT I  I N  L A N D  R O V E R

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 BIFUEL CONFORTLINE, ANNO 08/2010, KM 80.000, 
UNICO PROPRIETARIO, ANCORA IN GARANZIA UFFICIALE VOLKSWAGEN, 
MOLTO MA MOLTO BELLA, ACCESSORIATA DI; CERCHI LEGA, ANTIFURTO, 

CLIMA BIZONA, FENDINEBBIA, ANTIFURTO, RADIO CD MP3, CRUISE 
CONTROL, IMPIANTO GPL ORIGINALE CHE NON PAGA IL BOLLO. 

SOLO € 11.40011.400

ABARTH 500C CABRIO TJET MTA, ANNO 2010, CON SOLO 50.000 IN 
CONDIZIONI DA CONCORSO, DOTATA DI CAMBIO SEQUENZIALE MTA, 

INTERNI PELLE, CLIMA BIZONA, XENON, SENSORI PARCHEGGIO, CAPOTE 
ELETTRICA, RADIO CD MP3, BLUETOOTH. SUPER PREZZO SOLO € 14.900

LAND ROVER FREELANDER 2.2 TD4 IN ALLESTIMENTO SE, 
ANNO 2007, UNICO PROPRIETARIO, KM 90.000, CON: CAMBIO 

AUTOMATICO, NAVIGATORE SATELLITARE LAND ROVER, 
BLUETOOTH, DOPPIO TETTO PANORAMICO, VETRI SCURI, 

SENSORI PARCHEGGIO. SOLO € 14.500!!

MENTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

VOLVO XC 70 2.5 D5 AWD, ANNO 2007, KM 139.000, UNICO 
PROPRIETARIO, MOLTO BELLA, ACCESSORIATA CON: INTERNI PELLE, 
NAVIGATORE SATELLITARE, SEDILI RISCALDATI, ANTIFURTO € 13.500

MINI COOPER S 1.6 16V, ANNO 2006, CON SOLO REALI 65.000 KM, 
IN CONDIZIONI SPETTACOLARI! DOTATA DI: CAMBIO AUTOMATICO, 
FARI XENON, DOPPIO TETTO PANORAMICO, INTERNI PELLE, CLIMA 

AUTOMATICO, CRUISE CONTROLL, COMANDI RADIO VOLANTE, IMPIANTO 
STEREO HARMAN KARDON! UN VERO AFFARE! € 9.800

MINI COOPER S 1 6 16V ANNO 200V

MAZDA BT 50 2.5 TDI PICK UP DOPPIA CABINA “ENERGY, ANNO 
2008, UNICO PROPRIETARIO, MAI UTILIZZATO PER LAVORO, 

MOLTO BELLO E BEN CURATO, ACCESSORIATO DI, HARD TOP, 
GANCIO TRAINO, CLIMA, ANTIFURTO, 4 AIRBAGS, ABS, VASCA 

COPRICASSONE IN PVC. OTTIMO AFFARE SOLO € 11.500

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 2002 IN 
STRAORDINARIE CONDIZIONI!, KM 101.000, CON  VETRI 

ELETTRICI, CHIUSURA CENTRALIZZATA RADIO CD, ANTIFURTO E  
CERCHI LEGA. € 12.500

LAND ROVER DEFENDER 110 TD4 SW “SE”, ANNO 2007 IN 
CONDIZIONI DA VETRINA!, KM 89.000, VETTURA 7 POSTI CON: 

CERCHI LEGA, PEDANE LATERALI, INTERNI PELLE, SEDILI 
RISCALDATI, CRISTALLO ANTERIORE RISCALDATO, CLIMA, 

ANTIFURTO, VETRI ELETTRICI, CHIUSURA CENTRALIZZATA, RADIO 
CD LAND ROVER, ABS+ TCS € 19.800 (IVA COMPRESA 21%) 
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  ITALIANO VOLENTEROSO, varie 
esperienze, con patente c, qualsiasi 
lavoro, anche edilizia e trasfertista. 
Tel. 340 5357990

  ITALIANO TUTTOFARE, giardi-
naggio, muratore, mobili, orto, frut-
teto, come custode oppure altro. Tel. 
333 6614997

 LAVORI OCCASIONALI Perso-
na italiana referenziata, si offre per 
pagamenti bollette, aiuto nel fare la 
spesa, accompagnare a visite medi-
che e qualunque altra cosa simile. 
Massima serietà. 3282638124, Gino

 OPERAIO TURNISTA italiano, 24 
anni, cerca qualsiasi lavoro, auto-
munito, zona Capriata d’Orba, di-
sposto a 150 ore al mese. Tel. 347 
5931426

   RAGAZZA 44ENNE seria cerca 
lavoro come badante, barista, lavori 
domestici, commessa, baby sitter. 
Max serietà. Tel. 347 9760785

 RAGAZZA ITALIANA volenterosa, 
bella presenza, cerca lavoro o turni 
di lavoro. Telefono 345 7999934 

 RAGAZZA MADRE cerca lavoro 
qualunque, purchè serio. Tel. 345 
2994597

 RAGAZZO 26ENNE cerca lavo-
ro come barista, carrellista, carico 
scarico, addetto sicurezza o di altro 
genere. Tel. 349 3967057

 SIGNORA ITALIANA ottime refe-
renze cerca lavoro come collabora-
trice domestica per pulizie o stiro, 
massima serietà, no perditempo Tel. 
331 4639944

 SIGNORA AFFIDABILE, referen-
ziata, seria e professionale, per ser-
vizi domestici e pulizie. Disponibile 
esclusivamente in zona Alessandria 
e Fraschetta, anche part/time. Tel. 
388.7528355 - 360.200389 (Corte-
semente NO multilevel e offerte non 
compatibili con questo annuncio)

 SIGNORA MASSIMA serietà. Hai 
una montagna di roba da stirare? 
Se si, potrei esserti d’aiuto , in zona 
Alessandria, Valenza e dintorni, an-
che a domicilio. Mandare un sms al 
327 3698204, sarete ricontattati. Tel. 
327 3698204

 SIGNORA 38 enne cerca lavoro 
part time come barista, pulizie, ope-
raia, automunita, italiana,in Alessan-
dria, Ovada, Casale. no perditempo, 
max serieta’ Tel. 340 8236825 

 SIGNORA ITALIANA automunita 
cerca lavoro per pulizie e assistenza 
anche notturna. Responsabile e con 
esperienza. Alessandria e zone limi-
trofe. Tel. 366 2723179

 SIGNORA SERIA referenziata, 
automunita, non fumatrice, cerca la-
voro per pulizie, assistenza anziani, 
giorno e notte e fi ne settimana, zona 
ovadese. Tel. 334 2880499

 TRATTORISTA ESPERTO offresi 
per lavori in agricoltura, guida e ma-
nutenzione trattori. Anche potatura 
e cura del verdee. Zona Tortona. Tel. 
346 4271685

 TUTTO FARE cerca lavoro come 
custode, giardiniere, uso mezzi pro-
pri, italiano 47 enne Tel. 333 6614997

 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, elettricista, 
idraulico, giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompagnamento 
con macchina propria e turni nottur-
ni. Disponibilità immediata, massi-
ma serietà. Tel 338 6736328 Sandro. 
338 6736328

Cercasi VenditoriCercasi Venditori mono o  mono o 
plurimandatari per affi damento plurimandatari per affi damento 

mandato. Il candidato si mandato. Il candidato si 
occuperà di stipulare contratti di occuperà di stipulare contratti di 

manutenzione/assistenza impianti manutenzione/assistenza impianti 
di rilevazione e spegnimento di rilevazione e spegnimento 

incendi. Lavoro su base incendi. Lavoro su base 
ESCLUSIVAMENTE provvigionale. ESCLUSIVAMENTE provvigionale. 

Inviare mail a Inviare mail a sgimpianti51@liberosgimpianti51@libero..
it indicando zona di residenza e it indicando zona di residenza e 

contatto telefonico, contatto telefonico, 
non risponderemo a mail non risponderemo a mail 

senza i dati richiesti.senza i dati richiesti.
26780/01/1426780/01/14

Come vicino di casa… un ristorante 
che mi affumica l’appartamento
Abito al terzo piano di un palazzo, sopra 

c’è solo l’attico. Il problema è il ristoran-
te di fi anco che ogni giorno alle 18:00 

accende un pestilenziale forno il cui fumo esce da 
un camino per entrare dritto in casa riempiendola 
di fumo e fuliggine.

Il tutto dura fi no alle 18:30/18:40. D’inverno 
tengo le fi nestre chiuse, ma d’estate non appena 
mi accorgo del forno acceso devo correre per tutta 
casa a chiudere le fi nestre che danno sul ristoran-
te. 

Capisco che chi lavora abbia le proprie esigenze 
ma anche io ho diritto a respirare un’aria più o 
meno odorosa. Posso fare qualcosa?

L
a recente giurisprudenza ha ribadito 
con forza i diritti dei cittadini, perché 
l’emissione degli odori molesti è 

contraria all’art. 844 del codice civile e può 
confi gurarsi anche il reato di molestia previ-
sto dall’art. 660 del codice penale.

L’accertamento dell’esistenza e della non tol-
lerabilità delle emissioni di odori può basarsi 
sulle dichiarazioni di testimoni, perché non 
è rilevante, al fi ne di escludere dolo o colpa, 
l’eventuale adozione di tecnologie dirette a 
limitare le emissioni, se le stesse non sono si-
ano idonee o suffi  cienti ad eliminare le emissioni 
moleste.

Si può quindi ricorrere al Giudice di pace o 

segnalare l’evento anche ai Vigili Urbani e/o alle 
autorità sanitarie affi  nché verifi chino la regolari-
tà o meno delle immissioni.

Case e Immobili

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

 NAZIONALITA’ UCRAINA 50 enne 
in possesso di regolare permesso di 
soggiorno, in Italia dal 2006, offresi 
per attività di collaboratrice famiglia-
re e/o assistenza anziani anche non 
autosuffi cienti, refernziata. La signo-
ra è disponibile per attività sulle 24h 
Per contatti 334 1846767

 BABY SITTER DIPLOMATA Di-
plomata liceo magistrale,molteplici 
esperienze come baby sitter e aiu-
to compiti con bambini da 1 a 13 
anni,oltre ad aver svolto diversi 
tirocini e stage nelle scuole d’in-
fanzia e nel centro diurno Cisacca. 
Buona padronanza della lingua in-
glese, referenziata, automunita . Tel 
3276756153.

 SIETE IMPEGNATI tutto il giorno? 
Affi date a me i vostri fi gli e il governo 
della vostra casa, ho 60 anni, sono 
piemontese, automunita, referenzia-
ta. Tel. 393 0392456

 SIGNORA 52ENNE italiana, cerca 
lavoro com e badante, lavapiatti, pu-
lizie, cameriera, baby sitter o altro, 
purchè serio. No automunita. Tel. 
328 6586210

CERCO LAVOROCERCO LAVORO,,
sono un ragazzo giovane e moti-sono un ragazzo giovane e moti-
vato, cerca qualsiasi occupazione vato, cerca qualsiasi occupazione 

come prima esperienza.come prima esperienza.
Tel. 348 3717803Tel. 348 3717803

25823/01/1425823/01/14

RAGAZZORAGAZZO serio e volenteroso  serio e volenteroso 
si offre disponibile per nuova si offre disponibile per nuova 

esperienza lavorativa. Contattatemi esperienza lavorativa. Contattatemi 
per qualsiasi tipo di offerta seria. per qualsiasi tipo di offerta seria. 

Tel. 345 9274954.Tel. 345 9274954.
26839/01/1426839/01/14

RAGAZZORAGAZZO serio e affi dabile si  serio e affi dabile si 
offre disponibile da subito per offre disponibile da subito per 
prima esperienza lavorativa. prima esperienza lavorativa. 

Contattatemi pure per eventuali Contattatemi pure per eventuali 
colloqui. colloqui. Tel. 340 2611057.Tel. 340 2611057.

26840/01/1426840/01/14

 CERCA LAVORO pensiona-
to giovanile referenziato auto-
munito cerca lavoro per: ac-
compagnare persone anziane al 
supermercato,disbrigo pratiche 
burocratiche,accompagnare perso-
ne alla posta,assistenza morale a 
persone bisognose, alessandria cit-
tà, rimborso spese contenuti. danilo 
336.819271

 45ENNE ITALIANO esperienza 
come manovale, aiuto in commisioni 
o spostamenti con auto di perso-
ne anziane, offro serietà, no vendi-
te, zona acqui o dintorni. Tel. 339 
3817888

 BELLISSIMA RAGAZZA cerca la-
voro come hostess. 3451502527

 CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, pulizie, stiro, disponibile 
solo di giorno Tel. 340 4241058 

  ITALIANA DIPLOMATA contabile 
seria, affi dabile cerca occupazione 
al sabato, addetta contabile, se-
gretaria, pulizie, domestiche, uffi cio 
commercialisti, stiro, cat sitter, aste-
nersi malintezionati e perditempo, 
Tel. 349 4555631 ore pasti  
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Affi tto Carrozzeria.Affi tto Carrozzeria. Affi tto  Affi tto 
d’azienda, da oltre 40 anni sul d’azienda, da oltre 40 anni sul 
mercato, avviata e attrezzata, mercato, avviata e attrezzata, 
oppure cerco collaboratore oppure cerco collaboratore 

carrozziere. carrozziere. Tel 328 7232667Tel 328 7232667
26458/01/1426458/01/14

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

 OPPURTUNITA’ COMMERCIALE 
offriamo una possibilità di attività 
in proprio semplice e senza rischio. 
Contattare Giuseppe 335/1326241, 
mail didiog@gmail.com

 GIOVANE RAGAZZA italiana di-
plomata in ragioneria e con espe-
rienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementa-
ri alle superiori di tutte le materie, 
comprese Economia aziendale, Di-
ritto, Inglese e Francese. Tel. ore 
pomeridiane solo se interessati 
333.7307025 no perditempo.

  IL LATINO, l’inglese, l’algebra, 
ti procurano problemi? insegnante 
segue studenti delle scuole medie e 
superiori, di tutte le materie, prezzi 
modici. Tel. 339 7724121

  INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano, letino, francese, fi lo-
sofi a e matematica per alunni di ele-
mentari, medie e superiori (bienni), 
prezzi contenuti. Tel. 333 5238772

 LAUREATO MAGISTRALE im-
partisce ripetizioni di materie 
scientifi che per elementari, medie 
e superiori, fi ne settimana (sabato- 
domenica). Tel. 340 6601507

 CERCO LAVORO come giardinie-
re, falegname, pulizie generali, car-
pentiere, muratore, carrellista, ope-
raio generico, volantinaggio Tel. 333 
5235671

 LEZIONI PRIVATE di batteria 

Batterista con esperienza live e for-

mazione accademica impartisce, 

anche a domicilio, lezioni di batteria 

con metodo semplice ed effi cace 

per allievi principianti e più esperti. 

Disponibile per Gavi, Arquata Scri-

via, Novi, Acqui Terme e dintorni. 

Telefonare al 3383601377 oppure 

albyr10@live.it

 LEZIONI PRIVATE di Ma-

tematica studentessa uni-

versitaria di ingegneria,molto 

paziente,impartisce lezioni pri-

vate di matematica ad alun-

ni di scuole elementari,medie e 

superiori,massima serietà e com-

petenza.Disponibile anche per le-

zioni a domicilio.12 euro all’ora. 

349/0940441.

 PROFESSIONALITA’, ESPERIEN-
ZA, risultati garantiti. Insegnante 

di ruolo impartisce lezioni, tel. 338 

5919884

 LEZIONI PRIVATE Laureato offre 

lezioni private di italiano, inglese, 

storia e fi losofi a per studenti delle 

scuole medie e superiori. Fornisco 

anche aiuto nella stesura di tesine e 

nel reperimento dei documenti ne-

cessari (sono bibliotecario e archi-

vista). Per info: Paolo 338 9667399

 RIPETIZIONI PRIVATE Ragazza 

26enne laureata in materie scienti-

fi che, con esperienza nell’insegna-

mento, offre lezioni per ogni ordine 

e grado di: matematica, fi sica, chi-

mica, biologia. Disponibile anche 

come aiuto compiti per bambini del-

le scuole elementari e baby sitter.

No perditempo.Prezzi modici.cell. 

3483223116

 SONO UN insegnante con espe-

rienza pluriennale, posso seguire i 

vostri fi gli (alunni elementari e medie 

inferiori) nello svolgimento dei com-

piti e abituarli ad un effi cace metodo 

di studio, prezzi modici anche a do-

micilio Tel. 328 2217308

26843/01/1426843/01/14

ALTA QUALITÀALTA QUALITÀ
EE

PREZZIPREZZI
COMPETITIVICOMPETITIVI

Spalto Marengo 44Spalto Marengo 44
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Presso il centro commerciale PACTOPresso il centro commerciale PACTO

Tel. 0131.251085 - 0131.349846Tel. 0131.251085 - 0131.349846
E-mail alessandria@smileclin.comE-mail alessandria@smileclin.com

Tariffe e promozioni sul sitoTariffe e promozioni sul sito

www.SMILECLIN.comwww.SMILECLIN.com

Paulina TzankovaPaulina Tzankova
PsicologaPsicologa

Tel. 345 5134782Tel. 345 5134782
paulina.tzankova@hotmail.itpaulina.tzankova@hotmail.it

Via Bergamo, 35Via Bergamo, 35
AlessandriaAlessandria

26842/01/1426842/01/14

 

AppartamentoAppartamento zona pista  zona pista 
bilocale arredato bene, bilocale arredato bene, 

piano rialzato.piano rialzato.
IPE 316,0438 Kwh/m2. IPE 316,0438 Kwh/m2. 

Tel. 368 7635254.Tel. 368 7635254.
25803/01/1425803/01/14

Affi ttasi AppartamentoAffi ttasi Appartamento  
zona Cristo ad zona Cristo ad 

Alessandria, arredato, Alessandria, arredato, 
con cucina, tinello, con cucina, tinello, 

bagno, camera da letto, bagno, camera da letto, 
e ampio sgabuzzino. e ampio sgabuzzino. 
Visionabile, si affi tta a Visionabile, si affi tta a 

soli referenziati. soli referenziati. 
Tel. 366 2352411Tel. 366 2352411

26778/01/1426778/01/14

26739/01/1426739/01/14

APERTURA NUOVO
STUDIO TECNICO
• Certifi cazioni

energetiche
• Pratiche catastali
• Rilievi topografi ci
• Detrazioni fi scali
• Progettazione

e grafi ca
• Amministrazione cond.

Via Cavour, 44
 Alessandria

Tel. 0131 251016

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 possibilità muuto 
100%

Castelceriolo 
in paese sita in 
zona tranquilla 
e comoda ai 
servizi e negozi 
casad’epoca (inizio 
‘900 di c.a. 180 

mq) con ampio giardino di proprieta (c.a. 500 mq) 
composta da ingresso, salone doppio (volte a botte 
d’epoca), cucina grande, sala da bagno con vasca, 
2 matrimoniali grandi, rustico antistante la casa 
(al grezzo, se fi nito possibilità di ricavare ulteriore 
unità abitativa di c.a. 90 mq), locale caldaia, 
ricovero attrezzi, posto auto coperto e box, cantina 
con volte di mattoni a vista, riscaldamento a 
legna con caldaia (a fi amma rovesciata) oltre 
quello tradizionale, ampio giardino di proprietà, 
assolutamente in ordine ed abitabile da subito 
(infi ssi con vetro camera di alluminio e zanzariere) 
. Spese di gestione molto contenute grazie al 
sistema di riscaldamento di cui sopra. Casa 
d’epoca! Rich. 152.000/00 Euro possibilità mutuo 
100% ipe classe E

Zona Scuola di Polizia in palazzina di recentissima 
costruzione almpio 
alloggio c.a. 120 
mq pari la nuovo 5° 
ed ultimo piano con 
ascensore dotato 
di risc.a.utonomo 
rifi nito scegliendo 

in capoitolato di pregio (infi ssi vetro camera, 
impianto condizionamento e rrefrigerazione, 
vasca idro, ecc...) Composto da ampio salone 
munito di camino, cucina ab, 3 camere di cui 2 
matrimoniali grandi, doppi servizi di cui una sala 
da bagno con vasca, l’altro con doccia, terrazzo, 
balcone+sottotetto al grezzo (ugual metratura 
già provvisto di tutue le predisposizioni ai vari 
impianti), box auto. Pari alnuovo! Rich. 190.000 
Euro ipe classe C possibilità mutuo 100%

Castelceriolo-
San Giuliano 
in aperta 
campagna vicino 
al paese rustico 
da riattare 
(tutto di mattoni 
c.a. 140 mq) 
su 2 livelli con 
possibilità di 
ricavare in base 
alle esigenze 
2 o3 camere 
da letto oltre a 
sala e cucina 
e doppi servizi 

dotato di ampio giardino di prorieta (c.a. 800 mq 
nessuna servitù di passaggio), volendo progetto 
già esistente ma non vincolante ancora da 
personalizzare scegliendo in capitolato di pregio. 
Rich 60.000/00 Euro ipe in fase di valutazione 
possibilità mutuo 100%

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 qualità)!  Pari al 
nuovo, riscaldamento autonomo. Rich. 95.000/00 
Euro possibilità box auto ipe classe D possibilità 
mutuo 100%

Zona scuola di polizia ampio alloggio (c.a. 130 mq) 
su 2 livelli ultimo piano di una piccola palazzina 
immersa nel verde già ristrutturato (rivestimenti 
nuovi) composto da ingresso, salone doppio, 
cucina, matrimoniale, bagno su unico piano, 
2 terrazzini coperti. Uno dei quali verandato 

adibito a lavanderia, 
al piano superiore 
una matrimoniale più 
un ambiente grande 
e bagno, box auto 
doppio, riscaldamento 
autonomo. 
Riscaldamento 
autonomo! Rich 
130.000/00 Ipe classe 
D possibilità mutuo 
100%

Borgoratto 
antico casale 
piemontese 
(inizio’900-
c.a. 300 mq) 
trifamiliare 
ind su 4 lati 
ristrutturato 
(conservando 
dove possibile 
le caratte-
ristiche 
originarie, 
stile liberty, 
porte d’epoca, 
soffi tti dipinti, 
ecc...) Già 
suddiviso in 

3 unità abitative differenti: p. Terra alloggio (c.a. 
90 Mq) composto da ingresso, ampio soggiorno, 
cucina, matrimoniale grande, bagno rifatto 
nuovo;gli altri 2 alloggi di ugual metratura (c.a. 
110 mq) uno al primo ed uno al secondo piano 
composti da ingresso, ampio soggiorno, cucina 
grande, 2 camere di cui la matrimoniale grande, 
bagno entrambi rifatti nuovi,) con annesso ampio 
cortile (c.a. 200 mq di cui 700 mq adibiti ad orto 
e gierdino+locale in muratura ricovero di pollame 
vario) di proprietà privata (portico comprendente 
box auto triplo e magazzino di c.a. 400 Mq ideale 
per deposito anche di mezzi). Trifamiliare d’epoca! 
Rich. 350.000/00 Ipe in fase di valutazione 
possibilità mutuo 100%

Mandrogne casa ind su 4 lati con ampio giardino 
di proprieta (c.a.1000 mq) sita in aperta campagna 
ma comoda ai servizi e vicino al paese totalmente 
ristrutturata a nuovo (paramano antichizzato 
a copertura della facciata) su 2 livelli (c.a. 140 
mq) composta da ingresso, ampio salone, cucina 
grande, 2 o 3 camere da letto in base alle proprie 
esigenze doppi servizi, dotata di ampio porticato 
coperto, prevista tettoia doppia coperta per il 
ricovero auto. Ancora al grezzo con la possibilità 
di ultimarla personalizzando gli spazi e scegliendo 
in capitolato di pregio. Ristrutturata a nuovo! Al 

grezzo rich. 
145.000/00 
Euro se 
fi nita dal 
costruttore 
rich. Euro 
200.000/00 
Ipe in 
fase di 
valutazione 
possibilità 
mutuo 
100%
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P.GARIBALDI, 44 - ALESSANDRIA

Tel. 0131.260.549 - fax 0131.266.410

Cell. 328.4893220

visitate il nostro sito: www.habitat.al.itdi Stefano Fracchia
Iscrizione al ruolo n. 906

inserendo sul sito (RIF: SITO) in calce ad ogni annuncio potrete visionarlo in modo completo

VIA SAVONAROLA: Ampio bilocale arredato con 
terrazza sito al 2° e ultimo piano s/a di una bella 
palazzina d’epo-
ca. Molto lumi-
noso e silenzioso 
con cantina e box 
auto. Termoauto-
nomo € 500,00 
ACE CLASSE C 
– 335,1 kWh/m2 
rif. Sito – VIASF

ZONA CENTRO: Appartamento ristrutturato e 
arredato bene pari al nuovo disposto su 2 pia-
ni composta da: 
soggiorno, cucina 
e servizio al piano 
terra; 2 camere 
letto, servizio e 
mansarda ai piani 
superiori. Riscal-
damento autono-
mo. € 500.00 ACE 
NON PERVENUTA

VIA MARIA BENSI: Appartamento al piano bas-
so in discrete condizioni interne composto da 
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 c. letto, ser-
vizio, ripostiglio, 
2 balconi, can-
tina e box auto. 
€ 78.000,00 trat-
tabili ACE CLAS-
SE E – 112,4193 
kWh/m2 rif. Sito 
– AP00

 VIA FIRENZE: In palazzina d’epoca attico man-
sardato come nuovo molto luminoso doppia 
esposizione composto da ingresso sul soggiorno 
ampio con angolo 
cottura, 2 c. letto, 
servizio e 2 terraz-
zi. Termoautonomo 
e climatizzato. € 
160.000,00 Classe 
D – 261.2138 kWh/
m2 rif Sito –ZZXX

VIA ROSSINI: ZONA ORTI: Appartamento da ri-
strutturare sito al 6° piano con ascensore mol-
to luminoso con doppia esposizione composto 
da ingresso, cucinotto 
con tinello, 2 am-
pie camere, servizio, 
2 balconi e cantina. 
Risc. semiautonomo 
€ 65.000,00 ACE CLAS-
SE D – 169,937 kWh/
m2 rif. Sito – TAVE

VIA XX SETTEMBRE: In bella palazzina d’epoca 
proponiamo trilocale arredato sito al piano basso 
composto da ingresso 
sul soggiorno, cucina 
abitabile con soppalco, 
camera letto grande, 
servizio e cantina. Ter-
moautonomo ACE CLAS-
SE E - 205.43 kWh/m2 
€ 380.00 + € 20.00 SP. 
COND rif. Sito – VXST

VIA MARIA BENSI: Appartamento al 2° P. c/a, 
molto luminoso con tripla esposiz., composto da: 
ingresso, sa la, 
cucina abit., 2 
c. letto, servizio, 
ripost. e ampi 
balconi. In buo-
no stato. Termo-
aut. € 90.000,00 
CLASSE F - 
26,6315 kWh/
m2 rif. Sito – 
VMVBC

VIALE TIVOLI: Appartamento al 1° p. s/a in pa-
lazzina d’epoca di circa 80 mq: cucina abitabile, 
3 camere, ser-
vizio, balconi, 
solaio e cantina. 
Termoautono-
mo. € 60.000,00 
ACE CLASSE E - 
IPE 227,4464 
kWh/m2 rif. 
Sito – VT1P m2

VIA GALILEO GALILEI: 
Appartamento vuoto non 
arredato in ottimo stato 
di manutenzione sito al 
3° piano c/a composto 
da sala, cucina abitabile, 
2 c letto, cabina armadi, 
servizio, rip, 3 balconi 
e cantina. ACE CLASSE 
E - 215.3603 kWh/m2 
€ 400.00 rif. Sito – VGG3

VIA VERONA: Trilocale in ottimo stato di manu-
tenzione con doppia esposizione sito al 2° e ulti-
mo piano s/a di una palazzina d’epoca composto 
da ingresso, ampio soggiorno, cucina, 1 c letto, 
servizio, balcone 
e cantina. Risc. 
semiau tonomo 
ACE CLASSE E - 
249,0262 kWh/
m2 € 95.000,00 
rif Sito – VV1P

ZONA CRISTO: Casa semindipendente di circa 
200 mq. oltre ampia cantina e sottotetto. Com-
posta internamente da 2 appartamenti indipen-
denti con terrazzo e 
ampio giardino con 
box auto. Riscalda-
mento autonomo.€ 
250.000,00 tratta-
bili ACE classe E – 
341,5904 kWh/m2 
rif. Sito - PIVB

VIA CAVOUR: Appartamento sito al 2° e ultimo 
piano in palazzina d’epoca composto da ingres-
so, soggiorno con studiolo, cucina abitabile, 1 c 
letto, servizio, 
balcone e can-
tina. Termoau-
tonomo. ACE 
CLASSE E – 
235,6082 kWh/
m2 € 70.000,00 
rif Sito – VCDP

ZONA CORSO CENTO CANNONI: Attico vuoto non 
arredato molto luminoso con doppia esposizione 
composto da ingresso, cucinotto/tinello, 2 came-
re, servizio nuo-
vo, rip, balcone, 
terrazza, canti-
na e posto auto. 
ACE CLASSE F - 
283.0969 kWh/
m2 € 400.00 rif. 
Sito – VMUP

ZONA CENTRO: Appartamento in ottimo stato di 
manutenzione sito al 2° piano s/a di circa 120 
mq composto da ingresso sul soggiorno, cucina 
abitabile, studio, 2 
c. letto, 2 servizi, la-
vanderia, 2 balconi, 
cantina e box auto. 
€ 130.000,00 Clas-
se F – 280.1286 
kWh/m2 rif. Sito – 
CV03

VIA GAVIGLIANI: Proponiamo in piccola palazzi-
na d’epoca con giardino a pochi metri da Piazza 
Ceriana, 2° e ultimo piano s/a di 150 mq con 
terrazzo e canti-
na. € 98.000,00 
e bilocale di 
circa 57.50 mq 
a € 48.800,00 
ACE CLASSE G - 
397.52 kWh/m2 
rif Sito – to15

VIA SCAZZOLA: Mo-
nolocale arredato 
bene pari al nuovo 
in palazzina d’epoca 
al 2° p. e ultimo s/a 
molto luminoso con 
riscaldamento auto-
nomo.ACE CLASSE 
D - 113.413 kWh/m2 
€ 300.00 + € 30.00 SP. 
COND rif. Sito – VSVF

VIA CAMPI: Appartamento sito al 5° p. c/a com-
posto da: cucina abitabile, sala, 2 c. letto, servi-
zio, rip, balconi, 
cantina e box 
auto. Clima-
tizzato. Subito 
abitabile. ACE 
CLASSE E – 
228,7289 kWh/
m2 € 80.000,00 
rif Sito – VC5P

VIA BOVES: Bellissimo appartamento in palaz-
zina nuova sito al 1° piano c/a molto luminoso 
con doppia esposizione. Composto da ingresso 
sul soggiorno con angolo cottura, 2 camere let-
to, servizio ampio con doccia e vasca, ripostiglio 
con lavatrice e terrazzo. 
Dotato di climatizzazio-
ne, zanzariere e sistema 
d’antifurto. € 180.000,00 
ACE CLASSE B – 50,68 
kWh/m2 rif. Sito – VB1P

ZONA PISTA: Appartamento sito all’ultimo piano 
s/a in buono stato di conservazione molto lumi-
noso con tripla esposizione: soggiorno, cucina, 
camera, ripostiglio 
molto amio, servizio, 
balconi, cantina e 
posto auto. Termoau-
tonomo. ACE CLASSE 
E - IPE 227,4464 
kWh/m2 € 68.000,00 
rif Sito – ZPVA

VIA PLANA: Bilocale arredato bene in palazzina 
d’epoca al 2° p. e ultimo s/a molto luminoso con 
riscaldamen-
to autonomo. 
ACE CLASSE 
D - 150.4533 
k W h / m 2 
€ 380.00 + 
€ 20.00 SP. 
COND rif. Sito 
– VP2P

CORSO CENTO CANNO-
NI: Appartamento sito 
al 3° piano c/a di cir-
ca 110 mq: ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 c. 
letto ampie, 2 servizi, 
ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. € 
120.000,00 Classe D – 
185.4724 kWh/m2 rif. 
Sito – C10C

VIA MILANO: Appartamento sito al 2° piano s/a 
con doppia esposizione molto luminoso com-
posto da ingresso, sala, cucina abitabile, 1 c. 
letto, servizio, 
ripostiglio, 2 bal-
coni e cantina. 
Subito abitabi-
le. € 60.000,00 
ACE CLASSE D 
- 147,7387 kWh/
m2 rif. Sito - CC10

SPALTO MARENGO: Bilocale arredato al piano 
alto c/a molto luminoso con riscaldamento semi-
a u t o n o -
mo. ACE 
C L A S -
SE C - 
113.1924 
kWh/m2 
€ 400.00 
rif. Sito – 
SPMA

BORGO CITTA NUOVA: Ampio bilocale arredato 
in ottimo stato di manutenzione pari al nuovo 
con pavimento in parquet sito al 1° p c/a mol-
to luminoso 
e subito di-
sponibile. € 
100.000,00 
ACE CLASSE 
B - 79.8535 
kWh/m2 rif. 
Sito – BCNA

FILIPPONA: LOBBI - Proponiamo in ottima zona 
soleggiata e non isolata casa indip su 3 lati dispo-
sta su 2 p. con doppia esposizione di circa 200 
mq in buono stato di manutenzione con 2 servizi, 
ampio magazzino, 2 box 
auto, giardino recinta-
to con pozzo e ampio 
terreno. € 130.000,00 
TRATTABILI ACE CLASSE 
E – 342,4861 kWh/m2 rif 
Sito – A125 

ZONA CENTRO: Appar-
tamento al 7° p. c/a 
ristrutturato composto 
da: ingresso, ampio 
soggiorno con cuci-
notto, camera letto, 
servizio, balcone e 
cantina. € 75.000,00 
trattabili ACE CLASSE 
D - IPE 111,4464 kWh/
m2 rif. Sito – CVMAB

VIA GALVANI - VILLAGGIO EUROPA: Appartamento 
in bella palazzina con giardini sito al 5° piano con 
ascensore molto lumino-
so con doppia esposizio-
ne composto da ingresso, 
cucinotto con tinello, 2 
ampie camere, servizio, 
2 balconi, rip, cantina e 
box auto. ACE CLASSE F - 
296 kWh/m2 € 350.00 - € 
90.000,00 rif. Sito – VGCL

VIA GRAMSCI: Appartamento molto luminoso 
doppia esposizione ingresso, sala doppia, cuci-
na abitabile, 2 
camere letto, 
servizio, bal-
coni, cantina 
e box auto.€ 
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
trattabili ace 
non pervenuta 
rif sito - VGRA

LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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Valle San Bartolomeo – in paese, 
posizione residenziale, ottima villa a 
schiera di ampia metratura ristruttura-
ta e molto curata. Ben sfruttati e rifi niti 
anche gli spazi del sottotetto e del 
piano interrato. Cortile e giardino. 
€ 195.000 CL. F ipe 278,70 kwh/m2

Valmadonna – Zona semicollinare – 
casa di campagna, con abitazione su 
unico livello. Grande zona giorno living 
con cucina a vista e camino, 2 camere 
e doppi servizi. Ampio porticato ester-
no e terreno di circa 2000 mq. 
€ 210.000 CL. D ipe 149,18 kwh/m2

Zona Orti – Comodo alloggio in 
piccolo condominio con tetto e 
facciata appena ripristinati. Ingresso, 
ampia sala, cucina, 2 camere, bagno. 
Riscaldamento AUTONOMO. Ottime 
condizioni, da vedere. 
€ 100.000 CL. G ipe 325,00 kwh/m2

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

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

Solero – casa di paese, libera su 3 lati con 
cortile e giardino privati. Finiture interne 
moderne soprattutto nella zona notte già 
recuperata con 3 comode camere e bagno.
€ 110.000 CL F ipe 275,05 kwh/m2

Zona Cittadella – alloggio ristrutturato, 
in piccolo contesto con minime spese. In-
gresso: grande cucina, 2 camere, 2 bagni. 
Balconi, cantina, box, posto auto, porzione 
di orto. TERMOAUTONOMO. 
€ 85.000 CL. D ipe 338,94 kwh/m2

Valmadonna - poco distante dal centro 
paese, porzione di casa da ristrutturare, di-
sposta su 2 livelli di buona metratura, con 
giardino privato, terrazzo coperto e box. 
€ 115.000 CL G ipe 373,27

Borgo Rovereto – ampio bilocale in pa-
lazzina storica. Comoda metratura interna: 
zona giorno a vista con cucina e sala, 
camera e bagno. Riscaldamento autonomo. 
€ 65.000 CL. F ipe 257,75 kwh/m2

Astuti – tipica casa piemontese, indipen-
dente, con cortile e giardino. Ristrutturata, 
su 2 piani con comoda zona giorno e 3 
camere al primo piano. Riscaldamento a 
metano, camino a legna e stufa a pellets. 
Serramenti nuovi.
€ 160.000 CL G ipe 284,27 kwh/m2

Zona P.zza Genova – trilocale termoau-
tonomo, da rimodernare, posto in piccolo 
condominio a due passi da p.zza Matteotti. 
Disposizione classica, ambienti comodi, 
doppia aria e balconi. 
€ 55.000 tratt. CL. G ipe 314,55 kwh/m2

Montecastello – Casa ristrutturata, ad 
inizio paese. Libera su 3 lati con ampio 
spazio privato di circa 600mq. Ben svilup-
pata su 2 piani abitativi oltre a sottotetto. 
Riscaldamento a metano e camino termo 
ventilato. 
€ 155.000 CL E ipe 228,19kwh/m2

Zona Uffi ci Finanziari – Luminoso piano 
alto con 
ascensore: 
ingresso, 
cucinotto, 
soggiorno, 
camera, ba-
gno, balcone 

e cantina. Ben 
tenuto e or-
dinato; spese 
di gestione 
contenute.
€ 50.000 

CL F ipe 277,04 

kwh/m2

San Michele - casa semindipendente di 
generosa metratura. Parzialmente ristrut-
turata, in buone condizioni generali. Volte 
a mattone recuperate, camini, ampia zona 
forno coperta, giardino, cortile e box. 
€ 180.000 CL G ipe 306,49 kwh/m2

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

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

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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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

Spinetta Marengo: 
In contesto di soli 
quattro unità, alloggio 
in ottime condizioni 
generali disposto su 
due livelli composto 
da: sala, cucina,due  
camere, bagno, piano 

mansardato con tre camere e bagno, due box auto, 
riscaldamento autonomo. € 130.000,00 - CLASSE 
D - IPE 87.367 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 al-
loggio recentemente 
ristrutturato com-
posto da: ingresso, 
sala, cucina, due 
camere, bagno, box 
auto, due cantine e 
piccola zona verde 

da adibire ad orto. Riscaldamento autonomo.
€ 89.000,00 - CLASSE C - IPE 104,75 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 
MARENGO: 
Casa indi-
pendente di 
circa 160mq 
con giardino 
privato e 
due box 
auto. 
€ 93.000,00

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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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Primo Cristo, rif. 148/V Appartamento 
sito al 2° piano di 100mq, in buono stato di ma-
nutenzione, composto da ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, sala, due camere matrimoniali 
e ripostiglio. Cantina e 2 balconi. Attestato di 
certifi cazione energetica in fase di richiesta.
€ 75.000  

Zona Cristo, rif 136/V Su Corso Carlo Marx, 
appartamento di 75mq ca. sito al 3° piano 
c.a. in buono stato di manutenzione composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, due camere e 

bagno (rifatto). 
Cantina, balco-
ne e posto auto 
c o n d o m i n i a l e . 
Classe D – I.P.E. 
159,1032 kwh/
mq € 70.000

Zona Cristo, rif. 99/V In piccolo contesto su 
Corso Acqui, bilocale sito al primo piano in otti-
mo stato di manutenzione composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera matri-
moniale e bagno. Riscaldamento autonomo.
Classe D – I.P.E. 183,0615 kwh/mq € 65.000

Zona Centro, rif. 53/P In piccolo contesto, ap-
partamento al primo piano c.a. in buono stato di 
manutenzione composto da ingresso, cucinino, 
tinello, due camere, bagno e ripostiglio. Cantina 
e due balconi. Classe G – I.P.E. 407,9319 kwh/
mq € 75.000

Zona Cristo, rif 9/V In posizione comoda ai ser-
vizi, appartamento in buono stato di manuten-
zione sito al 3° piano c.a. composto da ingresso 
su corridoio, cucinotto, tinello, camera e bagno. 
Tre balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 286,23 
kwh/mq € 48.000

Zona Cristo, rif. 137/V In una traversa di Corso 
Acqui, appartamento sito al piano rialzato com-
posto da ingresso su corridoio, cucina abitabile, 
due camere da letto matrimoniali e bagno. Box 
auto e cantina. Classe E - I.P.E. 204,5118 kwh/
mq € 58.000

Villaggio Europa, rif. 50/P Appartamento ri-
strutturato composto da ingresso, cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali, bagno e ripo-
stiglio. Due balconi e cantina. Classe G - I.P.E. 
305,3 kwh/mq € 85.000

Zona Cristo, rif 119/V Appartamento locato 
sito al 2° piano c.a. composto da ingresso su di-
simpegno, soggiorno, cucina, camera e bagno. 
Balcone e cantina. Classe D – I.P.E. 148,46 
kwh/mq € 56.000

Villaggio Europa, rif. 55/P Appartamento di 
ampia metratura composto da ingresso, cucini-
no, tinello, soggiorno, due camere matrimoniali 
e bagno. Cortile uso esclusivo e box auto. Clas-
se F – I.P.E. 288,3629 kwh/mq € 98.000

Zona Cristo, rif. 8/V In piccolo contesto, ap-
partamento in buono stato di manutenzione, di 
75mq, composto da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera da letto e bagno. Attestato 
di certifi cazione energetica in fase di richiesta. 
€ 60.000

Zona Cristo, rif. 78/V Su Piazza Ceriana, ap-
partamento in buono stato di manutenzione, 
composto da ampio ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, due camere e bagno. Cantina e 
balcone. Classe F – I.P.E. 281,6601 kwh/mq
€ 85.000

Villaggio Europa, rif 2/P Appartamento di 
95mq in buono stato di manutenzione compo-
sto da ingresso, cucinotto, salone doppio, due 
camere da letto matrimoniali, bagno e riposti-
glio. Riscaldamento autonomo. Classe G – I.P.E. 
318,4598 kwh/mq € 105.000

Zona Cristo, rif. 147/V in Via Casalbagliano 
bilocale di recente costruzione con giardino e 
terrazzo. Posto auto e riscaldamento autonomo. 
Attestato di certifi cazione energetica in fase di 
richiesta. Classe D – I.P.E. 153,0618 kwh/m2. 
€ 65.000

Pista Nuova, rif. 33/P Appartamento di 80mq 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere e bagno. Cantina, due balconi e posto 
auto condominiale. Classe E – I.P.E. 207,8765 
kwh/mq € 60.000

Pista Vecchia, rif. 12/P Appartamento in buo-
no stato di manutenzione composto da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, camera ma-
trimoniale con bagno privato, camera singola e 
bagno. Tavernetta. Classe F – I.P.E. 277,9097 
kwh/mq € 119.000

Alessandria – Cantalupo, rif. 134V In piccolo 
contesto anni ’80 appartamento composto da 
ingresso su disimpegno, cucina abitabile, sog-
giorno, due camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Box auto e riscaldamento autonomo. Possibilità 
di usufruire di una porzione del giardino condo-
miniale. Classe E – I.P.E. 229,8055 kwh/mq. 
€ 105.000 

Castellazzo B.da, rif. 84F In centro paese casa 
indipendente, completamente ristrutturata, 
composta da ingresso, soggiorno, ampia cuci-
na abitabile con camino e bagno; 1° piano con 
due camere e terrazzo. Cantina, portico e cortile. 
Classe E – I.P.E. 261,9426 kwh/mq. € 165.000

Oviglio, rif. 96F In posizione tranquilla casa in-
dipendente su tre lati, da ristrutturare completa-
mente, composta da ingresso, cucina, soggiorno 
e cantina; 1° piano con due camere e bagno. 
Legnaia e possibilità di ampliamento. Giardino 
di 500 mq circa. Classe NC – I.P.E. 628,4783 
kwh/mq € 35.000

Zona Cristo, rif. 124V Su Via Casalbagliano ap-
partamento di 60 mq circa, sito al 2° piano c.a. 
composto da ingresso su sala con cucina a vista, 
camera matrimoniale e bagno. Box auto e riscal-
damento autonomo. Classe C – I.P.E. 113,7606 
kwh/mq. € 93.000

Zona Cristo, rif. 33V Appartamento in buono 
stato di manutenzione sito al 2° piano compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto e bagno. Due balconi e cantina. 
Riscaldamento autonomo. Attestato di certifi ca-
zione energetica in fase di richiesta. € 85.000

Castelspina, rif. 95F In centro paese casa da 
ristrutturare internamente composta da ingres-
so, cucinino-tinello e soggiorno; 1° piano con 

due camere e 
bagno; 2° pia-
no con camera 
matr imonia le 
e ripostiglio. 
Ampio ricovero 
attrezzi e corti-
le. Classe NC – 
I.P.E. 382,7064 
k w h / m q .
€ 50.000

Zona Scuola di Polizia, rif. 90V Appartamen-
to sito al 1° piano c.a. composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali e doppi servizi. Posto auto, 
box auto e riscaldamento autonomo. Classe E 
– I.P.E. 216,5857 kwh/mq. € 130.000

Pista Vecchia, rif. 52/P su Corso Borsalino 
appartamento sito al 3° piano di 110 mq ca., 
composto da ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, due camere da letto matrimoniali, ba-
gno e lavanderia. Tre balconi. Classe E –  I.P.E. 
211,3853 kwh/mq € 135.000

Castellazzo B.da, rif. 39/F In centro paese 
casa del 1900, ristrutturata, composta al pia-
no terra da ingresso, cucina abitabile, sala e 
bagno; primo piano con due camere da letto, 
cabina armadio e bagno; mansarda con due lo-
cali, entrambi suddivisi in camera, zona studio 
e ripostiglio. Tavernetta, tettoia con due posti 
auto e giardino. Ottime fi niture. Classe E – I.P.E. 
220,5406 kwh/mq € 285.000

Castellazzo B.da, rif. 66F In centro paese, in 
contesto di nuova costruzione, appartamento 
sito al piano terra con ingresso su ampio sog-
giorno, cucina, due camere e bagno. Box auto 
e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe D 
– I.P.E.176,89 kwh/mq. € 110.000

Zona Galassia, rif. 123V Appartamento pari al 
nuovo composto da ingresso su ampio soggior-
no con cucina a vista, due camere da letto e 
doppi servizi. Box auto, giardino e riscaldamen-
to autonomo. Classe C – I.P.E. 89,7369 kwh/
mq. € 155.000

Castellazzo B.da, rif. 46F In posizione tran-
quilla casa indipendente su due lati composta 
al piano terra da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno e bagno; 1° piano con due camere, 
ripostiglio e bagno; 2° piano con due camere 
e ripostiglio. Due locali cantina interrati, ampio 
magazzino con  doppio box auto. Giardino di 
1500 mq. Classe F – I.P.E. 269,5467 kwh/mq. 
€ 170.000

Castellazzo B.da, rif. 42F In posizione como-
da al centro del paese casa in buono stato di 
manutenzione composta al piano terra da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno con camino, 
bagno e cantina; 1° piano con quattro camere 
da letto e terrazzo. Portico e cortile. Attestato 
di certifi cazione energetica in fase di richiesta. 
€ 135.000

Zona Scuola di Polizia, rif. 121V Appartamen-
to con giardino, ristrutturato, composto da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura a vista, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio. Box 
auto doppio e riscaldamento autonomo. Classe 
E – I.P.E. 204,515 kwh/mq € 120.000

Castellazzo B.da, rif. 78F In centro paese casa 
composta da ingresso, sala, cucina abitabile e 
bagnetto di servizio; 1° piano con due camere 
matrimoniali e bagno. Cortile. Classe NC – I.P.E. 
512,5646 kwh/mq. € 75.000
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A0684M ZONA GALIMBERTI In palazzina di soli tre piani alloggio al 
1°/P senza ascensore di circa 120 mq. comm. con ingresso, cucina 
abitabile, sala, tre camere letto, doppi servizi, due balconi, grande can-
tina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano. Buone condizioni 
generalI I.P.E.= 150,8354 KWH/M2 CLASSE D €. 130.000,00

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 TRATTABILI

A0550M ZONA 
VIA MARENGO 
Appartamento 
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, ristruttu-
rata 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 balconi, 

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 lumi-
noso attico al 9° ed ultimo 
piano con ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone, 
due camere letto, doppi 
servizi, due grandi terrazze 
e cantina. L’appartamento 
è circa 115 mq. comm. le 

terrazze di circa 35 mq. l’una. Vista mozzafi ato fronte e retro. Finiture 
anni 70. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 190.000,00

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 semiautonomo, 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 soggiorno, 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, 
balconata 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 CASAL-
BAGLIANO In stabile 
recente, luminoso 
bilocale di circa 60 
mq. comm. al 4°/P 
c/a. con ingresso su 
soggiorno con angolo 
cottura, camera letto 
matrimoniale, bagno, 

balcone, cantina e box auto, Finiture signorili. Riscaldamento autonomo 
a metano I.P.E.= 73,5726 Classe B €. 95.000,00

A0584 ACQUI 
TERME In regione 
San Defendente in 
residenza esclusiva 
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 costruzione elegante 
e signorile appartamento al 
3° piano c/a di circa 135 mq. 
comm. con ingresso su salone 
doppio, cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali, 
doppi servizi, ripostiglio, due 

terrazzini, box auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture molto 
belle. I.P.E.= 195,1052 kWh/m2 classe D €. 235.000,00

C0665M ZONA PECETTO 
DI VALENZA In stupenda 
posizione panoramica, 
casa indipendente su tre 
lati e articolata su due 
piani fuori terra composta 
da ingresso, tinello/
soggiorno, cucinotto, pic-
colo servizio. Al 1°/P due 
camere e piccolo locale 

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

V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti 
Bella Villa a schiera di ampia metratura 
con ingresso, cucina abitabile, salone, 
tre camere letto, tripli servizi, riposti-
glio, terrazza, lavanderia e tavernetta 
al piano interrato e piccolo locale 
mansardato. Box auto e giardino di 
proprietà retrostante alla villa. Partico-
lare nella disposizione architettonica 
degli ambienti. Ottime condizioni 
generali. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 195.000,00

V0642M ZONA 
ORTI Villa a schiera 
di grandi dimensioni 
con al P/T giardino 
fronte e retro, 
autorimessa per 3 
auto, cantina, bagno 
e taverna rustica 
di oltre 60 mq. con 
grande camino an-
ticato. 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 grande 
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, climatizzazione, 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 posi-
zione collinare prestigiosa tenuta padronale con oltre 4 ettari di parco 
dotata di villa patrizia (fi ne 700) di circa 350 mq. comm. da ristrutturare 
ed esclusivo casale con due abitazioni indipendenti tra loro per com-
plessivi 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 controllo 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 pano-
ramica prestigiosa 
villa anni 70 di 320 
mq. comm. con circa 
2500 mq. di giardino 
e sedime completa-
mente 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 indipen-
dente su tre lati di circa 270 mq. comm. con circa 300 mq. di area a 
cortile e giardino così composta: P/seminterrato con box auto per due 
auto, cantinotta, ampia tavernetta, c/t con lavanderia e bagno. P/terreno 
ingresso su salone, cucina abitabile, studio/camera letto, bagno e 
balcone. 1° piano due camere letto matrimoniali, camera armadi, bagno 
e due balconi. Dotata di antifurto e automazioni. Molto bella.
I.P.E.= 193,6646 kWh/m2 classe D
GUARDA IL VIDEO: HTTP://YOUTU.BE/PJJW8C3VRRY €. 270.000,00

V0636M CASTELLETTO MONFERRATO In posizione panoramica, 
immersa nel verde, bella villa indipendente degli anni 80 con circa 1350 
mq di giardino piantumato e completamente cintato così composta. 
Al P/Semint. di circa 195 mq. grande autorimessa, cantina, c/t, locale 
per taverna, bagno e lavanderia. Al P/T di circa 185 mq. ingresso 
padronale su salone doppio con camino, grande cucina, due camere 
letto matrimoniali, doppi servizi. Ampio piano mansardato di 120 mq. 
completamente al grezzo con predisposizione a tutti gli impianti. In 
ottimo stato conservativo. I.P.E.= 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 padronale 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 VIDEOHTTP://YOUTU.BE/CH-O1LGKYRW
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI
TERRENO EDIFICABILE in Spinetta Marengo zona Bettale In bella e 
tranquilla posizione disponiamo 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%. €.420.000,00 
Nell’area suddetta sono consentite le seguenti destinazioni: 

• Residenza: servizi sociali di proprietà pubblica e di interesse 
generale;

• Attrezzature di interesse comune

• Esercizi commerciali;

• Attrezzature 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, alberghi;

• Garage di uso pubblico o privato.

AFFITTI LIBERI
AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 alloggio 
al 4°/P c/a con ingresso, cucinino, soggiorno, disimpegno, due camere 
letto, doppi servizi, tre balconi e cantina. Riscaldamento con termoval-
vole. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 380,00
AFF-093 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 alloggio 
al 5°/P c/a con ingresso, cucinotta, soggiorno, disimpegno, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 380,00
AFF-095 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile anni 70 alloggio al 4°/P c/a 
con ingresso, tinello con cucinotto, disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con termovalvole. 
I.P.E.= 120,691 kWh/m2 classe C €. 280,00
AFF-096 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile anni 70 alloggio al 5°/P c/a 
con ingresso, tinello con cucinotto, disimpegno, tre camere, bagno, ripo-
stiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E.= 
120,691 kWh/m2 classe C €. 300,00
AFF-091 ZONA CENTRO Via Asti In stabile degli anni 50, alloggio al 2°/P 
senza ascensore con ingresso, soggiorno con cucinino, due camere, 
bagno e due balconi. I.P.E.= 319,2111 classe G €.300,00
AFF-077 ZONA CENTRALISSIMA Bilocale ristrutturato non arredato 
al 1/P c/a di circa 55 mq. con ingresso, cucinotto, soggiorno, camera 
letto, ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento a gestione autonoma 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 270 + €. 140 DI SPESE 
CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO
AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova edifi cazione 
ultimi alloggi MAI ABITATI con box auto, non arredati. Riscaldamento a 
gestione autonoma. I.P.E 40,7105 kWh/ m2 classe A PREZZI A PARTIRE 
DA €. 332,00
AFF-078 ZONA PIAZZA GENOVA Via Montello In stabile degli anni 
70 alloggio NON ARREDATO al 5°/P c/a di circa 110 mq. comm. con 
ingresso, cucina abitabile, salone, due camere letto. Ottime condizioni 
generali I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 450
AFF-79 ZONA STAZIONE Al 3/P c/a alloggio con cucina abitabile, tre 
camere, bagno, cantina. Riscaldamento con le valvole. Condominio 
e acqua fredda €. 60 al mese (€. 720) I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 390,00
AFF-83 ZONA PISTA Alloggio non arredato al 2°/P senza ascensore 
con cucina, sala, due camere letto, bagno e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. I.P.E.= 277,2 kWh/m2 classe F €. 400,00

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR086 ZONA CENTRO In stabile d’epoca ristrutturato alloggio al 
2°/P s/a. con cucina, soggiorno, camera letto, bagno cieco. No cantina. 
Riscaldamento autonomo a metano – ARREDATO I.P.E.= non consegna-
to dal proprietario €. 380,00
AFF-ARR089 ZONA BORGO CITTADELLA alloggio di circa 90 mq. 
comm arredato a nuovo, con cucina abitabile, soggiorno, camera letto 
matrimoniale con cabina armadi, bagno e box auto. Riscaldamento 
autonomo. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 450,00
AFF-ARR090 ZONA PISTA alloggio ristrutturato al 4°/P c.a di circa 
110 mq. comm. con ingresso, cucina, sala, camera letto matrimoniale, 
camera letto singola, bagno. Riscaldamento centralizzato con termoval-
vole. Antifurto. Arredato I.P.E.= 108,7678 kWh/m2 classe C €. 420,00
AFF-ARR 74 ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzina ristrutturata 
bilocale ristrutturato al 1P s/a di 55 mq. comm. con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balconata e cantina. Riscaldamento autonomo. Completamente arredato 
I.P.E: 389,37 classe G €. 350,00
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilocale 
ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO con ingresso su sog-
giono con angolo cottura, disimpegno, camera letto, bagno, e cantina. 
I.P.E.= 209,46 classe E €. 400,00
AFF-ARR81 ZONA CRISTO Via Casalbagliano Bilocale arredato con mo-
bili recenti con soggiorno con angolo cottura, camera letto, balconata, 
cantina, box auto. Riscaldamento autonomo.I.P.E.= 125,4905 kWh/m2 
classe C €. 400,00

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte.
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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 (zona centrale) cedesi bar tavola fredda ubicato in 
ottima posizione. Consumo di caffè Kg 10 settimanali ideale per due 
persone. Ottimo avviamento. Dehor estivo. Richiesta € 100.000,00 con 
dilazzionamento del 50%. Vero affare!!!.

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 14, ottimo giro di clientela 
selezionata. Ideale per 2 persone, Richiesta 170’000,00 di cui 50.000,00 
dilazionabili.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

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

Alessandria centralissimo cedesi ristorante-pizzeria con forno a legna, 
ideale per nucleo familiare. Apertura pranzo e cena. Ottimo avviamento. 
Richiesta € 100.000,00 trattabili.

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

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

In grosso centro abitato della provincia di Alessandria cedesi 
autorimessa con annesso impianto di autolavaggio a spazzole. 
Ottimo avviamento. Ideale per due persone. Possibilità di valutazione 
dell’andamento effettivo dell’attività con controllo sul posto. Trattativa 
riservata.

Canelli (vicinanze) impianto di distribuzione carburante con annesso 
impianto di autolavaggio a mano con avviamento pluriennale, cercasi uno/
due persone che possono subentrare nel contratto di gestione in essere. 
Ottima posizione. Richiesta 70.000,00 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 € 30’000.00 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.

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 – 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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ARMADIO E TAVOLOARMADIO E TAVOLO
privato vende: armadio laccato privato vende: armadio laccato 

da camera da letto 6 ante da camera da letto 6 ante 
lunghe, più 6 ante piccole lunghe, più 6 ante piccole 

soprastanti, lunghezza cm 280, soprastanti, lunghezza cm 280, 
altezza 240, profondità 60; altezza 240, profondità 60; 

TAVOLO grande cm 300 x 150, TAVOLO grande cm 300 x 150, 
utile per sala riunioni, tavernetta utile per sala riunioni, tavernetta 

o sala da pranzo. Prezzi: o sala da pranzo. Prezzi: 
armadio € 1200, tavolo € 400. armadio € 1200, tavolo € 400. 

Tel. 338 4782819Tel. 338 4782819
26824/01/1426824/01/14

 5 METRI LED RGB alta luminosi-
ta con telecomando 5 metri di stri-
scia led RGB (multicolore) alta lumi-
nosità, 60 LED per ogni metro con 
resistente biadesivo sul retro per la 
pronta applicazione. La confezione 
include 5 metri di Led RGB, control-
ler con telecomando e alimentatore. 
La striscia led e resistente all’acqua 
e a bassissima emissione di calore e 
si puo tagliare nella misura desidera-
ta; ideale per l’arredamento di casa, 
bar , locali, auto ecc. La confezione 
è nuova, vendo per inutilizzo a 90,00 
euro, potrei anche effettuare l’instal-
lazione se necessario. Per info con-
tattatemi al 3496238109 Antonio

 6 SEDIE IN legno con seduta e 
schienale in pelle chiara, causa tra-
sloco vendo Tel. 334 1332079

 8 SEDIE IMPAGLIATE tinta noce, 
tipo sedia della nonna, vendo in 
blocco a € 50. Tel. 349 7461552

 ARMADIO CON quattro ante scor-
revoli, doppie, a specchio bronzato, 
vendo a € 750. Tel. 393 3683065

 ARMADIO 2 ANTE color ciliegio, 
come nuovo, di qualità, vendo causa 
cambio arredo, ottimo per la camera 
dei bimbi, per la seconda casa, per 
il cambio di stagione, (già smontato, 
ritiro a Fubine AL) - VENDO A 300 €, 
tel. ore pasti 3387971106.

 CAMERETTA MAMMUT Ikea, let-
tino armadio, comò, comodino, az-
zurra per bimbo piccolo, vendo a € 
200. Tel. 349 7461552

 CEDO CAUSA trasloco bel mobi-
letto metallico per televisione, con 
ripiano inferiore, a soli € 30. Tel. 393 
3683065

 CUCINA COMPONIBILE ad un 
angolo, completa di tutto, visionabi-
le, montata fi no al 8/2/’14, vendo a € 
300. Tel. 338 7539040

 DIVANETTO E n° 2 sedie anti-
che del ‘900, ristrutturate. Tel. 329 
8055009

 DIVANO VENDO splendido diva-
no 3 posti piu 2 posti pari al nuovo! 
marca natuzzi modello n672 class 
in pelle color biscotto . la pelle è di 
spessore massimo ideale per chi ha 
animali il divano 3 posti ha 2 mecca-
nismi relax per sdraiarsi 3474210646

 DIVANO 3 POSTI color verde in 
tessuto completamente sfoderabile 
(in ogni sua parte. L 2 m, H 83 cm, P 
90 cm. Usato. In omaggio 2 cuscini 
abbinati (cuscini + federe). Vendesi 
130€. Tel 3668191885 

 DIVANO LETTO in pelle bordeaux 
+ due poltrone + mobile sala angola-
re + tavolino in legno con appoggio 
in vetro + tavolino bar per televi-
sione, vendo tutto a € 900. Tel. 338 
1261060

 LAMPADARIO N 1 lampadario 
di cristallo di murano con struttu-
ra in metallo dorato (diametro cm. 
60) su cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri. Euro 1000 (pagato euro 2500) 
3407965071

 LAMPADARIO DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) sul 
quale sono appese su più giri picco-
le gocce pendenti in cristallo bianco. 
Euro 600 (acquistato a euro 1300) 
tel. 3407965071 Vendo

 SETTIMANALE 6 cassetti, nuovo 
imballato. Tel. 3386180393.

 SPECCHIO IN legno, color bian-
co, ottime rifi niture, con luce, per 
arredare il vostro bagno con stile ed 
eleganza. Ritiro a Fubine AL, chia-
mare il numero 3387971106 ore pa-
sti - VENDO A 200 €

 TAVOLINO TONDO con mosaico, 
ceramica, diametro 60 cm, buono-
stato, più quattro sedie, vendo a € 
80. Tel. 0143877857

 VENDO CENTRO tavolo con rela-
tivo vassoio cesellato in oro , condi-
zioni pari al nuovo. 3474210646

 VENDO CUCINA componibile, 
completa di lavastoviglie e forno e 
cappa, molto bella, prezzo € 1000. 
Tel. 393 3683065

 VENDO FRIGO americano, lt. 650, 
marca Samsung a € 950 Tel. 393 
3683065

 VENDO PENSILE per bagno, 
bianco a due ante e spazio a giorno, 
vendo € 20. Tel. 393 3683065

 VENDO SPECCHIO bagno, un’an-
ta e ripiani a giorno. Vendo € 40. Tel. 
393 3683065

 POLTRONE PIEGHEVOLI in eco 
pelle, nuove imballate, comodissi-
me. Blu o bordeaux, prezzo affare. 
Tel. 3386180393

 VENDO A un prezzo stracciato 
bancone bar m. 3.05 completo di 
retrobanco e lavabicchieri perfet-
tamente funzionante , macchina 
caffè RANCILIO con macinacaffè 
seminuova , vetrinetta , fabbricatore 
ghiaccio , scaldabrioche , pozzet-
to , tavoli ecc.! tutto a soli 2.700€ 
cell.3385286730 a genova

 AUTOMAZIONE PORTA scorre-
vole vendo automazione porta scor-
revole marca geze modello slimdrive 
per anta destra e sinistra tratt riser-
vata 3474210646

Per motiviPer motivi di famiglia, cedesi attività  di famiglia, cedesi attività 
ventennale in pross. di Alessandria. Attività ventennale in pross. di Alessandria. Attività 

avviata, in via di forte passaggio, anche avviata, in via di forte passaggio, anche 
formula di gestione con riscatto. Attrezzato di formula di gestione con riscatto. Attrezzato di 
frigoriferi, ideale per conduzione famigliare. frigoriferi, ideale per conduzione famigliare. 

Solo se interessati Solo se interessati TelTel  348 0707741348 0707741
26781/01/1426781/01/14

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

 CERCO RIVE o boschi da taglia-
re per legna da ardere nelle zone di 
Alessandria - Novi - Ovada, a prez-
zo modico. Tel. 348 3231450, dalle 
8 alle 21.

 CERCO STUFA a pellet e a legna. 
Tel. 339 6928653

 STUFA A legna Castelmonte nuo-
va (usata 2 giorni) misure alt.100 
larg. e prof 50 in ghisa italiana con 
pannelli in ceramica colore granata. 
Regolatore aspirazione aria in ghi-
sa, sportello anteriore con vetro con 
vista fuoco. Stupenda! Costo 1350 
euro info 3403911582 

 STUFA A Pellet Stufa a pellets 
Sideros Quadra6 kw6 kg 90 dim. 
49x53x88 bordeaux poco usata per 
2 inverni perfett.funzionante vendesi 
€ 500, pagam.contanti ritiro presso 
venditore (prov.SV-zona Sassello) 
tel.3386529753(foto visibile su sito 
Zapping)

 STUFA CON bombola a gas, 
come nuova, vendo causa inutilizzo. 
Tel. 377 4660301

 PIANTANA PORTASCIUGAMANI 
da bagno, in buone condizioni, ven-
do € 10, causa cambio arredamento. 
Tel. 328 2217308

 VENDO PANNALLO radiante (ri-
scaldante) Calor Pan  misure 200 cm 
x 100 cm. Utile per scaldare ambien-
ti di 20/ 25 mq  in modo economi-
co ed effi ciente. Per ulteriori info tel 
3884739960 3884739960

 DECORATORE OFFRESI per tin-

teggiature d’appartamenti con qual-

siasi tipologia di fi niture. Svernicia-

tura a legno vivo e riverniciatura di 

persiane e fi nestre. Trattamenti di 

ringhiere in ferro. Prezzi modici. Cell. 

3928350621

 PICCOLI ARTIGIANI Si eseguono 

lavori di ritocco edile, imbiancatura, 

decorazioni, riparazioni e costruzio-

ni di impianti elettrici, elettronici, TV 

DIGIT. SAT. Chiamare il 3331427760.

ARTIGIANO EDILEARTIGIANO EDILE
esegue lavori di ristrutturazione esegue lavori di ristrutturazione 
bagno, completo di rimozione bagno, completo di rimozione 
di tutti i sanitari, demolizione di tutti i sanitari, demolizione 

pavimenti e rivestimenti, fornitura e pavimenti e rivestimenti, fornitura e 
posa di: nuovo impianto idraulico, posa di: nuovo impianto idraulico, 
acqua calda e fredda, pavimento e acqua calda e fredda, pavimento e 
rivestimento sanitari, rubinetteria il rivestimento sanitari, rubinetteria il 

tutto a soli Euro 3800.tutto a soli Euro 3800.
Eseguo anche qualsiasi lavoroEseguo anche qualsiasi lavoro

di muratura e carpenteriadi muratura e carpenteria

TEL. 345 3844947TEL. 345 3844947
12761/01/1412761/01/14

box auto doppiobox auto doppio in Alessandria  in Alessandria 
in zona pista, in edifi cio nuovo, in zona pista, in edifi cio nuovo, 
cancello automatico, fuori terra, cancello automatico, fuori terra, 

zona sottopasso, affi ttozona sottopasso, affi tto
Tel. 339 4811790Tel. 339 4811790

1268/01/141268/01/14

  IN VIA SAN LORENZO affi ttasi lo-

cali uso commerciale, locale da 20 

mq a 150 mq, prezzi mensili a partire 

da € 250. per informazioni Tel. 340 

7588956

Pietramarazzi Pietramarazzi 
in posizione collinare in posizione collinare 

totalmente panoramica di totalmente panoramica di 
esclusivo, altissimo pregio, esclusivo, altissimo pregio, 
terreno edifi cabile di mq. terreno edifi cabile di mq. 
2000 in elegante contesto 2000 in elegante contesto 
signorile già interamente signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato vende occasione, privato vende 
inintermediariinintermediari

tel. 035 19841672tel. 035 19841672
3477/01/143477/01/14

Provincia Provincia 
di Alessandriadi Alessandria, , 

bosco di circa 4400mq, bosco di circa 4400mq, 
di piante di castagne di piante di castagne 
si vende o si cercasi vende o si cerca

personale personale 
per tagliare le piante. per tagliare le piante. 

Per info Per info 
Tel. 334 1332079Tel. 334 1332079

26777/01/1426777/01/14

 CERCO IN REGALO o a prezzo 
simbolico camera matrimoniale non 
in cattivo stato, in prov. di Alessan-
dria, vengo io a smontare e rimonta-
re, grazie anticipatamente. Tel. 345 
4758319

 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

 50ENNE LIBERO bella presenza, 
cerca amica pari requisiti per mo-
menti spensierati. Tel. 331 3831273

 60 ENNE NON LIBERO serio, cer-
ca per amicizia donna italiana, età 
adeguata, per passatempo, tempo 
libero, no agenzie, serietà, anche 
non libere. Solo sms al 347 1694332

 DISCRETO 50ENNE serio, educa-
to, cerca amicizie. Tel. 339 6116881

 SIGNORA 59ENNE cerca amica 
per amicizia intima zona Alessan-
dria, tel. 348 4234729

 ANCH’IO AVEVO le mie illusioni, 
mi sognavo vincente, brillante.. si 
possono insegnare tante cose non 
sempre quelle che contano di più. 
Poi un incontro speciale che ti rimet-
te in discussione. Ludovico, medico, 
senza fi gli. Ag. - Chiamami. Tel. 392 
2843738

 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

 CIAO, SONO MARIO ho 57 anni, 
sono divorziato senza fi gli, amo 
la sincerità, la famiglia, la casa, gli 
amici, cerco una donna per seria fre-
quentazione per poter costruire un 
rapporto solido e duraturo che porti 
a convivenza o matrimonio. Risiedo 
in Alessandria, no agenzie e no av-
venture. Tel. 339 6416657

 ELISABETTA È una 50enne nu-
bile con un lavoro che la soddisfa e 
tanta voglia di amare. E’ alla ricerca 
di un compagno brillante, giovanile, 
che ami il teatro e la natura come lei, 
con cui instaurare una seria relazio-
ne. Ag.- Meeting. TEL 0131325014.

 MI CHIAMO Marco, ho 36 anni 
e sono celibe. Ho un’occupazione 
stabile come dipendente statale. 
Sono un tipo comunicativo, vorrei 
trovare una compagna carina e so-
lare che abbia voglia di costruire un 
rapporto serio. Ag.- Meeting. TEL 
3299726351.

 MI CHIAMO Paolo, sono un im-
prenditore di 41 anni. Ho cresciuto 
mio fi glio da solo mi ho raggiunto una 
certa stabilità che ora mi permette di 
vivere in serenità. Cosa manca nella 
mia vita? Una compagna giovanile 
come me, estroversa, gioiosa e seria 
con cui ricominciare ad amare. Ag.- 
Meeting. TEL 0131325014.

 MI CHIAMO Riccardo, bella pre-
senza, ho 34 anni, alto, un fi sico 
sportivo. Single fi no ad ora per scel-
ta, ora sono seriamente intenzio-
nato a trovare la sua metà, motivo 
per cui si è rivolto a Meeting. Cerco 
una ragazza dolce, femminile, se-
ria, con cui instaurare una seria re-
lazione e cominciare a guardare al 
domani insieme. Ag.- Meeting. TEL 
3494020215.

 MI PRESENTO, Federica, 48 anni, 
corporatura formosa, aspetto medi-
terraneo. Mi ritengo una donna mol-
to accomodante, dai gusti semplici 
e di indole estroversa e vivace. Ho 
un buon lavoro, vivo sola. Ho avuto 
una lunga convivenza fi nita in nien-
te e adesso mi sento pronta per ri-
cominciare. Non voglio dire cosa 
cerco, ma quando ci incontreremo 
mi basterà guardarti negli occhi per 
capire se la mia ricerca è fi nita. Allo-
ra cosa aspetti? Ag.- Meeting. TEL 
3299726351.

 PADRE VEDOVO di 67 anni, cer-
ca una donna max. 53/54 anni, per 
scopo matrimonio o per convivenza, 
che mi voglia bene. Tel. 342 7545356

 PENSIONATO SOLO, cerca don-
na per convivenza, sola, disposta a 
trasferimento, offro vitto e alloggio 
a prezzo da concordare. Tel. 338 
7349450

 SE SEI FINE, educata, sola come 
me e hai circa la mia età, fatti sentire, 
Sono un 78enne per bene, moderno, 
romantico e sognatore. Ti cerco nel-
le zone di Vercelli, Novara, Biella e 
Varese. Tel. 331 903052

 SONO ALESSIO 45enne, celibe, 
dirigente. Sono alto 1,75, occhi e 
capelli castani, tra i miei interessi 
ci sono teatro, cinema, viaggi all’e-
stero e lo sport. Cerco una donna 
veramente intenzionata a costruire 
un futuro insieme, max 50enne. Ag.- 
Meeting. TEL 3311749683.

 SONO ELIANA, 39 anni, separata, 
capelli rossi, occhi verdi. Mi sento 
sola ma dentro di me ho un vulcano 
di emozioni e sensazioni da condi-
videre. Cerco un uomo sensibile ma 
che sappia essere forte al momen-
to giusto. Mi piace viaggiare, leg-
gere, adoro la montagna. Se pensi 
di poter essere l’uomo giusto per 
me, chiamami! Ag.- Meeting. TEL 
3311749683.

 SONO EMANUELA e ho 30 anni, 
nubile, diplomata, impiegata, adoro 
lo sport, amo viaggiare e leggere. 
Sono mora, longilinea, molto curiosa 
di natura e mi piacerebbe incontrare 
un uomo pieno di vita, capace di iro-
nizzare e godere delle piccole cose. 
Ag.- Meeting. TEL 3494020215.

 SONO MASSIMO e mi considero 
una persona con la mentalità aper-
ta, a volte vado controcorrente, so 
rischiare e rimettermi in gioco. I 
miei principali interessi sono: viaggi, 
sport, musica, internet, marketing. 
Ti vorrei sportiva, forte e dolce nello 
stesso tempo. Ho 30 anni e sono un  
libero professionista. Ag.- Meeting. 
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

 “SIMPATICA, ESTROVERSA, dol-
ce e chiacchierona!” Così si defi ni-
sce Francesca, giovane insegnante 
di 42 anni con la passione per la 
montagna ed una predisposizione 
all’ascolto e alla buona compagnia. 
Cerca un compagno giovanile, alle-
gro e solare con cui instaurare una 
seria relazione. Ag.- Meeting. TEL 
3494020215

 40ENNE, MORO, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina, per amicizia ed eventuale rela-
zione seria e duratura. Sms al 349 
5384564.
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 NOVI LIGURE 100% NOVITA’ 
bellissima bambola snella, tacchi a 
spillo, esperta nei massaggi body 
thay. Se ti piace il vero relax, vieni a 
trovarmi, non te ne pentirai. Tel. 327 
1906165.

 TX KLEOPATRA TX CASALE 
MONFERRATO, bellissima, dolce, 
biricchina e con un fi sico stupen-
do, anche in Alessandria. Dotata di 
molta fantasia e con diversi motivi 
per esaudire ogni tuo desiderio con i 
miei massaggi, senza fretta, assolu-
tamente da provare. Graditi i nuovi. 
In ambiente riservato per provare i 
miei massaggi con calma. Ambien-
te riservato. Tel. 392 7545677 - 388 
3985169 anche festivi.

 ALESSANDRIA LORI zona Mc Do-
nald, una ragazza slava 32 anni alta, 
capelli lunghi, bionda, sensuale, pa-
ziente, simpatica, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tranquillo e 
confortevole Tel. 331 2196361 

 ROCCO, IL SUPERMASCHIO 
italiano è tornato!! Ambiente acco-
gliente e riservato per massaggi, 
tutti i giorni dalle 12 in poi. Tel. 339 
3597332

 AAA ALESSANDRIA Rebecca, 
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

 MAYA NOVITÀ ad Alessandria, 
tailandese splendida per massaggi 
e relax riservati ai soli distinti italiani. 
Chiama subito, tutti i giorni in am-
biente pulito e riservato. Parcheggio 
gratuito. Tel. 327 8632596 

 ALESSANDRIA NICOLE TX Sono 
tornata in zona pista 24 anni, bel-
lissima mora, capelli lunghi, com-
pletissima, affascinante, bel corpo, 
esperta nei massaggi relax. Chia-
mami non te ne pentirai. Tutti i gior-
ni fi no a tardi. Solo italiani. Tel. 329 
8232885.

 KARINA, LA THAI PIU’ CARINA 
di Alessandria, novità in città. Bella 
ragazza orientale 25 anni, gentile, 
per massaggi rilassanti al naturale. 
Ambiente pulito e riservato. Tutti i 
giorni dalle 9:00 alle 24:00. Tel. 320 
7281594

 BELLA GIAPPONESE nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani 

 ALESSANDRIA BELLA RAGAZZA 
cinese capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravissima, as-
solutamente da provare i suoi mas-
saggi Tel. 334 8588292, 334 5096889

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

 CICCIOTTELLA NOVI LIGU-
RE sexy e prosperosa tutta pepe 
Alessya, cicciottella nei punti giusti, 
bella, paziente e divertente, per mo-
menti di puro relax con i suoi mas-
saggi. Ti aspetta e ti sorprenderà dal 
lunedì al venerdì, sabato facoltativo. 
Tel. 320 4617094 

 CASALE DUE RAGAZZE Insieme, 
due bamboline caraibiche, cocco-
lone, mani e piedi adorabili, bravis-
sima, per farti conoscere favolosi 
massaggi, senza stop tutti i giorni 
anche la domenica. Tel. 346 9552994

 TORTONA DUE ragazze giappo-
nesi, 22 anni, dolcissime, bellezze 
appena arrivate ti aspettano con i 
loro massaggi di relax, non perdere 
tempo. Tel. 336 2407558. 

 MISS THAI Alessandria Lola e Ka-
tun 2 bamboline thailandesi, belle, 
carine, dolci, 20 anni. Ti aspettano 
per fantastici massaggi a 4 mani. 
Tutti i giorni anche la domenica. Tel. 
388 7840556.

 GIOVANE CINESE molto brava e 
paziente, ti aspetta per farti provare i 
suoi rilassanti e piacevoli massaggi. 
Non te ne pentirai. Tel. 338 2932827

 ELLIS SPENDIDA per la prima 
volta in città, bionda occhi come il 
mare, con un fi sico da urlo, pazien-
te, raffi nata e solare ti aspetto tutti i 
giorni per massaggi solo italiani TEl. 
342 6029516 

 AD ALESSANDRIA Papaya, mas-
saggio thailandese, bella ragazza, 
giovane, tranquilla, gentile, ti aspet-
ta 24 ore su 24. Tel. 342 0601491

 BELLA SIGNORA matura,, per pri-
ma volta in città, sono molto compia-
cente, paziente, coccolona, tranquil-
la, molto prosperosa. Per massaggi 
Tel. 328 2577513 / 347 9980501

 NOVI LIGURE bella orientale gio-
vane e dolce per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
0790249 

 TX ALESSANDRIA TX deliziosa, 
Tamara appena arrivata, bellissi-
ma affascinante,, fi sico mozzafi ato, 
molto sensuale, molto passionale, 
decisa, fondo schiena fantastico, 
deliziosa, vieni a trovarmi per mas-
saggi indimenticabili anche coppie, 
disponibile tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 389 9962797

 ALESSANDRIA ANDREA delizio-
sa appena arrivata, bellissima mora 
22 anni, donna, affascinante, vulca-
nica e molto sexy, mozzafi ato 100%, 
la donna piu sexy di tutto il piemon-
te, bellissimo fondoschiena, per farti 
provare i miei dolci massaggi,  tutti 
i giorni anche la domenica Tel. 380 
7845453 

 AAA BELLISSIMA SIGNORA spa-
gnola, affascinante, un bellissimo 
corpo seducente, dolce e simpatica, 
prosperosa con tanta voglia di farti 
rilassare con le mie mani di seta. Ti 
offro splendidi massaggi. Non mi di-
menticherai. Ambiente climatizzato 
e riservato tutti i giorni dalle 9:00 alle 
24:00. Tel. 328 6020283

 SONO PIEMONTESE Luana, 30 
anni, resta un ora con me, passe-
remo insieme momenti dolci e intri-
ganti, desiderosa di farti conoscere 
splendidi massaggi. vieni a trovarmi 
nel mio fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. Tutti i gior-
ni anche di notte. Gradite anche 
le coppie. Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969 

 KARINA, EX MODELLA, una vera 
bambolina passionale e molto dol-
ce. Bulgara, 22 anni, capelli lunghi, 
castana, alta 1,65, forme da model-
la... vieni a provare e i miei massag-
gi, disponibile dalle 11 di mattina 
fi no alle 2,30 di notte, zona centro di 
Alessandria, posto pulito, tranquillo 
e riservato. Tel. 328 2723450.

 TV MASSAGGIATORE TV Per 
ambo i sessi pranoterapeuta esper-
to e professionale esegue massaggi 
tonifi canti, antistress,rilassanti e an-
ticellulite. Il massaggio sarà esegui-
to con dolcezza, tatto e sensibilità 
e sarà durevole e intenso. Massima 
calma e intimità. Nessuna parte del 
corpo sarà trascurata e ogni centi-
metro sarà trattato con scrupolo e 
zelo. Eseguo inoltre: pedicure, ma-
nicure, pulizia del viso, epilazioni, 
ecc. Il tutto sarà accompagnato da 
simpatia, educazione, complicità 
e un pizzico di fantasia. Si garanti-
sce discrezione assoluta e massimo 
rispetto dei ruoli e della privacy e 
ospito in un posto tranquillo e at-
trezzato. Sono tra Alessandria ed 
Acqui T. Dal lunedì al venerdì con 
orario continuato, dalle ore 8:00 alle 
ore 23:00. Per appuntamento 333 
2261875

 RAGAZZA ORIENTALE, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovissima 
in Alessandria, massaggio rilassan-
te tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani 

 NOVI LIGURE Melissa, bellissima 
brasiliana con un corpo stupendo e 
curve ben defi nite. Favolosa e raf-
fi nata, dolce e passionale per mas-
saggi rilassanti. Ambiente tranquillo, 
tutti i giorni. Tel. 366 4156790

 TORTONA , bionda, bella, dol-
ce, per un super massaggio relax, 
con tranquillità assoluta, riserva-
ta, ti aspetto tutti i giorni. Tel. 333 
9273949

 A NOVI LIGURE Appena arriva-
ta, bellissima ragazza, affascinante, 
coccolona, prosperosa, ti aspetta 
per massaggi rilassanti. Momenti di 
puro piacere, non te ne pentirai. Tel. 
340 6546087.

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

 EM ALESSANDRIA Primissima 
volta in città, TX mulatta brasiliana, 
attivissima per massaggi da sogno. 
Tel. 340 8042895.

 NOVI LIGURE appena arrivata in 
città orientale, nuova massaggiatri-
ce, bellissima, dolce, bella presenza 
ti aspetto in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 5950399

 ALESSANDRIA TX SUPER TX Sa-
mantha, novità, bellissima giovane, 
fi sico mozzafi ato, dolce e coccolo-
na, massaggi relax senza fretta Tel. 
380 7820062

 TORTONA 100% bella Stella bion-
da, unica russa, tranquilla, dolcissi-
ma, bravissima, un fi sico stupendo, 
ti farò divertire senza fretta per dolci 
massaggi indimenticabili vieni a tro-
varmi, solo italiani, Tel. 334 7771889 

 AAA ALESSANDRIA spettacolare 
signora esotica, 40 anni, molto sen-
suale, un mix di dolcezza e simpatia. 
Vieni a provare i miei massaggi di 
piacere, non te ne pentirai. Ambien-
te pulito, riservato e climatizzato. 
Tel. 334 2556062.

 SPAGNOLA NUOVA, appena ar-
rivata, massaggiatrice, facile da 
trovare, ma diffi cile da dimenticare, 
prosperosa, mi puoi trovare di fron-
te all’Esselunga, tutti i giorni anche 
la domenica. Tel. 366 2540929 / 327 
8438062

 TX ITALIANA tx Alessandria novi-
ta’ 338 4897047 ciao il mio nome ‘ 
Divia, sono italiana, molto femmini-
le, magra e longilinea e con un bel 
fi sico. Ti aspetto per piacevoli mas-
saggi di relax senza fretta. Se vuoi 
qualcosa di diverso dal solito vieni 
da una vera italiana, ti aspetto in un 
ambiente riservato, tranquillo e so-
prattutto pulito Ricevo solo italiani. 
Tel. 338 4897047

 ALESSANDRIA BELLISSIME due 
cinesi, nuove 22 anni, dolci, mol-
to brave, 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

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

 ACCOMPAGNATORE STEFANO 
35 anni, fi sico sportivo, occhi az-
zurri, si propone per donne singole 
e coppie per serate. No a curiosi e 
perditempo. Tel. 339 3007198. 

 SABRINA ALESSANDRIA Sexy 
studentessa, 20 anni, fi sico stu-
pendo, rara bellezza naturale, vieni 
a provare i miei massaggi rilassanti 
tutti i giorni. Tel. 346 3638039.

 A CASALE MONFERRATO per 
la prima volta, con esperienza fatta 
nel mio paese. I miei sono massaggi 
molto rilassanti e misteriosi che non 
dimenticherai mai. Ti aspetto tutti i 
giorni. Tel. 346 3911928

 ALESSANDRIA, TX Amalia, vul-
canica, bellissima, molto femminile, 
per provare nuove emozioni, bellis-
sima 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

 ALESSANDRIA ZONA stadio bel-
lissima 23 enne resta con me, pas-
seremo momenti dolci e intriganti, 
desidera farti conoscere i favolosi 
massaggi, se ami momenti forti e 
decisivi vieni a trovarmi semnza fret-
ta Tel. 327 9308185 

 TORTONA SUSY, bellissima 
orientale, dolce e sexy, senza fret-
ta, per farti massaggi rilassanti. Ti 
aspetto in ambiente tranquillo e pu-
lito, tutti i giorni dalle 8 alle 24. Tel. 
327 8690690

 NOVI LIGURE nuova appena ar-
rivata giapponese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto sexy e gio-
vane, massaggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 333 7959739 

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

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

 GAIA, ITALIANA per piacevoli 
massaggi all’insegna della disten-
sione gioiosa.  Chiamami, posso 
raggiungerti e incontrarti in motel. 
Tel. 334 7066968

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

 TERRY IN Alessandria vieni a 
trovarmi, sono bellissima, bionda, 
dolce, coccolona, molto sexy e af-
fascinante con tanta voglia di farti 
rilassare con le mie mani di seta ti 
offro splendidi massaggi per diver-
tirsi insieme senza fretta in ambien-
te riservato elegante e molto pulito, 
tutti i giorni anche la domenica, dal-
le 09.00 alle 23.30 Tel. 334 8011884 
solo italiani 

 TANIA PRIMA VOLTA Ciao a tutti, 
mi chiamo Carla, ragazza russa, 21 
anni, sono molto passionale e dol-
cissima, ricevo in un posto pulito, ri-
servato, in zona centro. Solo italiani. 
Garantisco un massaggio diffi cile da 
dimenticare. Disponibile dalle 10,00 
alle 3,00 di notte. Tel. 345 8493469

  ILENIA SPLENDIDA bulgara 22 
anni, una modella esplosiva, con 
una pelle setosa, forme da sogno. 
Ho la passione per i massaggi e ti 
farò rilassare in modo straordinario, 
non perdere l’occasione per cono-
scermi. Tutti giorni, zona centro di 
Alessandria, solo italiani. Tel. 346 
4166796

 VERA STUDENTESSA per la pri-
ma volta ad Alessandria, ragazza 
ungherese di 20 anni, mora, con ca-
pelli lunghi, alta 1,66, 48 kg, occhi 
grandi, tutta naturale con curve da 
modella, dopo avermi conosciuto 
tornerai presto... Dalle 9,00 di mat-
tina alle 2,00 di notte, per massaggi 
zona centro. Tel. 349 6726091

 BEATRICE APPENA arrivata in 
città bellissima ragazza mora, mol-
to sensuale, 23 anni, capelli lunghi, 
1,70 cm, ti aspetto per un massag-
gio indimenticabile in un ambiente 
molto rilassante per meravigliosi 
massaggi. Tel. 388 6254794

 SOLO PER DONNE Novi Ligure, 
se ti senti sola, accompagnatore 
italiano 30enne, bell’uomo, pulito, 
riservato, bravissimo massaggiatore 
per momenti indimenticabili, mas-
sima riservatezza. Arthur, chiamami 
327 4205031

 NEW BULGARA Delia 20 anni 
Alessandria, novità assoluta, classe, 
fascino ed eleganza. Ti aspetta tutti i 
giorni con i suoi massaggi relax. Vie-
ni a provare. Tel. 389 1236203.

 SONIA APPENA arrivata in Ales-
sandria, mora da favola, capelli lun-
ghi 53 kg e 23 anni. Ti aspetto in am-
biente molto elegante e pulito per i 
miei massaggi. Tutti i giorni. Tel. 345 
7672783. 

Via Arzani, 51A - Tortona (AL)
www.toccodipassione.com



23Anno 2014 - N° 01

 ALESSANDRIA ZONA Pista Tx 

Marilyn Tinocco Brasiliana, ritornata 

in Alessandria, bella bionda 22 anni, 

corpo da modella, femminile, bel-

la sorpresa, raffi nata e passionale, 

molto brava, ti aspetta tutti i giorni 

per divertirci insieme con i miei mas-

saggi rilassanti, solo distinti e gene-

rosi, 24 su 24, solo decisi e numero 

visibile. Tel. 389 0491192

 FABIANA NEW  splendida ex 

modella, nuova venere, bionda con 

capelli lunghi, occhi azzurri, una ra-

gazza con un sorriso sempre sulle 

labbra, il corpo da modella, bella, 

per farti rilassare con i suoi massag-

gi, tutti i giorni solo italiani Tel. 342 

5240086 

 AAA ALESSANDRIA, prima volta, 

in città, due ragazze cubane, 22enni, 

per doppia emozione, siamo bellis-

sime. Ti aspetto massaggi in am-

biente pulito e riservato, 24h/24h, 

anche la domenica. Diana e Carol, 

tel. 338 6588533

 TORTONA HONDA e Liala, di 24 e 

27 anni, nuove, brave e simpatiche, 

per massaggi thai con olio e cre-

ma rilassante. Tutti i giorni, tel. 342 

6688700 - 331 5086902

 ALESSANDRIA PATRIZIA biondi-

na brasiliana completissima, corpo 

mozzafi ato sensuale, gentile. Mas-

saggi indimenticabili fi no a tardi. Tel. 

331 3076216.

 DANIELA ITALIANA d.o.c., sono 
una bionda sexy, sensuale, ma an-
che molto dolce e semplice, la ra-
gazza della porta accanto! Mi trovi 
ad Alessandria, in via mazzini. Am-
biente tranquillo e riservato, proprio 
come me. Se vuoi venirmi a trovare, 
chiamami per massaggi. Daniela. 
Tel. 347 0548929

 AAA ALESSANDRIA bellissima 
ragazza venezuelana 23 anni, dolce 
e deliziosa appena arrivata, ti aspet-
ta in ambiente pulito e riservato, per 
farti provare i suoi splendidi mas-
saggi. Tel. 320 9034744

 NOVITA’ SOLO RELAX bella e 
sensuale mora sudamericana, belle 
labbra 100% naturali. Tutta al natu-
rale, per massaggi, molto simpatica! 
Tel. 327 9118260

 CASALE, EVA 23enne dolcissima, 
bellissima, accompagnatrice tutta al 
naturale, alta, snella, ti aspetta per 
farti massaggi rilassanti tutti i giorni, 
tel. 348 0074946

 ACQUI TERME Marina Bellissima 
23 enne, corpo da favola, simpatica, 
coccolona e molto dolce, ti offrirò 
tutta la mia pazienza e sensualità, 
per farti rilassare con i miei massag-
gi, chiamami e non te ne pentirai, ti 
aspetto in ambiente riservato e pu-
lito. Si richiede molta discrezione, 
solo italiani. Tel. 331 8645823

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

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

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

 ALESSANDRIA JASMINE, relax, 
bellissima mulatta chiara, corpo 
mozzaffi ato, dolce, con tanta pa-
zienza per accontentare tutti i tuoi 
desideri. Bravissima in tutti i tipi di 
massaggio, Con le sensazioni che 
ti farò provare non mi dimenticherai 
più. Ambiente confortevole e riscal-
dato. Tel. dalle 13 alle 19. Tel. 331 
7112974

 GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235 

 A.A.A. CASALE GISEL affascinan-
te brasiliana, 22 anni mulatta chiara, 
corpo mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, dolce, molto paziente, per un 
massaggio rilassante, senza fretta 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 
324 8274199

 TX LORENA TX Stella brasiliana 
nel cielo di Alessandria, bella bion-
da, magra, dolce, raffi nata, bel fi -
sico. Chiamami subito ti aspetto in 
posto tranquillo, climatizzato e pu-
lito con i miei splendidi massaggi.  
Tel. 366 1849594 

 CASALE ORIENTALE, novita’ ap-
pena arrivata bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078 

 AAA TORTONA novità appena ar-
rivata orientale, sono bellissima dol-
ce, simpatica, giovane, bella mas-
saggaitrice ti aspetta tutti i giorni, 
solo italiani Tel. 331 7255333 

 VANESSA ALESSANDRIA bellis-
sima 22 enne Ungherese, con molto 
fascino ed eleganza, ti aspetta per 
farti provare momenti di puro piace-
re con suoi massaggi senza fretta. 
Tutti i giorni. Tel. 345 9698444.

 TORTONA ACCOMPAGNATRICE 
argentina, tutta naturale, amante dei 
giochi, molto dolce, ti aspetta Tel. 
333 6253159 

 PRIMA VOLTA In Alessandria 
Daniela ex foto modella, una vera 
bambolina, 21 enne, deliziosa tutta 
da scoprire, con un fi sico stupendo 
e indimenticabile per farti prova-
re emozioni senza limite con i miei 
massaggi. Tel. 324 9263828

 DENISE SPAGNOLA 20 enne, 
zona pista, travolgente bambolina 
giovanissima seducente, stupenda, 
con un mix di bellezza e dolcezza, 
classe e sensualità, malizia e raffi -
natezza, ti aspetta in ambiente riser-
vato e pulito senza fretta con i suoi 
massaggi Tel. 340 0927365

 A TORTONA ZONA IPER, EVA, 
capelli lunghissimi, pelle chiara, 
snella, molto sexy e intrigante, cor-
po meraviglioso, statuario, fantasio-
sa, ti aspetta per massaggi deliziosi 
in ambiente tranquillo e pulito, an-
che domenica Tel. 380 1763948 

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

 ZONA ESSELUNGA ALESSAN-
DRIA Lina bellissima, giovanissima 
ed esuberante bambolina, unica, 
indimenticabile, simpatica per i 
tuoi massaggi di relax, maliziosa, ti 
aspetto Tel. 327 8204498 

 AMBRA, PRIMA VOLTA in cit-
tà, bellissima bambolina 23enne, 
dolce e misteriosa, mozzafi ato, da 
non dimenticare. Vieni a trovarmi, ti 
farò vivere massaggi e trattamenti 
indimenticabili e personalizzati. Ti 
aspetto per farti rilassare senza fret-
ta. Tel. 366 1633197

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

 ACQUI TERME novità, è tornata 
Claudia, cubana, 36 anni, formosa, 
simpatica, ti aspetta dalle 09.00 alle 
23.00 con i miei speciali massaggi 
Tel. 348 7341897. No la domenica.

 NOVI LIGURE NOVITA’ Karen af-
fascinante e maliziosa, dolce, sen-
suale, fi sico da urlo, unica nel suo 
genere, molto paziente e disponibile 
riceve ogni giorno in ambiente puli-
to e riservato, caldo ed accogliente 
per farti provare i suoi massaggi. Tel. 
329 3629155.




