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       CAMBI SUBITO
CAMBI IN MEGLIO

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

RITIRIAMO ORO, ARGENTO, DIAMANTI E OROLOGI DI PRESTIGIO

Direttore Responsabile Fausta Dal Monte

COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
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

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

Salvo - Salvo - 366 3135932366 3135932
Monika - Monika - 347 9141176

LO ZAPPING
È SERVITO

SPECIALE
SAN VALENTINO

A PAG.
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 CUSCINO DORMISERENO chic-
co il cuscino dormisereno è un sup-
porto per mantenere il neonato a 
pancia in su durante ilsonno.Come 
nuovo,con scatola e con istruzioni.
Roberto 3393229510 prezzo 20 euro 

 PASSEGGINO GEMELLARE ven-
desi, inglesina con due seggiolini, 
alto, con ombrellino e passeggino 
singolo. Vero affare!!! vendo Euro 
300 Tel. 3389062104 

 PORTAVIVANDE TERMICO chic-
co I due contenitori da 250 ml per-
mettono di trasportare omogeneiz-
zati, brodi e pappe mantenendoli in 
temperatura per un pasto comple-
to. Terminato lo svezzamento, può 
essere utilizzato anche come un 
thermos per il trasporto di bevande 
calde. Conforme agli standard euro-
pei EN 12546. Prezzo: 15 € Roberto 
3393229510

 CAPPOTTO LANA, marrone fatto 
a mano, tg. 52, prezzo da stabilire. 
Tel. 0131 341901; cel. 338 4607492. 

 CAPPOTTO VENDO, grigio scu-
ro taglia xl mai usato.....vendo 
50euro,telefonare al n”3282638124

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

 PELLICCIOTTO ECOLOGICO 
NERO a pelo corto lucido con mani-
che a 3/4, lunghezza appena sopra 
i fi anchi, marca OVS, taglia M. Nuo-
vissimo (regalo mai utilizzato tenuto 
riposto nel copriabiti). Vendesi 50€. 
Tel 3668191885

 SCARPE DONNA D’ACQUA-
SPARTA Scarpe originali in pelle e 
camoscio n. 35, usate, ma in ottimo 
stato poichè sempre indossate con 
cura ed attenzione. Colore grigio 
con righe laterali rosa, grigio, viola e 
bianco. 100% fatte a mano in Italia. 
Vendo ad Euro 35. Telefonare al nu-
mero 3381347150. 

 SET MANICURE vendo manicu-
re e pedicure elettrica,nuova,con 
custodia protettiva di plastica 
rigida,disco per limatura fi ne,disco 
limatura grossolana,disco per levi-
gare le callosità fi ne,disco per cal-
losità grezzo,cono appuntito,cono 
smussato,cono grande,disco per 
lucidare,solleva cuticole,adattatore.
vendo.3451502527 

 STOCK DI merce varia moder-
nariato vintage oggetti vari elettro-
nica stampe giocattoli dischi ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650 

 TROLLEY IMBALLATI, due pezzi 
disponibili. Tel. 3386180393

 TUTA DA SCI INTEGRALE DE-
SCENTE taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, cappuccio interno, 5 
tasche, cintura.Ottime condizioni, 
come nuova. Vendesi 80€. In omag-
gio fascia paraorecchie Invicta. Tel 
3668191885 

 VENDO BORSA originale Kipling, 
colore verde salvia, unisex, adatta 
per la scuola e il tempo libero, muti 
tasche e tracolla, regolabile a € 50. 
Tel. 339 4929308

 VENDO PELLICCIA 3/4 di visone 
e demi-buff, taglia 48/50. Usata po-
chissimo e ben tenuta. 800 Trattabili. 
chiamare 328 2638124.
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 VENDO PER CAMBIO misura 
giubbotto vera pelle, colore nero, 
‘Combipel’, misura 44 unisex, mor-
bidissimo, vera occasione! Euro 70, 
se interessati chiamare Marco, Tel. 
339 4929308

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 argento 
Massima vallutazione, pagamento in 
contanti, Riparazione gioielli, vendi-
ta orefi ceria, gioielleria. Via Dante, 
87, Alessandria. Tel. 0131 1952010 
- 346 7954456 Shop on line: www.
poligioielli.com

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 

Castellazzo Bormida (AL),Castellazzo Bormida (AL),
Piazza Duca degli Abruzzi, 63.Piazza Duca degli Abruzzi, 63.

Tel. 0131 011016Tel. 0131 011016
Cassine (AL),Cassine (AL),

C.so Cristoforo Colombo, 25.C.so Cristoforo Colombo, 25.
Tel. 0144 540997Tel. 0144 540997

Aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle Aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 
12:30 e dalle 15:30 alle 19:3012:30 e dalle 15:30 alle 19:30

e DOMENICA MATTINAe DOMENICA MATTINA
26921/02/1426921/02/14

Persone oltre le cose

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

Tel. 0143 511085 - www.tokyocentrospa.it

Massaggio

PROMOZIONE
Epilazione laser

DEPILAZIONE
Sopracciglie €   3,00

Baffetti €   3,00

Ascelle €   7,00

Completa da € 40,00

TRATTAMENTO MANI
Manicure € 10,00

Pedicure € 15,00

Ricostruzione unghie
con french € 35,00

Decorazione cad €   0,50

TRATTAMENTO VISO
Pulizia € 25,00

Trattamento
specifico € 40,00

Trucco € 20,00

Estetista

Epilazione laser
viso e corpo da €   3,00

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

Sconto
50%}
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BIBOBIBO ha circa 7  ha circa 7 
mesi ed è totalmente mesi ed è totalmente 
cieco, sta cercando cieco, sta cercando 
disperatamente una disperatamente una 
famiglia che voglia famiglia che voglia 

occuparsi di lui. Ormai è da più di occuparsi di lui. Ormai è da più di 
due mesi che è costretto a vivere due mesi che è costretto a vivere 

da solo chiuso in una piccola da solo chiuso in una piccola 
stanza. A parte il suo handicap, nel stanza. A parte il suo handicap, nel 

suo habitat domestico si muove suo habitat domestico si muove 
come un gatto normalecome un gatto normale

per info Tel. 3393033241per info Tel. 3393033241
26861/02/1426861/02/14

 CUCCIOLI DI Chow Chow, co-
lore fulvi e bianco, vendo. Saranno 
disponibili, a svezzamento ultimato, 
vaccinati, sverminati, con microchip 
inserito, libretto sanitario e passag-
gio di proprietà. Genitori e cuccioli 
sono visibili presso la mia abitazio-
ne. Tel. 347 2916712.

 REGALIAMO DUE bellissime 
gattine, sterilizzate, sane, corag-
giose, amano i bambini. chiama 
3467712022. Terzo (AL)

 2 CUCCIOLI DI circa 3 mesi, in-
crocio Jack Russel/ Volpino, 1 ma-
schio (Dario) pelo bianco con mac-
chie marroni e 1 femmina (Laura) 
pelo marroncino e nero con un po di 
bianco. Sono di taglia medio/picco-
la. Tel. 334 7208426 – 0131 955732

 CEDO FILTRO per acquario H2O 
dolce >300lt Eheim professional 3 – 
Ottimo Cell. 393 3683065

 CAGNOLINA DELIZIOSA di circa 
6 anni, sverminata, vaccinata, mi-
crochippata e sterilizzata, incrocio 
volpino, taglia medio/piccola. Va 
d’accordo con tutti, cani gatti, ecc. 
Tel. 334 7208426 – 0131 955732

 
 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.

 MACCHINA ARIEGGIATORE 
marca Honda, tenuto bene, prezzo 
da concordare. Tel. 333 5204560.

Ci prendiamo cura
della salute delle persone,della salute delle persone,
ti offriamo una valutazioneti offriamo una valutazione
gratuita del tuo benesseregratuita del tuo benessere

fi sico e ti aiuteremo a fi sico e ti aiuteremo a 
raggiungere i tuoi obbiettivi raggiungere i tuoi obbiettivi 

passo dopo passo,passo dopo passo,
attraverso una corretta attraverso una corretta 
nutrizione. Contattacinutrizione. Contattaci

per fi ssare un appuntamentoper fi ssare un appuntamento
Tel. 338 9750136Tel. 338 9750136

26953/02/1426953/02/14

Ci diC
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Involtini al sugo

U
n classico secondo piatto dalle 
mille varianti; vi proponiamo 
un’imbottitura semplice ma gusto-

sissima. 

Ingredienti: Fettine di vitello ma se volete 
potete usare il tacchino, più magro e ricco 
di ferro, uova, prezzemolo, aglio, passato 
di pomodoro, cipolla, olio, un pizzico di 
zucchero, sale, alloro. 

Preparazione: preparate il ripieno cuocen-
do un uovo fi no a farlo diventare sodo, 
raff reddatelo e sbriciolatelo in una terrina, tritate 
uno spicchio d’aglio con abbondante prezzemolo 

e unite tutto all’uovo. Ammorbidite le fettine con 
un batticarne, salate e riempite generosamente 

con il composto del ripieno, avvolgete 
la vostra fetta di carne e chiudetela con 
degli stuzzicadenti. 

Mettete in una pentola capiente una bot-
tiglia di passato di pomodoro, aggiunge-
te una cipolla tagliata fi nemente, sale, un 
pizzico di zucchero, una foglia di alloro 
e un po’ d’olio. Adagiate nel sugo i vostri 
involtini e fateli cuocere per una mezz’o-
ra a fuoco basso. 

Il sapore dell’uovo sodo con il trito di 
aglio e prezzemolo sorprenderà il vostro palato. 

Cucina DENTIERE a prezzi modici,
esperienza trentennale,

servizio a domicilio.
Chiama per informazioni.

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

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

 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

 SCHIENALE HOMEDICS massag-
gio termico shiatsu schiena e spalle 
Pari al nuovo vendo per inutilizzo 
acquistato per sfi zio e usato 4 0 5 
volte. Homedics SBM-500HA-2EU: 
Massaggiatore da sedia riscalda-
to Shiatsu One per schiena e collo 
con scorrimento verticale e calore 
distensivo, Doppio meccanismo 
mobile, Telecomando, Massaggio a 
rullo per trattare la schiena con mo-
vimenti verso l’alto e verso il basso, 
La richiesta è di 180 euro. Per infor-
mazioni contattatemi al 349 6238109

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

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

26984/02/1426984/02/14

Perchè al compleanno si tirano le orecchie?

L
’usanza di tirare le orecchie quando si compie il 
compleanno deriva dal fatto che tendenzialmen-
te col passare del tempo i lobi delle orecchie si 

allungano, per cui si tirano per agevolare il processo e 
sottolineare che un anno in più è trascorso ed è visibile 
proprio esteriormente sulle nostre orecchie.  
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ACQUISTOACQUISTO

antichità - mobili antichità - mobili 
oggetti - orologi oggetti - orologi 

- biancheria - libri - biancheria - libri 
cineserie - violini cineserie - violini 

argenti.argenti.

 Tel. 333 9693374 Tel. 333 9693374
22849/02/1422849/02/14

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

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 

 ANGOLIERA FINE ‘800 Angoliera 
in legno massiccio, stile fi ne ‘800 in 
arte povera. Ottime condizioni. Prez-
zo Euro 650,00. Telefonare Beppe 
335.6407475

 ARCO AFRICANO arco porta-
frecce e freccie africano vendo a 50 
euro tel.3356407475

 BAULE IN LEGNO ANNI 40-50 
VENDO A 50 EURO TEL.3356407475 
BEPPE

 N.4 STATUETTE in legno lavora-
te artigianalmente, bellissime con 
smeraldo grezzo, per veri intenditori, 
rara bellezza, vero affare, vendo 800 
€. Tel. 3312605701

 CERCO GOMME da cancellare da 
collezione anche quelle del Mulino 
Bianco pago 1€ cadauna e casetta 
con orologio Mulini Bianco pago 10 
€ cadauna, Alessandria, no perdi-
tempo, no anonimi. Tel. 3408236825

 ANGOLIERA TINTA noce fi ne 
‘800 vendo. Con cassetti e vetri-
na in buone condizioni. 400 €. Tel. 
3497461552

 LAMPADARIO ANNI ‘30 in otto-
ne 4 bocce molto belle. 180€ Tel. 
3497461552

COTTURA “IN DIRETTA”
ALLA GRIGLIA E ALLA PIASTRA

Scegli carne e pesce...

Terremoti? Li causa la gente che si muove

V
i ricordate Povia, quello de “I bambini fanno oh!” un po’ naif , 
un po’ ingenuo, a tratti somigliante a un alieno? 
Ebbene, ipotizza in un suo post in rete che la 

causa dei terremoti possa essere il movimento di tutta 
la popolazione del mondo; se si muovono in sette 
miliardi qualcosa deve pure accadere o no? 
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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

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

www.lapoligonia.it  - Via Poligonia, 50www.lapoligonia.it  - Via Poligonia, 50
Tel. 0131.224477 - 333.7995127Tel. 0131.224477 - 333.7995127

CANTINA FREDDACANTINA FREDDA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

ALESSANDRIA

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

VILLA CARMELITAVILLA CARMELITA
CARPENETOCARPENETO

Via Torino, 58 - Tel 0143 845800Via Torino, 58 - Tel 0143 845800

Aperitivo di benvenuto

Antipasti
Acciughe marinate e 
sedano verde croccante
Battuta di carne cruda 
con crema di Parmigiano 
Reggiano e marinata di 
senape e pomodoro
Strudel di verdure e salsa 
allo zafferano

Primi
Tortelli di zucca e 

gamberi
Risotto carnaroli ai petali 

di rosa

Secondi
Il vitello, il tonno e le salse

Dessert
Variazione di cioccolato
Spumante Brut Voilà 
Nicole Cascina Bretta 

Rossa

MenùMenù

È gradita la prenotazione

€ 35,00
a testa

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 PASTOBUONI PASTO
tranne il sabato tranne il sabato 
e la domenicae la domenica

SpecialitàSpecialità
CARNECARNE

DI BUFALODI BUFALO

Serate a temaSerate a tema

Cene di LavoroCene di Lavoro

APERICENAAPERICENA
a buffeta buffet

Pizzeria anche daPizzeria anche da
ASPORTOASPORTO

PARCHEGGIOPARCHEGGIO  riservato ai clientiriservato ai clienti

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

chiuso lunedì serachiuso lunedì sera

San Valentino
Menù di coppia

€ 49,00
compreso coperto, vino, caffè

e ammazzacaffè.
Leggi il menù
su Facebook

DA FEBBRAIODA FEBBRAIO
SIAMO APERTISIAMO APERTI

ANCHE A PRANZOANCHE A PRANZO
CON MENCON MENÙÙ DI LAVORO DI LAVORO

SPECIALITA’SPECIALITA’
ALLA GRIGLIAALLA GRIGLIA

DA TUTTO IL MONDODA TUTTO IL MONDO

PIATTIPIATTI
DEGUSTAZIONEDEGUSTAZIONE

A PARTIRE DA € 14A PARTIRE DA € 14
compreso calice di vino e caffècompreso calice di vino e caffè

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

Via della Vittoria, 1 - Tel 0131 925015Via della Vittoria, 1 - Tel 0131 925015

Tris di antipasti di mare o di terra

Bavette ai Frutti di Mare
o Agnolotti al Sugo di Stufato

Calamari ripieni
o Tagliata di Fassone Piemontese

Dolce con panna e fragole

San ValentinoSan Valentino
MenuÊ del 14 e 15 FebbraioMenuÊ del 14 e 15 Febbraio

olce c  ppan a  frago fraggnnnccoo gggooaagggppc onn  p e fa eolc on fragnnae c pa fr

vini esclusi
€ 30,00

CASCINA ORTOCASCINA ORTO
PASTURANA (AL)PASTURANA (AL)

San 
Valentino
Aperitivo con 
prosecco e frisceu
Antipasti
Flan di zucca, tartare di 
Fassone Piemontese, cheese 
cake di Montebore e gelatina 
di rapa rossa, crepes con pere e gorgonzola
Primi
Ravioli di pesce con pomodorini confit, tagliatelle al cacao 
con scaglie di Montebore
Sorbetto alla fragola e vodka
Secondo
Sfogliata di baccalà e patate oppure filetto di maiale con 
cipolle, composta di mele e senape
Dolci coccole di S. Valentino a sorpresa
Acqua, vino in caraffa (barbera, dolcetto e cortese), 
caffè e zuccherino

a coppia
€ 60,00

Cascina Orto, 17 - www.cascinaorto.com Cascina Orto, 17 - www.cascinaorto.com 
Tel. 0143 58215 - Cell 339 5467365Tel. 0143 58215 - Cell 339 5467365

RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA PACE PACE
TORTONATORTONA

Piazza Erbe, 11Piazza Erbe, 11
Tel. 0131.862217 - Cell. 338.7259117Tel. 0131.862217 - Cell. 338.7259117

ALLE SQUADRE SPORTIVE
Pizza Regina con Bibita
a prezzo specialea prezzo speciale

PIZZA REGINA

INFERNO DI DANTEINFERNO DI DANTE
TORTONATORTONA

S.S. per Voghera, 23 - www.infernodidante.comS.S. per Voghera, 23 - www.infernodidante.com
Tel. 0131.1858008 - cell. 338.7402113Tel. 0131.1858008 - cell. 338.7402113

RISTORANTERISTORANTE
CON MUSICACON MUSICA

DAL VIVODAL VIVO

MUSIC PUB



9Anno 2014 - N° 02

 VENDO 8 squadre di subbuteo 
acquistate nel 1990 a 50 €: Italia, Ola
nda,Belgio,Germania,Uruguay,Arge
ntina,Brasile, Inghilterra. Confezioni 
ed omini come nuovi. Occasione da 
non perdere. Tel. 3396558211

 PORTONCINO IN rovere fi ne ‘800 
(90x213) su cardini a murare, serra-
tura elettrica, restaurato, perfetto. 
450 €. Tel. 3497461552

 VENDO SCATOLA di giochi mec-
canici d’epoca circa 40 anni ritrova-
ta in soffi tta 50 €. Tel. 3473930661

 N.3 ALBUM di francobolli ben 
tenuti di tutto il mondo anche Italia 
anni ‘60. Per veri collezionisti. 200€ 
Tel. 3312605701

 PINTA BAROLO prenapoleonica lt 
4 1964 cantina Bersano Nizza Mon-
ferrato Al vendo al migliore offeren-
te. Tel. 013139343

 OGGETTI VARI per mer-
catini compro: musicassette, 
videocassette,giradischi, dischi, vi-
nile, oggetti vari. Incontro da con-
cordare. Tel. 3480817962

 BILIARDO FRANCESE con se-
gna punti da ristrutturare, con segna 
punti, stecche vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 338 8274353 

 CHIAVI ANTICHE vario genere, 
circa 100 pezzi, vendo ad un prezzo 
da concordare tel.3356407475 Bep-
pe

 COLLEZIONE BOTTIGLIE ven-
ti pezzi circa, in cristallo, vario ge-
nere vendo in blocco a 60 euro 
tel.3356407475 Beppe

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

 GRAMMOFONO LA voce del pa-
drone comando a molla con trom-
bone in ottone funzionante vendo a 
600 euro tel.3356407475 Beppe

  IMBOTTIGLIATRICE IN legno pri-
mi del novecento perfetta vendo a 
200 euro tel.3356407475 Beppe

  IMBOTTIGLIATRICE DA tavolo 
anni trenta vendo a 150 euro vedi 
foto tel.3356407475 Beppe

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

 LAMPADARIO ANNI cinquan-
ta rivestito in argento con goc-
ce di cristallo vendo a 400 euro 
tel.3356407475 BEPPE

 LETTI IN ferro vendo due letti in 
ferro e lamiera inizio 900. uno e’ 
matrimoniale ed uno e’ singolo. ci 
sono solo le spalliere e le pediere, 
non ci sono i ferri di congiunzione. 
prezzo da convenire, ma onesto 
3282798239

 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 blocco a 50 
euro tel.3356407475 Beppe

 QUADRI A olio del 900 ( periodo 
1900 / 1965 ) paesaggi fi ori astratti 
ecc. Varie misure colori a olio , dipin-
ti su tela e tavole di legno . Vendita 
solo in un unico bloccO .

 QUADRI A OLIO DEL 900 vendita 
di quadri su tela dipinti a olio perio-
do primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e sen-
za cornice vendita in blocco. Per 
info + dettagliate (foto), al numero 
3398512650 

 QUATTRO STADERE anni tren-
ta in blocco vendo a 150 euro. Tel. 
3356407475 Beppe

 RARISSIMA SERIE completa 12 
piattini e due grilletti anni 30 raffi gu-
ranti la LIBIA ITALIANA , ceramica 
tedesca C.T:ALTWASSER vendesi 
450 euro. Tel: 3382106062 o lasciare 
SMS.

 SERVIZIO PIATTI decorati a mano 
circa 70 pezzi fi ne ottocento primi 
novecento comprensivi di alzate, 
zuppiere,, insalatiere ecc. Vendo in 
blocco a euro 800 tel.3356407475 
Beppe 

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

 STAMPE AUTENTICHE DI NA-
POLEONE di napoleone stampe d’ 
epoca autentiche di napoleone in-
corniciate vendo . Altre proposte di 
stampe di alessandria al 3398512650 

La barba perfetta

Q
uello di farsi la barba è uno degli impe-
gni meno piacevoli e più inderogabili 
nella vita di un uomo, ma diciamolo, 

nulla a che vedere con i fastidi di tutta una vita 
di una donna.

I rischi sono molti, più che altro di carattere 
estetico. Taglietti sanguinanti, brufoli, zone del 
visto meno rasate di altre. Eppure bastano poche, 
semplici, regole per rispettare la pelle del viso, 
per avere una pelle lisca e soprattutto integra al 
termine della rasatura. Bisognerebbe radersi la 
mattina, quando la pelle del viso è più rilassa-
ta, dopo aver abbondantemente bagnato i peli 
della barba. La situazione ideale è subito dopo la 
doccia della mattina, quando la barba è stata a 
contatto con l’acqua per vari minuti e i peli della 
barba si sono ammorbiditi. L’uso di una crema 

gel evita l’eff etto essiccante sul-
la pelle di schiuma e sapone. 

Non bisogna risparmiare sulla 
qualità della lametta, è lapalis-
siano che una trilama, sebbene 
più costosa, rada meglio di 
una monolama commerciale. 
Ricordate che la lametta va 
sciacquata,frequentemente 
ogni paio di passate . Se avete 
tempo eff ettuate ben due ra-
sature , una secondo il verso, 
l’altra contropelo.

Sciacquate bene ed abbondantemente il viso e 
applicate un gel dopobarba o una crema lenitiva. 
Una rasatura ogni due-tre giorni va benissimo 

per non stressare la pelle e la barba di un giorno 
vi darà quel senso di trascurato-curato che aff a-
scina tanto il gentil sesso.

Salute e Benessere

I nostri

Trattamenti:Trattamenti:
Tuina massaggio cinese,Tuina massaggio cinese,

Tuina + vasca,Tuina + vasca,
Trattamento giapponese,Trattamento giapponese,

Trattamento su futon,Trattamento su futon,
Trattamento corpo e piedi,Trattamento corpo e piedi,
Trattamento thailandese,Trattamento thailandese,

Tuina con 4 mani,Tuina con 4 mani,
Riflessologia plantare.Riflessologia plantare.

I nostri

Trattamenti:
Tuina massaggio cinese,

Tuina + vasca,
Trattamento giapponese,

Trattamento su futon,
Trattamento corpo e piedi,
Trattamento thailandese,

Tuina con 4 mani,
Riflessologia plantare.

nosIII nos

5€

Aperto tutti i giorni
Orario: 09.00 - 22.00

di sconto
Presentando

questo coupon

C.so Valentino, 240
Casale Monf. - AL

cell. 366 9719263

 VENDO MACCHINA da cucire 
Singer del 1965, con sgabello in-
corporato al mobile con piedini per 
asole e bottoni, mobile a scompar-
sa, vendo a € 90. Tel. 333 7863235

 VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE medagliere in vetrata legata a 
piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce scu-
ro misura 110 x 160. l’ ovale dove 
sono poste le medaglie e’ 70 x 100 
le medaglie sono 47 periodo 1913 / 
1930, premi per le esposizioni, crea-
te dal maestro vetrario, in tutta italia 
e europa  l’ opera unica e’ comple-
tamente originale dell’ epoca liberty 
e perfettamente conservata sen-
za alcun difetto o usura creata dal 
tempo. altri dettagli e info solo per 
contatto telefonico al 3398512650 
astenersi perdi tempo

 TAVOLINI AUTENTICI varie mi-
sure Vendo tavolini autentici in varie 
misure e forme. Fatti a mano e curati 
nei minimi particolari. Intarsi in noce, 
radica , teack e altri legni.Stupendi, 
da vedere. Contattami via e-mail : 
maini.walter@tiscali.it 

 ATTREZZATURA PER gelateria: 
n°2 mantecatori n°pastorizzatore 
n°2 celle frigorifero n°1 vetrina gela-
ti piccola n°1  vetrina gelati grande 
il tutto in blocco a prezzo straccia-
to il tutto in acciaio prezzo vendita 
2.500,00 usato 3312605701

Quando nacque il rossetto

I
l primo rossetto contenuto in un tubetto di metallo, come siamo 
abituati a vederlo, risale al 1915 ed è opera di Guerlain. Prima 
di questa data il prodotto si vendeva in piccoli vasetti e tubi di 

carta, mentre per il primo dispenser in metallo, lo stesso che si usa 
ancora oggi, bisogna aspettare il 1923 quando gli americani Mauri-
ce Levy e James Bruce Mason ne brevettarono il metodo. 
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 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 

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

 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 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

 GETTONI TELEFONICI SIP N.17 
gettoni telefonici di una volta, in 
rame, tutti diversi, dal 1964 al 1979 
(6406, 7203, ESM 7210, ESM 7503, 
IPM 7603, IPM 7607, ESM 7609, IPM 
7701, CMM 7711, ESM 7801, CMM 
7805, CMM 7806, CMM 7809, CMM 
7903, CMM 7904, CMM 7906, IPM 
7911). Vendesi 85€. Tel 3668191885 

 MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI modello “Primavera” anni 70, 
color arancio con tasti neri e coper-
chio amovibile. Ottimo stato. Ven-
desi con valigetta rossa originale a 
95€. Tel 3668191885 

 MEDAGLIA MEDAGLIA FARAH 
& RIZA PAHLAVI Medaglia comme-
morativa di FARAH DIBA e RIZA 
PAHLAVI reali di Persia, coniata in 
occasione delle loro nozze, in me-
tallo dorato (parzialmente scolorito). 
Vendesi 5€. Tel 3668191885

 MEDAGLIE VARIE: “Sacrario del 
Re di Puglia 1915/1918” in bronzo 
a 25€; “Alcock & Brown 1919” della 
collezione Shell Volistoria a 8€; “Fa-
rah Diba e Riza Pahlavi” in metallo 
dorato (parzialmente scolorito) a 5€. 
Tel 3668191885.

 MONETE DEI RE D’ITALIA N.8 
monete: 2 centesimi 1862; 5 cente-
simi 1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 
20 centesimi 1921 e n.3 del 1941). 
Vendesi 290€. Tel 3668191885 

 MONETE REPUBBLICA ITALIANA 
N.155 monete dal 1953 al 1998, di 
cui 13 varietà diverse (n.104 mone-
te da 50 Lire Vulcano 1° tipo. Altre: 
Lire 5, 10, 20, 50 micro, 50 medie, 
100, 100 micro, 100 medie, 100 me-
die commemorative, 200, 200 com-
memorative, 500). Vendesi 295€. Tel 
3668191885 

 MONETE STRANIERE N.10 mo-
nete (SPAGNA: 25 Pesetas 1957; 
FRANCIA: 1 franco 1976 e 1978, 
10 franchi 1951, 10 centesimi 1923, 
20 Centesimi 1981; USA: one dime 
1994; INGHILTERRA: one pound 
1989; ISRAELE: 1 shekel; TURCHIA: 
500 Lira 1989). Vendesi 95€. Tel 
3668191885

 MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezione 
e li pago minimo Euro 50 cad anche 
rotti Tel. 349 2841160 

 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 

 RIVISTE DI turismo anni 80 90 e 
seguenti GENTEVIAGGI + TUTTO-
TURISMO + ALTRI da collezione sin-
goli o in blocco svendo x mancanza 
spazio 3480955614

San Valentino e le origini pagane

L
’originale festività religiosa prende il nome 
dal santo, martire e vescovo, Valentino 
da Terni e venne istituita nel 496 da Papa 

Gelasio I, andando a sostituirsi alla precedente 
festa pagana delle lupercalia che celebrava la 
fertilità e la leggenda vuole che per sorteggio 
uomini e donne si accoppiassero per un anno e 
poi tornassero in seno alle proprie famiglie. La 
pratica moderna di celebrazione della festa, in-
vece, centrata sullo scambio di messaggi d’amore 
e regali fra innamorati, risale probabilmente 
all’alto medioevo, e potrebbe essere in particola-
re riconducibile al circolo di Geoff rey Chaucer in 
cui prese forma la tradizione dell ‘amor cortese.

Alla sua diff usione, soprattutto in Francia e in 
Inghilterra, contribuirono i benedettini, attra-
verso i loro numerosi monasteri, essendo stati af-

fi datari della Basilica di San Valentino 
a Terni dalla fi ne della seconda metà 
del VII secolo.  

Soprattutto nei paesi di cultura anglo-
sassone, il tratto più caratteristico della 
festa di San Valentino è lo scambio di 
valentine,  bigliettini d’amore spesso 
sagomati nella forma di cuori stiliz-
zati o secondo altri temi tipici della 
rappresentazione popolare dell’amore 
romantico (la colomba, l’immagine 
di Cupido con arco e frecce). Il 15 
febbraio si festeggia San Faustino, patrono dei 
single e ironicamente dei cornuti proprio perché 
i lupercalia si celebravano in quella data. 

La più antica “valentina” di cui sia rimasta 

traccia risale al XV secolo, e fu scritta da Carlo 
d0Orléans, all’epoca detenuto nella Torre di Lon-
dra, dopo la sconfi tta nella battaglia d’Agincourt 
nel 1415. Carlo si rivolge a sua moglie con le 
parole:”Je suis déjà d’amour tanné, ma très douce 
Valentinée”.

Curiosità

SSan Valentino

San Valentino
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 SCI E racchetta tennis anni70 
BLIZZARD e ELAN completi di at-
tacchi funzionanti prezzo interes-
sante 348 0955614 raccchetta ten-
nis SLAZENGER IN LEGNO

 ACQUISTO TRENINI elettrici usati 
per hobby, pagamento contanti. Tel. 
339 1830022

 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 

 PELUCHES CRICCHETTO Ven-
do, molto grande 50 cm come nuo-
vo. Pagato 50 euro, il bimbo ci si 
può sedere sopra o usarlo come 
morbido cuscino. 20 euro Roberto 
3393229510

 PISTA SCONTRI CARS 2 La pista 
della Vittoria è costituita de un lan-
ciatore che il bambino dovrà carica-
re per permettere alle macchinine di 
continuare a girare lungo il percorso. 
Prezzo: 20 € Roberto 3393229510

a Novi Ligure.
Studia con il famoso Andy B.
Prima lezione GRATIS.

 Corsi per appassionati,
 Corsi e giochi per bambini,   
 Corsi professionali con
 diploma riconosciuto.

CORSI DI BATTERIA

Tel. 346 7718228
Facebook: Andrea Barabino
andreabarabino082@gmail.com

LA CASA DEL
BATTERISTA
ACCADEMIA NAZIONALE

26862/02/1426862/02/14

 BATTERIA ACUSTICA con piatti e 
meccaniche, ideale per principianti.. 
Ottimo prezzo, chiama 3467718228 
andyb.

 CONSOLE DJ rmx Hercules per dj 
vendo a € 25o. Tel. 389 9812750

 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

 

Pizzeria da asporto
specialità Pizza, Farinata,

Focaccia di Recco

Tel. 0131 218940
Corso Acqui, 359

(di fronte alla scuola di polizia)
www.pizzeriabigpizza.it

26936/02/1426936/02/14

26954/02/1426954/02/14

San Valentino con cena a lume 
di candela e pernottamento 

con spumante in camera

Via Clementina 11, Volpedo 
Tel. 0131 806204

www.lacappelletta.com

€150
a coppia

27027/02/1427027/02/14

 RISTORANTE ALBERGO KEIKO 

Via Marengo 120, Alessandria Aper-

to tutti i giorni Offre anche il servizio 

a domicilio Tel. 0131 263730 Cell. 

339 4605949

 ENCICLOPEDIA MOTTA com-
pleta come nuova alcuni volumi mai 
aperti compreso aggiornamenti ven-
do al migliore offerente telefonare al 
3356407475.

 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 To-
tofortuna, Lotto Facile, Masterlotto 
per vincere al Lotto) vendeo in bloc-
co a 30 euro. Tel. 328 2217308

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

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

 VENDO LIBRI: ‘Manuale dei con-
sigli pratici: suggerimenti per risol-
vere centinaia di problemi’,, ‘Cursar-
si secondo natura: malanni e rimedi 
curati con le piante’, e libro per im-
parare l’inglese. Prezzo € 20 l’uno, 
tutti € 80. Tel. 333 7863235

LAGO BLU LAGO BLU 
AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI
Pesca sportiva:Pesca sportiva:

Trote Fario, Iridee e SalmeriniTrote Fario, Iridee e Salmerini
Tel. 0131 279493Tel. 0131 279493

Via dei BoschiVia dei Boschi
15072 Casal Cermelli (AL)15072 Casal Cermelli (AL)

Chiuso il mercoledìChiuso il mercoledì

26955/02/1426955/02/14
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 BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50,cerco. Prezzo da concor-
dare. Tel. 3384284285. 

 CANNE DA pesca, mulinelli, gal-
leggianti ed accessori Vendo tutto in 
blocco come da foto: Pezzi e porzio-
ni di canne , guadini, 2 porta canne, 
mulinelli, galleggianti, reti, canne in 
bambÃ¹ etc etc , regalo 3 paia di sti-
vali (corti e lunghi) taglia 44/45 e al-
tro. vedere foto, ripeto tutto in bloc-
co ad euro 180 trattabili. 

 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 

 SCI DISCESA 1 paio cm 180 com-
pleti, 2 paia cm 170 completi, euro 
50 caduno; 1 paio di scarponi n° 43 
e 2 paia di scarponi n° 40 euro 15 
caduno. Tel. 339 5604740

 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

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

 PICCOLA CASSAFORTE cm 23 x 
12 x 12, si può murare, vendo a € 30. 
Tel. 338 8428894

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

 31ENNE ITALIANO che ha accu-
dito nonno non autosuffi ciente per 4 
anni cerca lavoro come badante, se-
rietà e disponibilità, intera gestione, 
cura e igiene della persona. Tel. 393 
3353852

 N° 2 fi nestre alluminio legno 
113x240 € 200,00 cadauno usata 
3497461552

 TEGLIA RETTANGOLARE, adat-
ta per forno grande, lunghezza cm 
70, larghezza cm 40, altezza cm 10. 
Vendo € 15. Tel. 338 8428894 

 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 

 GIOCHI PLAYSTATION GIOCHI 
playstation 2 METAl Gear solid 2, 
tekken 5, pes 4 & 2008, crash ban-
dicoot, the getaway e memory card 
occasione unica vendo Euro 100 Tel. 
339 6558211

 MODEM ANALOGICO esterno 56 
k, U.S.Robotics,euro 10.00 Tel. 320 
2770999

 MODEM-ROUTER “D-LINK dsl-
g604t” che collega ogni pc a inter-
net, wifi  o via cavo. Perfettamente 
funzionante. Vendesi con cdrom, 
alimentatore e cavi ethernet e adsl a 
22€. Tel 3668191885 

Romeo 31 anni, un fi sico atletico e prestante. La mia vita è felice e frenetica.. è un vero 
sali e scendi! Con me non ci si annoia mai, mi dicono che sono molto divertente. Sono 
anche un bel ragazzo e lo vedrai quando ti dirò la mia professione …. capirai che ho 
proprio ragione! TEL 3494020215
Maurizio, 35 anni, avvocato. Elegante, affettuoso, benestante che ha la fortuna di vivere 
tra pietre preziose e luccichii, ma il gioiello piu’ bello aspetto che me lo regali la vita. 
Una donna da amare perdutamente! Posso offrire una storia felice e comoda in tutti i 
sensi. L’anello piu’ bello che si sia mai visto per ora è chiuso qui in un cassetto...forse 
aspetta te.... TEL 3311749683
Gabriele, 45 anni, sono un imprenditore. Fisicamente sono bello, elegante e intrigante. 
Solo per mancanza di tempo non ho ancora trovato la donna della mia vita.. ma se tu 
vorrai conoscermi, ti prometto un amore travolgente e passionale! Ho troppa voglia di 
dire ti amo alla mia donna....chissà forse sarai tu? Tel 0131325014
Marcello, 50 anni, medico chirurgo, capelli ed occhi castani. Ama il tennis, gli animali, 
la musica. Cerca una compagna max 55 anni dolce e motivata. TEL 3299726351
Giulio bel 52enne sportivo e dinamico, bancario, separato senza fi gli. E’ un uomo molto 
discreto, calmo, dal carattere rassicurante e stabile. Ama viaggiare, andare a teatro e al 
ristorante ma queste cose ora vorrebbe iniziare a farle con una compagna dolce, curata 
nei modi, seria e affettuosa. TEL 3494020215
Michele 60enne imprenditore brillante e spiritoso! Sono pieno di interessi e vitalità. 
Vorrei incontrare una donna fi ne ed intelligente per innamorarmi, perchè credo 
fortemente che questo sia ancora possibile. Non aspettare, chiamami! TEL 0131325014

Giulia 34 anni, sono divorziata e faccio la fi sioterapista, un lavoro che mi appassiona 
e mi fa sentire utile agli altri. Sono una ragazza molto generosa e ho un forte bisogno 
di dare e ricevere. Adoro la magia della natura, gli spazi assolati, gli animali e la vita 
all’aria aperta. Vorrei incontrare, e fi nalmente donare tutta la mia positività, ad un uomo 
che condivida le mie stesse passioni. TEL 3299726351
Chiara 37 anni, professione architetto. Vivo tra progetti, e colori. Adoro l’arte. Arredare 
è la mia passione. Viaggio tantissimo. Sono elegante e raffi nata. Occhi verdi grandi 
e profondi e gambe mozzafi ato! Sono dolce e romantica, mi emoziono come una 
ragazzina.... conosciamoci e ti stupirò. TEL 3311749683
Giuliana 39 anni.... e così, tutto ad un tratto decido di cercare la mia anima gemella! 
Sono una insegnante, per cui la vita sociale e fi nanziaria è soddisfacente. Sono una 
donna piena di mille risorse e anche fi sicamente molto carina. Cerco un vero compagno 
di vita, voglio un amore vero e sincero in tutti i sensi... TEL 3299726351
Gabriella, 41 anni sono separata e ho una stabile posizione lavorativa. Sono una donna 
molto giovanile, ho gli occhi azzurri e i capelli lunghi e biondi, amo vestire in modo fi ne 
e accurato ma il mio carattere è anche semplice e dolce. Sogno di trovare un uomo 
sincero, intraprendente e soprattutto intelligente max 60 anni. Tel 0131325014
Francesca, 47 anni separata, fi sioterapista. Cerca un compagno affi dabile e dallo 
spirito solare e dinamico come il suo. Bellissima donna, giovanile, colta e raffi nata, 
impiegata direzionale presso un’importante azienda privata, ama i balli caraibici il mare 
e viaggiare. Ti aspetto... TEL 3387501155
Veronica 54 anni. Cosa ne pensi di una 50enne in gran forma? (mi dicono)! Ho un buon 
lavoro e da anni vivo sola. Mi piace la musica, la lettura, il cinema e sono una persona 
allegra, forse un po’ riservata all’inizio, sensibile e sincera. Mi piacerebbe frequentare 
altre persone, con cui condividere i rispettivi interessi.... se poi la persona giusta sarai 
tu... mi farebbe molto piacere! Dimenticavo... Ti aspetto chiama ora! TEL 3299726351
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 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 

 REGISTRATORE MINIDISC por-
tatile Sharp MD-MT821H, con ali-
mentatore, manuale, borsa per il 
trasporto, contenitore per batteria 
ausiliaria convenzionale ‘AA’, 5 mini-
disc, vendo 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

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

 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

 COMPACT GIRADISCHI cd, ra-
dio, musicassetta, ingrasso USB, 
ancora in garanzia, vendo a € 90. Tel. 
277 4660301

 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.

 LEONARDO MEMO SMS, telefo-
no fax segreteria Leonardo Memo 
SMS telefono, fax, segreteria per-
fettamente funzionante , regalo altro 
telefono a chi acquista. 

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

 NOKIA N97 Tim black Wcdma/
Hsdpa e Gsm/Edge. Disply tft 3,5’’ 
a 16 milioni di colori touchscreen, 
memoria interna 32 Gb espandibi-
le tramite slot MicroSD. Vivavoce, 
GPS, WiFi, Bluetooth. Lettore mul-
timediale, fotocamera 5 mpx, radio 
trasmettitore FM RDS. Connessione 
Usb, Tv-Out, perfetto, confezione 
originale, custodie protettive, vendo 
€ 130, sono a Vercelli (posso spedire 
ma preferisco consegnare personal-
mente). Disponibili foto su richiesta. 
Tel. 339 4497373

 PAIOLO POLENTA 4,5 L auto-
matico con motore. Nuovo. Tel. 
3386180393.

 PLASMA 50’’ Nikkei, vendo a 
€ 250, ad Alessandria. Tel. 389 
9812750

 SAMSUNG GALAXY tab 8.9 wi-fi  
android 4.0, 16 GB di memoria,COME 
NUOVO,completo di tutti gli acces-
sori originali e perfettamente funzio-
nante. Prezzo 150 euro. Contattare il 
numero 3408451312.

 SAMSUNG MP3 4gb imballati, 
neri, comodi e facili da usare. Otti-
ma idea regalo e prezzo ridicolo. Tel. 
3386180393.

 SISTEMA COTTURA a vapo-
re, marca Severin, nuovo. Tel. 
3386180393

 STUFETTA ELETTRICA stufet-
ta elettrica potenza massima 1600 
watt. doppia resistenza, utilizza-
bile anche con singola resistenza 
800+800 watt 3474210646

 TELEFONO CELLULARE 
Samsung Ace Touch, screen color 
bianco, funziona con tutte le sche-
de, in buono stato, è un Android 
Bluetooth, vendo a euro 60. Tel. 392 
8636053

 TELEFONO NOKIA n 82, vendo a 
€ 50. Tel. 333 6614997

 TERMOVENTILATORI ELETTRICI 
e ceramici, varie temperature, nuo-
vi imballati, disponibili piu pezzi, a 
prezzi bassissimi. Tel. 3386180393

L’hobby più bello: la lettura

È 
dimostrato scientifi camente che 
leggere ha eff etti di connettività 
cerebrale, in uno studio del neuro-

scienziato Gregory Berns si è visto, con 
una risonanza magnetica, che l’eff etto di 
stimolazione e attività cerebrale durava 
anche dopo cinque giorni dal riposo dalla 
lettura. Leggere ha, quindi,  la funzione di 
ginnastica muscolare per il cervello. 

Stimola la mente e rallenta o addirittura 
impedisce, lo sviluppo dell’Alzheimer e 
della demenza senile, poiché il cervello 
è sempre attivo ed impegnato. Proprio come 
gli altri muscoli del corpo, il cervello richie-
de esercizio per essere forte e sano. La lettura 
riduce lo stress e amplia le conoscenze: quando 
si legge apprendiamo nuove informazioni, più 

conoscenza si ha, più si è in grado di aff rontare 
qualsiasi sfi da. Leggendo arricchiamo il nostro 
vocabolario e se il proprio linguaggio è artico-
lato e ben forbito più sono alte le probabilità di 
carriera. Si migliora la memoria: quando si legge 
un libro, bisogna ricordarsi dei personaggi, del 

loro background, della storia. C’è molto da 
ricordare, ma il cervello è uno “strumento” 
meraviglioso e può ricordare ogni cosa con 
relativa facilità. Leggendo di più, si raff orza 
la memoria. Si migliora l’attenzione e la con-
centrazione: nel nostro mondo informatico 
e tecnologico, nell’arco di 5 minuti, una per-
sona è capace di impegnarsi in mille cose. 
Questo tipo di comportamento provoca 
livelli assurdi di stress, e abbassa la produt-
tività. Invece, quando si legge un libro, tutta 
la nostra attenzione è focalizzata sulla storia. 
Provate a leggere per 15-20 minuti prima di 

andare a lavoro e sarete sorpresi di quanto più 
concentrati sarete, una volta arrivati in uffi  cio; la 
lettura può essere un hobby senza costi, se non si 
vuol spendere basta andare in biblioteca anche se 
collezionare libri è l’attività più bella in assoluto.

Tempo libero, hobbies

Uso improprio dell’apriscatole

Q
uante volte vi è capitato di comprare cavi, lampadine, 
piccoli utensili, qualsiasi oggetto confezionato in bli-
ster e confezioni di plastica che sono a prova di forbici 

e sono sigillate come per contrastare una rapina armata, un 
attacco nucleare e lo sfondamento di un panzer contempora-
neamente? 

Capita sempre più di sovente e allora 
un mezzo infallibile per rompere 
l’assedio è l’uso improprio dell’aprisca-
tole: ponetelo lungo il lato del blister 
e cominciate a girare come fosse una 
lattina di pelati. Successo assicurato. 
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 2 GOMME CEAT ‘Spider’ 175/70 
r 13 82 t, vendo a € 20 cad. Tel. 340 
2789501

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

 4 RUOTE PER furgone Wolswa-
gen Transporter 1980 con copertura 
da neve, prezzo da concordare. Tel. 
0143 877259

 CARICA BATTERIE per macchi-
na, vendo a € 25. Tel. 338 8428894

 CASSE 2 vie vendo splendide pari 
al nuovo blaupunkt modello GTx 
662 SC altoparlanti a cono in argen-
to. Diametro (mm) 165 Tenuta in po-
tenza di picco 200 watt Risposta in 
frequenza 60 - 22.000 Hz vendo an-
che tweeter ciare modello ct 190 100 
watt 35 euro amply audison lr 3041 
compact 45 euro 3474210646

 CATENE DA neve multiuso vendo 
€ 12. Tel: 333 9433764

 CERCASI 2 cerchioni in ferro, per 
Fiat Punto Evo o Grande Punto, rag-
gio 15, 4 fori, mozzo 4x1000, codice 
6jx15-ET43 E, solo se buone, 4 gom-
me auto antineve 175 65 15. Tel. 339 
5424776

 CERCHI DA 13 per renault 4 e ci-
troen d’epoca, misura 13 pollici at-
tacco a 3 fori vendo tre pezzi euro 
30. Tel.3483994850

 GOMME DA neve 4 pneumatici 
linglong radial 650 dim. 165/65 R13 
77T M+S complete di cerchione a 
€150 tel. 3938054928/3333842176 
vendo.

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE  
COMPRO autovetture furgoni e COMPRO autovetture furgoni e 
moto usate anche incidentate, moto usate anche incidentate, 

pagamento in contanti, anche con pagamento in contanti, anche con 
servizio carroattrezziservizio carroattrezzi

Tel. 331 1580275 Tel. 331 1580275 

1176/02/141176/02/14

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

 AUTO KA anno 1998, gomme an-
teriori nuove, batteria nuova, vendo 
a € 450 trattabili. Tel. 329 8061644

 CITROEN SAXO 11 benzina, del 
2003, 3 porte, bianca, cinghia di-
stribuzione, nuova, revisionata più 
4 gomme invernali. Vendo a € 1600. 
tel. 333 1328664

VUOI DEMOLIREVUOI DEMOLIRE
LA TUA AUTO?LA TUA AUTO?

Ci pensiamo noi! Inoltre: Ci pensiamo noi! Inoltre: 
Acquistiamo moto, furgoni, Acquistiamo moto, furgoni, 
camper, auto e altri veicoli camper, auto e altri veicoli 
commerciali. commerciali. Max serietà.Max serietà.

Tel. 333 6360529.Tel. 333 6360529.
27024/02/1427024/02/14

GINO AUTOGINO AUTO
Ritira qualsiasi tipo di veicolo Ritira qualsiasi tipo di veicolo 

con la massima serietà e con la massima serietà e 
professionalità.professionalità.

Chiama per un preventivo.Chiama per un preventivo.
Tel. 377 7049473Tel. 377 7049473

27026/02/1427026/02/14

In sella alla vespa Primavera

L
a nuova vespa Primavera è uno 
scooter con tante novità che la 
rendono un modello tutto nuovo 

con una linea molto più allungata ed 
elegante.

È  più confortevole e maneggevole, in-
fatti è più facile mettere i piedi a terra; 
il vano sotto sella è più ampio perché la 
batteria è stata spostata e la strumenta-
zione ricorda un ventaglio tipico degli 
scooter d’epoca. 

Le luci di posizione, il faro posteriore e 
le frecce a LED hanno una forma molto 
elegante. La vespa Primavera è uno 
scooter moderno ma regala il piacere 
dello stile del passato per scorazzare 

in un’atmosfera vintage, dai colori 
seppiati di una vecchia e nostalgica 
fotografi a.

Anche le tinte scelte dalla fabbrica 
seguono questa fi losofi a: bianco, blu 
metallizzato, rosso, marrone metal-
lizzato, azzurro metallizzato, nero.

La vespa Primavera é disponibile 
con quattro motorizzazioni: Vespa 
Primavera 50 cc a  2.720 euro; Vespa 
Primavera 50 cc a 2.820 euro; Vespa 
Primavera 125 cc a 3.950 euro; Vespa 
Primavera 150 cc a 4.150 euro.

Motori

 TV A COLORI marca Samsung, 
32 pollici, con decoder, ottimo af-
fare, prezzo dopo visione. Tel. 327 
0018629

 TV COLOR ANALOGICO MIVAR 
16” con telecomando originale. Otti-
mo stato e perfettamente funzionan-
te.Vendesi 50€. Tel 3668191885

 TV COLOR ANALOGICO MIVAR 
21’’ con telecomando originale, 1 
cavo scart e 2 cavi antenna. Otti-
mo stato. Vendesi 80€. In omag-
gio un decoder digitale Philips. Tel 
3668191885

 TV LOOVE 28’’ tubo catodico, più 
tv Planus 16/8 perfetto, vendo € 180. 
Tel. 349 7461552

 VINTAGE MODERNARIATO e 
altro modernariato , piatto lenco 
piastra pioneer amplifi catore mixer 
proiettore super 8 lettori cd impianto 
radio auto alpine lettori cd radio tele-
foni cellulari motorola lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante qualche 
pezzo anche con scatole originali. 
vendo in blocco info al 3398512650

 VENDO GUIDA pratica al compu-
ter con schede raccoglitori 100 cd e 
vari programmi. Tel 347 3930661

 CELLULARE ALCATEL onetouch 
modello dual sim colore nero nuovo, 
a soli € 50,00 cell. 0131 1857479

 TABLET COBY Kyros usato poco 
in buono stato a soli € 50,00 – Tablet 
Dicra usato pochissimo in buono 
stato perfettamente funzionante a 
soli € 50,00 Tel. 0131 857479

 VENDO MODEM telecom alice 
gate 2 plus (no wi-fi ) completo di ac-
cessori in ottimo stato 0 euro Cell. 
339 1915672 – 0143 80223

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
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 ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sempre 
in garage urtata parte ant sinistra, 
vendo motore con 130.000 km per-
fetto non consuma olio e vendo 
pneumatici appena messi con cer-
chioni in lega alfa romeo. trattativa 
privata telef. 3403911582 

 AUDI A2 1.4 + treno di gomme 
invernali benzina (EURO 4), chiusu-
ra centralizzata e antifurto di serie, 
alzacristalli elettrici, gomme anterio-
ri nuove e posteriori in buono stato 
marca dunlop, + 4 gomme antineve 
invernali termiche nuove pirelli, ap-
pena tagliandata tenuta bene. I costi 
di gestione di questa vettura sono 
molto ridotti; la richiesta è di 4000 
non trattabili. Per qualsiasi info con-
tattatemi al 349 6238109

 CITROEN XSARA 1600 impianto 
a metano, da risistemare, in buono 
stato, grigio metallizzato, vendo a 
€ 1000 tratt. da vedere a Serravalle 
Scrivia. Tel. ore 20. al 348 9205619

 FIAT GRANDE Punto 1.4 GPL 
marzo 2006 5 porte nera allestimen-
to Dynamic ( Clima, ABS, Autoradio 
con comandi al volante ) impianto 
GPL ( centralina e iniettori sostituiti 
a inzio 2013-fatture disponibili ) tutti 
tagliandi Fiat buone condizioni adat-
ta a neopatentati km 160.000 € 2300 
trattabili VENDO 3409095767

 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

 MACCHINA USATA € 3.700,00 
anno 2005 Peugeot 206 1,4 HDI cli-
ma fendinebbia grigio metalizzato 
bassi consumi 3804726649

 FIAT PANDA Young 900 benzina 
anno 1999 dicembre revisionatas e 
tagliando, colore bordeaux prezzo € 
1.300,00 – 3396805226

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

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

 PEUGEOT 205 Gti 1900 Asi, anno 
‘87, grigia, vendo. Tel. 338 4872975

 VENDO SEAT IBIZA del ‘95 1,8 
GTI 16V 130cv. Assetto ribassato, 
velocissima, revisionata fi no otto-
bre 2015. Distribuzione, cinghie, 
frizione, termostato nuovi. Gomme 
invernali in uso € 1600,00 Cell. 331 
9191248

26893/02/1426893/02/14

 Ganci traino Ganci traino
 Rivestimenti per Rivestimenti per

   trasporti HACCP   trasporti HACCP
 Allestimenti trasporti Allestimenti trasporti

   alimentari ATP.   alimentari ATP.

Tel. 0131 223017Tel. 0131 223017
Via Lavoro, 23 Zona Ind. D3 (AL)Via Lavoro, 23 Zona Ind. D3 (AL)

www.centrogasalessandria.itwww.centrogasalessandria.it

IMPIANTI A GASIMPIANTI A GAS

REVISIONI BOMBOLE REVISIONI BOMBOLE 
GPL E METANOGPL E METANO

 ACQUISTO CAMPER, motorho-
me ecc. solo se a prezzo affare aste-
nersi perditempo- cell 333 4569391.
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Disoccupazione alle stelle ma...
I 

dati statistici dell’ultimo trimestre 2013 
parlano di una disoccupazione in Italia del 
12,7% , un record negativo che ci riporta al 

1977 e di un tasso di disoccupazione giovanile 
che continua ad aumentare  ed è del 41,6%. Dati 
sconcertanti che off uscano la speranza di un 
miglioramento nel breve termine.

Costo del lavoro insostenibile, crescita zero, 
corruzione e cattiva gestione del danaro pub-
blico sono sicuramente le cause di questa triste 
radiografi a.

Nel panorama italiano, però, vi sono dieci profi li 
professionali introvabili e che le aziende cercano 

alacremente: profi li specializzati 
in commercio internazionale, 
segretarie e assistenti di direzione, 
assistenti amministrative e perso-
nale di back offi  ce, professionisti 
IT, tecnici specializzati, profes-
sionisti di contabilità e fi nanza, 
sales manager, ingegneri, autisti, 
operatori di macchine, professio-
nisti nel settore acquisti e gestione 
commesse. 

I giovani dovrebbero cercare corsi 
di perfezionamento in tal senso 
visto che la riforma della scuola, che avrebbe do-
vuto collegare gli studenti al mondo del lavoro, è 

bellamente fallita; alla formazione va affi  ancata 
l’esperienza all’estero per aprire le menti e sve-
gliarle dal torpore tutto italico.  

Lavoro

 VENDO RICAMBI nuovi e usati 
per Gilera98 giubileo 3391915672 - 
014380223

 CERCO MOTO da fuoristrada d’e-
poca, trial, cross, regolarità anni 60 
– 70 oppure inizio 80 Tel. 0173 90121

 HONDA VFR 750cc anno 1985 no 
documenti ma in buone condizioni 
Euro 1000 Cell 335 6763876

 MOTO SUZUKU Bandit 650 causa 
inutilizzo vendo, anno 2007 con bau-
letto, borsa da serbatoio, gomma 
post nuova ant. 70% scarico MIVV 
originale. Gianni 349 2111276 Euro 
2000

 PANTALONI E maglietta GasGas 
neri tipo jeans e maglia russa racing, 
mai usati. Vendo tutto in blocco o 
separatamente. Taglia L/XL – Metà 
prezzo Tel. 0143 877857

 BAULETTO GIVI 46 cover blu, Ya-
maha + nera con piastra. Tel. 0143 
877587 dopo le ore 21

 CERCO MOO. Moca Vespa o 
Lambretta in qualunque stato. Mas-
sima serietà 342 5758002

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

 VENDESI PER cessata attività fur-
gone Doblò colore rosso anno 2002 
e furgone Scudo 3 posti colore bian-
co anno 1998, entrambi in buono 
stato. Per informazioni telefonare ai 
seguenti numeri: 339 5877301 o 347 
0902340.

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

 CERCO LAVORO come carrellista 
con esperienza con patentino. Tel. 
333 4453020

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

 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

 CAMPER MANSARDATO ford 6 
posti del 1987 su ford 2500 € 4,000- 
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

 COMPRESSORE 100 lt, con cin-
ghia causa cessata attività vendo 
Tel. 334 1332079

 VENDO SRAMATORE olio-
mac funzionante, a €60,00 tel. 
3336614997

 MACCHINA DA saldare per orefi ci 
da 3 cannelli vendo. Tel. ore pasti al 
338 9328864

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

 ACQUISTO ROTTI o funzionanti, 
questi due vecchi modelli di motori-
no: Fanatic Chopper, Fanatic Super 
Roket. Tel. 329 2841160

 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

 BONELLI LEONCINO d’epoca, 
anno 1953, vendo a € 2500, tutto 
restaurato, con certifi cato originale, 
anche scambio con lambretta . Tel. 
347 1267803

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

 MOTO CABALLERO 50, serie 
tx190, motore Minarelli e marce cilin-
fro Polini, da restaurare, con libretto 
originale del 1975. Tel. 347 9231866

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

 MOTORINO F12 vendesi, per uso 
rottamazione o vendita pezzi singoli, 
vendo € 1300. Tel. 340 8564433

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

 VENDO GILERA 150 sport del 
1956 con documenti OK, da ultimare 
restauro. Prezzo da concordare Tel. 
339 1915672 nu

ov
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 CERCO LAVORO come autista, 
corriere, operaio, lavapiatti, aiuto 
traslochi, disponibile da subito nelle 
seguenti località: Imperia, Albenga e 
Alessandria. Tel. 320 3926785.

 RAGAZZO GIOVANE cerca lavoro 
come autista, operaio o altri lavori. 
Esperienza lavorativa nelle costru-
zioni, abile con il francese. Tel. 388 
5806068.

 SONO UNA RAGAZZA di 34 anni, 
cerco lavoro come badante, anche 
24 ore al giorno, tutti i giorni della 
settimana, sono disponibile da subi-
to. Tel. 349 7063217

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

 A CASALE M., Susan, stupenda, 
sensuale, amante delle coccole, ti 
aspetto tutti i giorni per farti vivere 
momenti indimenticabili. Vieni e non 
te ne pentirai, dalle 8,00 alle 23,00. 
Tel. 346 9516588

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

 BABY SITTER e aiuto domesti-
co Offresi baby sitter italiana , re-
ferenziata , precedenti esperienze 
educative con bambini dall’infanzia 
all’adolescenza, anche per even-
tuale supporto domestico. cell. 
3389775142

 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 

 CERCO LAVORO come magazzi-
niere, addetto logistica, operaio pur-
che’ serio, esperienza uso muletto e 
gestione magazzino con computer 
Tel. 0131 233481 349 8417061 

 CERCO LAVORO come muratore 
, giardinaggio, custode, sempre di-
sponibile Tel. 340 7168938 

 CERCO LAVORO uomo di 58 anni 
cerco lavoro urgente ad alessandria 
sono bravo nel giardinaggio o altri 
lavori sempre disponibile no perdi-
tempo chiamare a qualsiasi ora 30 
3389176039 3469487783

 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

 CERCO LAVORO come baby sit-
ter o come badante, massima serie-
tà e con molta esperienza. Tel. 333 
7170518.

 CERCO LAVORO come imbian-
chino casa-uffi co, autista, sono di-
sponibile subito. Tel. 348 4228662

 CERCO LAVORO come com-
messo, sono un ragazzo giovane, 
diplomato, in cerca di prima espe-
rienza lavorativa. Mi ritengo un ra-
gazzo gentile, bravo nei rapporti con 
il pubblico e volenteroso. Tel. 349 
3484030.

 CERCO LAVORO come aiuto cu-
cina, baby sitter, colf nei week end, 
sono una donna di 35 anni, italiana, 
e ho esperienza in ogni mansione, 
zona Alessandria, Casale, Valenza. 
tel. 347 3935587

 CERCO LAVORO come carroz-
ziere in Acqui Terme o zona vicina. 
Lunga esperienza in riparazione ma-
chine lusse e di epoca, Anche part 
time. Contatto Taddeo 346 7712022 
o 0144 594484

 CERCO LAVORO urgente ragaz-
za 31enne cerco lavoro al mattino 
anche per fare delle pulizie cucina-
re stirare ecc ecc basta anche un 
paio di volte a settimana per arro-
tondare il mio stipendio max serie-
ta non accetto chiamate stupide tel 
3469487783 3469487783

 CINQUANTADUENNE UCRAINA, 
referenziata, permesso di soggior-
no illimitato, disponibile per pulizie, 
assistenza anziani, bambini, cer-
ca lavoro ad Alessandria. Tel. 328 
1287466

 COPPIA GIOVANE Sia-
mo una coppia giovane,moglie 
badante,baby sitter diplomata liceo 
magistrale,precedenti esperienze;e 
marito giardiniere,autista in pos-
sesso di tutte le categorie di 
patenti,persone serie e affi dabili...tel 
3276756153

 ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro tel. 
339 1830022 

 FAMIGLIA SIAMO una 
famiglia,marito,moglie e fi glia, stia-
mo cercando lavoro come giardinie-
re, custode, agricoltore, allevatore, 
badante e mansioni domestiche. 
Con provata esperienza, referen-
ziati, entrambi in possesso della 
patente,automuniti ,disponibili a la-
vorare con formula vitto e alloggio,tel 
3884776087

 GIARDINIERE ESEGUE potature 
piante da frutta, manutenzione orto 
o custode in zona S. Salvatore Tel. 
380 3421523 

 GIARDINIERE GIARDINIERE Con 
esperienza trentennale ITALIANO ti-
pologie delle varie lavorazioni:    ta-
glio di prati con uso di rasa erba di 
vari tipi e dimensioni-  taglio di rive 
in terreni sconnessi/pendenti/ da 
bonifi care con uso di decespuglia-
tore a fi lo e dischi rotanti    tosatu-
ra siepi di qualsiasi tipo potatura di 
frutteti, piante ornamentali e cespu-
gli di qualsiasi genere rifacimento di 
prati previa lavorazione del terreno, 
con l’ausilio di moto,  fresatore, con-
cimazione e successivo impianto 
dell’erba, lavorazione di orti,semine 
di ortaggi e successive cure. Cell. 
392-8350621      3928350621

  IMBIANCHINO FORNITURA in 
opera di pareti in cartongesso, iso-
lanti acustici termici, tinteggiature 
tel.0143 380380

  IMPIEGATA 34 enne cerca la-
voro come segretaria front offi ce, 
impiegata receptionista, max se-
rietà, astenersi perditempo Tel. 329 
4773098 

  ITALIANO DIPLOMATO alber-
ghiero cerca lavoro come pasticce-
re, aiuto pasticcere o simili Tel. 339 
5249162 

 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

 MARITO IN affi tto, Buongiorno! 
Svolgo tutte quelle attività casalin-
ghe (elettriche,idrauliche,trasporto 
cose o persone e tanto altro) che 
per questione di tempo non riuscite 
a fare.. contattatemi al 3407100251 
per info e preventivi!

 OFFRESI COME baby sitter si-
gnora italiana si offre come baby 
sitter.si garantisce esperienza e max 
serietà.tel.3405186492

 OFFRESI PER ASSISTENZA an-
ziani, signora italiana seria cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
per preparazione pasti e/o disbrigo 
commissioni. Offresi anche come 
assistente in case di riposo, garan-
tita max serietà  . Tel. 3405186492 
3405186492

 OFFRESI PER pulizie signora con 
esperienza pluriennale nelle im-
prese di pulizie si offre per pulizie 
uffi ci,negozi,scale. tel.3405186492

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

 PULIZIA, LAVAPIATTI, STIRO 
Salve sono una ragazza di 22 anni, 
diplomata, cerco lavoro come puli-
zia, lavapiatti, stiro negli hotel, bar, 
ristoranti... o a domicilio. Bella pre-
senza, affi dabile, automunita. Aste-
nersi perdi tempo. disponibilita im-
mediata. tel 3276756153
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Il koala dalle feci odorose
I

l koala è  detto anche “piccolo orso”ed è un 
mammifero marsupiale australiano.

I koala si trovano principalmente lungo la 
costa orientale dell’Australia, da Adelaide fi no 
alla Penisola di York, e dove vi è abbastanza 
pioggia per sostenere foreste di eucalipto, unica 
fonte di sostentamento del koala.

Questo simpatico e tenero animale ha una 
caratteristica che lo contraddistingue da tutti: è 
l’unico animale le cui feci sono profumate, infat-
ti, mangiando esclusivamente foglie di eucalipto, 
i suoi escrementi emanano un gradevolissimo 
odore balsamico.

Anche il suo pelo è odoroso di eucalipto e pur 
essendo un animale selvatico profuma copio-
samente di pulito. Agli eucalipti essi devono il 

loro caratteristico profumo balsamico. Gli oli 
essenziali che si trovano su tali alberi ne impre-
gnano il morbido pelo, fungendo da protezione 
contro i parassiti. 

Il koala misura da 60 a 85 cm di lunghezza e ha 
grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa 
testa, pesa dai 5 ai 7 kg, occhi vivaci, muso largo 
e naso nudo e schiacciato.

Ha una pelliccia di colore grigiastro. Il koala 
passa quasi tutta la vita, sonnecchiando, sugli 
alberi di eucalipto.

Verso sera inizia il proprio pasto composto di 
foglioline e gemme di eucalipto, consumandone 
abitualmente circa mezzo kg al giorno.

Trascorre il resto del tempo sonnecchiando, 

incuneato saldamente nella biforcazione di un 
ramo.

La masticazione del koala è estremamente lunga, 
e l’animale non inghiotte le foglie e le gemme 
prima di averle ridotte a una pasta fi nissima con 
le proprie forti mandibole.

Animali e Natura

  INSEGNANTE INSEGNANTE, im-
partisce lezioni di matematica, fi sica 
e chimica per le scuole medie, su-
periori e università. Tel. 0131261353 
al.pop@tiscali.it 

 LEZIONI PRIVATE Insegnan-
te laureata in fi sica e chimica, con 
molta esperienza, impartisce lezioni 
di matematica, fi sica e chimica per 
ogni livello. tel 0131261353 

 OFFRO, COME ex insegnante con 
pluriennale esperienza, lezioni di 
LINGUA ITALIANA, LATINA, FRAN-
CESE e aiuto nei compiti, per alunni 
della scuola media a prezzi modici. 
cell. 3339746841

 PROFESSIONALITA’, ESPERIEN-
ZA, risultati garantiti. Insegnante 
di ruolo impartisce lezioni, tel. 338 
5919884

 RAGAZZA 26ENNE Ragazza 26 
enne laureata in materie scientifi che, 
con esperienza nell’insegnamento, 
offre lezioni per ogni ordine e grado 
di: matematica, fi sica, chimica, bio-
logia. Disponibile anche come aiuto 
compiti per bambini delle scuole ele-
mentari e baby sitter.No perditempo. 
Prezzi modici. Cell. 3483223116.

 TUTOR PER tesi universitarie Ex 
docente di materie fi losofi che e psi-
copedagogiche offre aiuto e sup-
porto per preparare tesi universita-
rie in ambito pedagogico, letterario 
e storico sociale, con pianifi cazioni 
di tempi e interventi mirati (lezioni, 
relazioni, impostazione strutturale) - 
prezzi modici.- cell. 3339746841

 TINTORIA LAVANDERIA Pisci-
tello Mirella, i nostri capi vengono 
trattati con igienizzanti e deodoran-
ti. Lavaggio a secco e ad acqua, sti-
ratura tradizionale camicie. C.so IV 
Novembre, 19 - Alessandria. Tel. 331 
3842313

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

 31ENNE ITALIANO che ha accu-
dito nonno non autosuffi ciente per 4 
anni cerca lavoro come badante, se-
rietà e disponibilità, intera gestione, 
cura e igiene della persona. Tel. 393 
3353852

 SIGNORA QUALITÀ OSS cerca 
lavoro di assistenza anziani, handi-
cappati, lavori di pulizie. Part time o 
assistenza notturna. Chiamare sia al 
mattino che dopo le ore 19,00. Tel. 
3892456448

CERCHICERCHI
un’opportunitàun’opportunità

lavorativa seria e redditizia?lavorativa seria e redditizia?
Chiama al Chiama al 345 0590391345 0590391

26982/02/1426982/02/14

 RECUPERO E RINFORZO Ex do-
cente si propone per aiutare alunni di 
scuola media e superiore nelle ma-
terie letterarie (italiano,latino),psico-
pedagogiche e nella lingua francese 
a prezzi modici.3339746841

 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

 SALVE! ESEGUO qualunque tipo 
di lavoro domestico..elettrico idrau-
lico traslochi imbiancature trasporti 
cose e persone con mezzo proprio. 
serio e affi dabile cell 3407100251 
chiamate e chiedete!

 SGOMBERO LOCALI, con mezzo 
proprio, libero e risistemo cantine, 
negozi magazzini. impianti elettrici 
ed idraulici e trasporto cose o per-
sone ovunque. per informazioni det-
tagliate contattatemi al 3407100251.

 SIGNORA 38 ANNI italiana, seria, 
cerco lavoro come pulizie, operaia, 
volantinaggio, babysitter, a € 5 l’ora, 
referenziata, zona Alessandria, no 
perditempo. Tel. 340 8236825

 SIGNORA 45ENNE cerca lavoro 
come badante, baby sitter, domesti-
ca, sono disponibile 24h su 24. Tel. 
331 9519489

 SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, tutto 
fare. Tel. 388 13014247

 SIGNORA CERCA LAVORO come 
assistenza anziani, zona Pista. Tel. 
338 2437116

 STIRO AD 1 euro a pezzo. Tel. 333 
9448649

 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

 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

 SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, 
spesa, piccoli lavori domestici, la-
vapiatti, aiuto stiro, tuttofare. Tel. 
3883014247

 CERCO LAVORO come assisten-
za anziani, pulizie, operaio o altro 
purchè serio. Tel. 388 8642068
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26956/02/1426956/02/14

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

 TABACCHERIA STAZIONE Ales-
sandria Aperto dalle 6.00 alle 21.00 
per 365 giorni/anno. Servizi: lotto 
- superenalotto - slot - tiketone - 
gratta e vinci - pagamento bolletti-
ni - ricariche telefoniche. Tel. 0131 
261685

 DIZIONARIO ENCICLOPEDIA 
TRECCANI 12 volumi con tre aggior-
namenti a studentessa superiori in-
teressata e motivata a leggere. Tel: 
3382106062 o lasciare sms, regalo

 CERCASI PNEUMATICI in regalo 
di qualsiasi misura Tel. 393 8233073

 CERCO IN regalo bancali rotti o 
fuori misura per la stufa a legna Tel. 
320 57 2315
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Auto abbandonata: chi paga la rimozione?
Nel cortile condominiale dove abito è 

parcheggiata un’autovettura senza 
tagliando di assicurazione e con 

gomma a terra da almeno 6 mesi (l’auto è 
inutilizzata).

Sono preoccupato perché ho due fi gli piccoli 
che giocano nel cortile dove ci sono i po-
sti auto e mi chiedo: può questo inquilino 
lasciare l’auto senza assicurazione nel proprio 
posto auto in contesto condominiale? Se si fa 
male qualcuno chi paga?

N
el caso in cui non siano previsti 
parcheggi assegnati specifi cata-
mente a ciascun condomino all’in-

terno del cortile, la Cassazione con sentenza 

n.3640 del 24 febbraio 2004 ha 
stabilito che deve considerarsi 
illegittimo il comportamento del 
condomino che abbandona per 
lungo tempo l’auto nel cortile co-
mune adibito a parcheggio, perché 
impedisce agli altri condomini di 
esercitare a loro volta lo stesso di-
ritto di parcheggiare negli spazi 
condominiali.

Pertanto l’amministratore può 
diffi  dare il proprietario per poi 
procedere alla rimozione dell’au-
tovettura addebitandone i costi al 
proprietario. In ogni caso il pro-
prietario dell’autovettura, in quan-
to custode della stessa, risponde di 
eventuali danni ai terzi.

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

 CERCO MONOLOCALE arredato 
o stanza, ad Alessandria o comuni li-
mitrofi , per uso lavorativo. Geometra 
Luca, Tel. 338 1073370, mail luca@
vigolorappresentanze.it

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

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

ZONA Alessandria, varie unità ZONA Alessandria, varie unità 
immobiliari: bilocali, trilocali immobiliari: bilocali, trilocali 
arredati e vuoti, una casa arredati e vuoti, una casa 

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

cantina. Disponibili anche locali cantina. Disponibili anche locali 
uso commerciale.uso commerciale.

Classe G, 581,3807 kwh/m2. Classe G, 581,3807 kwh/m2. 
Tel. 335 6175994.Tel. 335 6175994.

16008/02/1416008/02/14

26946/02/1426946/02/14

VENDITE
E LOCAZIONI

CELL. 346 8614082
TEL. 0131 617105

N.FRASCHETTACASE@LIBERO.IT

AGENZIA
IMMOBILIARE

NUOVA
FRASCHETTA

CASE
DI

CARTASEGNA GEOM. MASSIMO

SAN MARCO IMMOBILIARESAN MARCO IMMOBILIARE
Compriamo - Vendiamo - Affi ttiamo Compriamo - Vendiamo - Affi ttiamo 

il tuo ed i nostri immobili,il tuo ed i nostri immobili,
visita il nostro sito:visita il nostro sito:

www.sanmarcoimmobiliareal.itwww.sanmarcoimmobiliareal.it
Via Modena, 6 AlessandriaVia Modena, 6 Alessandria

0131 2869280131 286928
26846/01/1426846/01/14

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

27028/02/1427028/02/14

I migliori marchiI migliori marchi
dell’arredamento e designers dell’arredamento e designers 
a disposizione per la tua casa. a disposizione per la tua casa. 

Architetti per consulenzaArchitetti per consulenza
e progetti personalizzati. e progetti personalizzati. 

Via Cavour n° 36Via Cavour n° 36
Tel. e fax 0131 251727Tel. e fax 0131 251727

www.illegnoarredamenti.comwww.illegnoarredamenti.com
26947/02/1426947/02/14

 POUF LETTO una piazza nuovo 
mai usato.No perditempo. Euro 150 
tratt. Tel. 338 8274353 

 2 COMODINI ANNI ‘70, ottimo 
stato, vendo a € 25 l’uno. Tel. 392 
3695626
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“Palazzo Gavigliani”
Nel Settecentesco PalazzoGavigliani di Via Mazzini si prenotano prestigiose residenze affacciate su ampia corte 

interna, giardino con box e posti auto.

Massima possibilità di personalizzazione.

Al piano terra zona commerciale di circa mq 400 con sof  tti a cassettone di oltre 3,50 m di altezza. Al primo 
piano nobile, volte affrescate, camini, porte e sovrapporte originali dell’epoca. Al secondo piano, possibilità di 

appartamenti su due livelli, soppalcabili, con loggia. Al piano sottotetto appartamenti con altezza al colmo di 2,90 
m, terrazzi a tasca ed ampi lucernai.

ALESSANDRIA
Via Milano, 176-178 angolo C.so Monferrato

Tel. 0131 227297
Cell. 339 4480565

info@letiziaimmobiliare.com
www.letiziaimmobiliare.com

Iscrizione Albo Agenti Immobiliari n. 27 - AL

“Palazzo Viscon-
ti” Via della Moisa 
– Prossimità Sot-
topasso Piazza 
Mentana Progetto 
AL.VIA “Integrato 
con l’Ambiente” 
Costruito con tec-

nologie antisismiche Palazzo ecologico Impianto 
solare termico Impianto fotovoltaico Verande a 
serra Serramenti con vetri a bassa emissione Ri-
scaldamento a pavimento

ALESSANDRIA 
– VIA DOSSE-
NA: apparta-
mento al primo 
piano di circa 
mq 100 compo-
sto da ingresso, 
cucina, tinello, 

soggiorno, corridoio, tre camere, un bagno, ripo-
stiglio, balcone e cantina al piano interrato. CLAS-
SE D _ IPE 149,039 Kwh/mq _ € 98.000

ALESSANDRIA – 
VIA PALERMO: ap-
partamento al piano 
rialzato di circa mq 
80 composto da 
ingresso, cucinino, 
tinello, due camere, 
bagno, ripostiglio, 

balcone, ampia cantina e box auto. Riscaldamen-
to autonomo. CLASSE E _ IPE 249,6074 Kwh/mq 
_ € 78.000

ALESSANDRIA – ZONA ORTI: mo-
nolocale arredato, al primo piano, di 
circa mq 40, composto da living con 
angolo soggiorno e angolo notte, 
antibagno e bagno. Riscaldamento 
semi autonomo. CLASSE D _ IPE 
144,53 Kwh/mq _ € 49.000

ALESSANDRIA – ZONA ORTI: casa 
libera su tre lati. Al piano terra: in-
gresso, cucina, soggiorno, antibagno 
e bagno. Al piano primo: tre camere 
da letto, due bagni e due balconi. Al 
piano interrato: dispensa, stireria, la-
vanderia, centrale termica e cantina. 
Sottotetto. Giardino di proprietà e 
box auto. CLASSE D _ IPE 167,2012 
Kwh/mq _ € 350.000 trattabili

ALESSANDRIA – SPINETTA MA-
RENGO: casa indipendente su 
quattro lati di mq 160 su due livelli e 
relativo sedime di mq 1780. Al piano 
terra: ingresso, cucina con camino, 
soggiorno, una camera da letto, 
ripostiglio-centrale termica e bagno. 
Al piano primo: due camere, bagno 
e sottotetto. Giardino, orto, frutteto 
e pozzo con irrigazione automatica.  
Box auto doppio. CLASSE D _ IPE 
184,965 € 180.000 trattabili

ALESSANDRIA – ZONA PISTA: ap-
partamento a quinto piano di mq 75 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, una camera, bagno, due 
balconi. Cantina. CLASSE C _ IPE 
88,5479 Kwh/mq _ € 70.000 trattabili

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

 ALLOGGI LIBERI
Via Lombroso: appartamento in buone condizioni al 4° p. 
con asc., ingresso, corridoio, cucina abitabile, 3 camere, 
ripostiglio. Risc. semiautonomo € 320,00 Rif.19

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

 Via Palermo: alloggio ristrutturato al 2°p. con a. - cucina, 
grande saslone, 3 camere, doppi servizi, eventuale box . 
Risc. auton. € 600,00 Rif.31
Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristruttu-
rato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton.
€ 430,00 Rif.23
Via Lombroso: alloggio al 4°p. con a. cucina abit.3 came-
re. Risc. semiaut. € 450,00Rif.27
Corso Roma: appartamento di grande metratura circa 
210 mq. al 2°p. senza asc. cucina abit. 5 camere, doppi 
servizi. Risc. auton.€ 900,00 Rif.22
Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato appar-
tamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, giardinetto 
cintato,posto auto coperto. porticato,risc. auton.€ 550,00
Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo, in zona 
collinare, su due livelli al p.t. soggiorno, cucina, bagno al 
1°p.3 camere, bagno.porticato Risc. aut. 2 posti auto, zona 
verde privata e cintata. € 680,00 Rif.20
VALLE SAN BARTOLOMEO: In cascina nuova di ristruttu-
razione appartamento su due livelli con giardinetto privato 
e posto auto composto al p.t. cucina, sala, bagno, al p. 
superiore 2 camere letto, bagno risc. auton. € 600,00
Rif.30
VALMADONNA: in centro paese alloggio ristrutturato, 
cucina abit, sala, 2 camere, posto auto. Risc. auton.
€ 500,00 Rif.14
VALMADONNA: Appartamento in nuova palazzina al 
p.terra, sala con ang. cottura, due camere, doppi servizi, 
giardino privato di circa mq. 100, risc. auton.€ 500,00 
Rif.32

ALLOGGI ARREDATI
Via San Pio V: monolocale ben arredato al 1°p. senza a. 
Risc. auton. € 280,00 Rif.11
Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. auton.
elettrico+climatizzat.€400,00 rif.10
Via Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, bagno, 
risc. aut.€ 330,00 rif.18
Via Migliara: al 2°p. s.a. bilocale, risc. aut. + climatizza-
zione € 400,00 Rif.10
Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, 
camera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso condomi-
nio.Rif.40A
Via Cardinal Massaia: appartamento al 1° p. senza a. 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno. Risc. auton.
€ 450 compreso spese condominio Rif.38
Via Verdi: attico in nuova palazzina arredato elegantemen-
te a nuovo, ingresso su soggiorno, cucina, camera, bagno, 
terrazza e balcone. Risc. auton. possibilità box € 580,00

Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. cen-
tral. € 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ 
rscal. Rif.23
Via Pistoia: Appartamento al 3° p. cn a. ingressino, cu-
cina, camera letto, bagno. Risc semiaut. € 300,00 RIF.8
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con ang. 
cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 
Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, soggiorno 
con balcone, cucinino, camera letto, bagno.Risc. central. 
€ 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le spe-
se. Rif.31/A
Corso V. Marini: alloggio al 3°p. con a. cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripost.Risc.central.€ 550,00 Rif.45
Corso F. Cavallotti: appartamento di circa 150 mq. al 7° 
p. composto da corridoio centrale, cucina abitabile, sala, 
3 camere, bagno e ripost.Risc. semiauton. € 400+ 350 
spese Rif.17
Via Lombroso: ampio bilocale al 5°p. con a. Risc. centr.
€ 300,00 Rif.15
Via Lombroso: bilocale al 4°p. con a. cucinino+tinello, 
camera, bagno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.32
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. risc. 
central.€ 320,00
Valle San Bartolomeo: bilocale al p.r. in centro paese, 
risc. auton. € 350,00

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

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di circa 
mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo rif.65
Via Milano: negozio di mq.40+interrato grande visibilità, 
Risc. auton. € 850,00 rif.59
.Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq ol-
tre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, con 
5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa mq. 
140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.400 Rif.41C
Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11
Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi ve-
trine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10
Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa 100 mq. 
con risc. autonomo € 1.200,00 Rif.19
VIA Trotti: negozio in posizione d’angolo di circa 80 mq. 
con 4 vetrine. € 1.500,00
 Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servizio Risc. 
auton. € 300,00
Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27
Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da sa-
lone + 4 camere e servizio. Risc. semiaut. € 600,00 tratt.
Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannonI in ot-
time condizioni, di circa 700,1200, 2.000 mq. con uffi ci e 
servizi in parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.

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

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

Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in buone 
condizioni,corridoio, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
Risc. auton.€ 80.000 tratt. Rif.32
Spinetta M.go: Via Genova in nuova palazzina grande mo-
nolocale al 1° p.,già arredato a nuovo, risc. auton. 2 posti 
auto € 65.000 tratt. RIF.31
Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. box 
doppio. Info in uffi cio.
Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. com-
posto da ingresso, cucina abit., camera, studio, bagno, 
grande rerrazza e balcone, cantina. € 120.000 tratt. Risc. 
Centr.RIF. 22V

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

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

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

Corso 100 Cannoni: attico in ottime condizioni di circa mq 
90 ingresso su soggiorno, cucina abitab., 2 camere letto, 
doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq. risc. auton. Rif. V1-
Corso Monferrato: in palazzo signorile ristrutturato ele-
gantemente appartamento su due livelli al 3° p.cosi’ com-
posto al 1° livello ingresso, sala, cucina abitabile, bagno, 
lavanderia; al piano superiore 3 camere letto, bagno.Posto 
auto. Risc. auton. Altre info in uffi cio.
Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina abit., 
camera, bagno; risc. aut., investimento, affi ttato. € 57.000 
tratt. . Rif.12
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto €16.000 
tratt.
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso con 
fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di Cor-
so Cavallotti (adiacenze stazione)comodo posto auto € 
22.000 tratt. RIF.MV.
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRI-
STO: Allog-
gio comodo 
ai servizi al 
P.R. di in-
gresso, cu-
cina, camera 
letto, bagno, 
cantina. LI-
BERO SUBI-

TO €. 30MILA RIF. 293F I.P.E. 287,8 KWH/M2
VIA BENSI: 
In Palazzo 
s i g n o r i l e 
Alloggio in 
buono stato 
al 3° p. c.a. 
di ingresso, 
c u c i n o t t a , 
2 camere, 
bagno, can-
tina, possi-

bilità Box. LIBERO SUBITO €. 42MILA RIF. 298D I.P.E. 
190,8777 KWH/M2

PRIMISSIMO 
CRISTO: In 
p a l a z z i n a 
d’ epoca 
Alloggio RI-
S T R U T T U -
RATO al 2° 
p. s.a. di in-
gresso, cuci-
na, sala, ca-

mera, bagno, cantina e box. LIBERO SUBITO €. 60MILA 
RIF. 323 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

VIA CASAL-
BAGLIANO: 
A l l o g g i o 
PARI AL 
NUOVO al 
5° p. c.a. di 
s o g g i o r n o 
con cuci-
na a vista, 
2 camere, 
bagno, ampi 

balconi, cantina, P. Auto. €. 115MILA RIF. 300D I.P.E. 
151,0412 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
tranquilla con 
spazi verdi 
Alloggio in 
buono stato 
al 4° p. c.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere matrim., 

bagno, ripostiglio, cantina e Box. Serramenti allumino 
doppio vetro LIBERO SUBITO €. 78MILA RIF. 173C I.P.E. 
101,55 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio al 2° p. ED 
ULTIMO di sala 
con cucina a 
vista, 2 camere, 
2 bagni, cantina 
e Box. €. 98MILA 
RIF. 88D I.P.E. 

189,4915 KWH/M2
CENTRO CRI-
STO: In pa-
lazzo signorile 
Alloggio al 
5° p. c.a. ed 
ULTIMO di in-
gresso, sala, 
tinello con 
cucinino, 2 
camere, ba-

gno, ripostiglio, cantina e Box. €. 90MILA RIF. 90 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA GALAS-
SIA: Alloggio 
Recente al 
5° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina arre-
data, 2 ca-
mere, bagno, 
balcone, box 
e P. Auto. LI-
BERO SUBITO 
€. 120MILA 

RIF. 286E I.P.E. 201,113 KWH/M2

VIA BENSI: 
Alloggio RI-
STRUTTU-
RATO al P.R. 
di ingresso, 
s a l o n e , 
cucina, 3 
camere, 2 
bagni, can-
tina e box. 

€. 125MILA RIF. 295C I.P.E. 124,24 KWH/M2
SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
p a l a z z i n a 
Alloggio in 
buono stato 
al 2° p. c.a. 
di ingresso, 
sala, cuci-
na, 2 came-
re, 2 bagni, 

rip., 2 ampi balconi, cantina e Box. LIBERO SUBITO
€. 85MILA RIF. 26E I.P.E. 111,1133 KWH/M2

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
In piccola 
p a l a z z i n a 
A l l o g g i o 
R I S T R U T-
TURATO al 
1° p. s.a. di 
sala, cuci-
na, 2 came-
re, bagno, 

ripostiglio, cantina, mansarda, box doppio. €. 108MILA 
RIF. 59 F I.P.E. 281,4512 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
p a l a z z i n a 
R E C E N T E 
A l l o g g i o 
Pari al Nuo-
vo al 2° p. 
c.a. di sala, 
cucina, 2 
camere, 2 
bagni, can-
tina e box. 

€. 127MILA RIF. 38 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In 
p o s i z i o n e 
tranquilla Villa 
UNICO PIANO 
RIALZATO Ben 
Curata anni 
70 4 lati con 
Ampio Giardi-
no di salone, 
tinello con 
cucinino, 3 ca-

mere, bagno. P.T. di Box doppio, Cantine, Loc. Caldaia. 
€. 225MILA TRATT. RIF. 260G I.P.E. 379,0443 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta di 
recente Costru-
zione libera 2 lati 
su 2 livelli di sala 
con camino, cu-
cina, 3 camere, 
2 bagni, man-
sarda fi nita, Box 

doppio, cantina. GIARDINO. €. 198MILA RIF. 245D I.P.E.  
162,6922 KWH/M2

VILLA DEL FORO: 
Villette NUOVE 
libere 3 lati su 
2 piani di sala, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, box, 
Terrazzo, Ampio 
GIARDINO. Per-
sonalizzazione 

degli interni. Ottimo capitolato con climatizzatori e an-
tifurto inclusi. Pannelli solari. Consegna prevista Prima-
vera 2014. €. 235MILA RIF. KA

CANTALUPO: 
Villa RECEN-
TE libera 3 
lati SU UNI-
CO PIANO di 
sala, cucina, 
2 camere, 
studio, 2 
bagni, man-
sarda fi nita 

con bagno, seminterrato di taverna, bagno, box dop-
pio. Terrazzo e GIARDINO €. 220MILA RIF. 146C INDICE 
PRES. ENERG. GLOBALE 140,46 KWH/M2

ZONA P.ZZA GENOVA 
in stabile signorile 
alloggio piano alto 
composto da ingres-
so, corridoio, sog-
giorno con angolo 
cucina, camera letto, 
bagno ristrutturato, 
2 balconi e cantina. 
(IPE: in fase di rila-
scio). RICH. €. 65.000 
RIF. 16G

ZONA P.ZZA 
GENOVA in pic-
cola palazzina 
alloggio al 2°P. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
soggiorno con 
cucinino, 2 ca-
mere, riposti-

glio, bagno, 2 balconi e cantina. Classe “F” Ipe: 274,26 
Kwh/m2. RICH. €. 70.000 RIF. 6G

Z O N A 
O S P E -
DALE: in 
p i c c o l a 
palazzina 
a l logg io 
t o t a l -
mente ri-
struttura-

to al 2°P. munito di riscaldamento autonomo composto 
da ingresso con ampio disimpegno, cucina abitabile, 
salone, camera letto, bagno, ripostiglio, balcone e can-
tina. Classe: “D”; Ipe: 195,78 Kwh/m2. RICH. €. 105.000 
RIF. 64

ZONA EURO/
PISTA allog-
gio totalmente 
r i s t r u t t u r a t o 
sito al 2°P. c.a. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
ampia cucina 

abitabile, salone, 3 camere letto, 2 bagni, cantina e box 
auto.(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 175.000 RIF. 6P

ZONA P.ZZA GENOVA 
splendido alloggio 
al 5° ed ultimo pia-
no completamente 
e fi nemente ristrut-
turato composto 
da ingresso, sala, 
ampia cucina abita-
bile, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 

lavanderia terrazzino, balcone e cantina. (IPE: in fase di 
rilascio). RICH. €. 175.000 RIF. 19G

ZONA PISTA: in 
piccola palazzi-
na alloggio al 3° 
ed ultimo piano 
in ottime condi-
zioni composto 
da ingresso con 
disimpegno, cuci-
na abitabile, sala, 
camera letto, ri-
postiglio, cantina 

e posto auto. Risc. Autonomo. (Classe: E; IPE: 227,44 
kwh/m2) RICH. €. 68.000 RIF. 53P

ADIACENTE UFFICI FI-
NANZIARI: alloggio di 
circa 130 mq sito al 3°P. 
c.a. composto da ingres-
so con ampio corridoio, 
cucina abitabile, sala, 3 
camere letto, studio (da 
cui ricavare un secondo 
bagno), ripostiglio, bagno, 
cantina e solaio.(IPE: in 
fase di rilascio). RICH. 
€. 120.000 RIF. 3

ZONA EURO/
PISTA alloggio 
al 3° ed ultimo 
piano composto 
da ingresso con 
disimpegno e 
corridoio, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. (Clas-

se: E; Ipe: 228,44 Kwh/m2) RICH. €. 80.000 RIF. 51P

V I L L A G G I O 
EUROPA al-
loggio al 3°P. 
con ascensore 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere 
letto, bagno, 

ripostiglio e cantina. (classe: E; Ipe: 213,32 Kwh/m2) 
RICH. €. 83 .000 RIF. 3E

ZONA ARCHI 
alloggio al 
5°P. composto 
da ingresso, 
s o g g i o r n o , 
c u c i n o t t o , 
camera letto, 
bagno, 2 bal-
coni e cantina. 
(APE:in fase di 
rilascio) RICH. 

€. 50.000 RIF. 22H
ZONA PISTA 
VECCHIA in 
stabile allog-
gio da rivedere 
internamente 
sito al 4°P. c.a. 
composto da 
ingresso con 
d i s i m p e g n o , 
cucina, sala, 
camera letto, 

bagno, 2 balconi e cantina.(APE:in fase di rilascio). 
RICH. €. 58.000 RIF. 6PV

VILL. EUROPA: 
Via Galvani in 
stabile signori-
le alloggio al P. 
rialz. composto 
da ingresso 
con disimpe-
gno, corridoio, 
cucina abitabi-
le, sala, 3 ca-

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

ZONA P.ZZA 
GENOVA al-
loggio al pia-
no rialzato 
t o t a l m e n t e 
r i s t ru t tu ra to 
composto da 
ingresso, sa-
lone doppio, 
ampia cucina 

abitabile, 2 camere letto, bagno, balcone, cantina e 
posto auto. (Classe “D“ Ipe: 153,98 Kwh/m2). RICH. 
€. 110.000 RIF. 8G

ZONA PISTA in 
palazzina anni 
‘70 alloggio al 
5°P c.a. com-
p l e t a m e n t e 
r i s t ru t tu ra to 
composto da 
ingresso, sala, 
ampia cucina 
abitabile, 2 

camere letto, doppi servizi, cabina armadi, 3 ripostigli, 
terrazzino di oltre 30mq., cantina e box auto.(APE:in 
fase di rilascio) RICH. €. 200.000 RIF. 55P

ZONA GALIMBERTI in pic-
cola palazzina alloggio 
ristrutturato al 3° ed ul-
timo piano composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina e 
box auto.(IPE: in fase di 
rilascio). RICH. €. 100.000 
RIF. 4H

ZONA P.ZZA 
G E N O V A 
alloggio in 
buone con-
dizioni al 
5°P. com-
posto da 
i n g r e s s o , 
tinello con 
c u c i n i n o , 
sala, 2 ca-

mere letto, bagno, 2 balconi e cantina (IPE: in fase di 
rilascio). RICH. €. 100.000 RIF. 7G

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it

PROPOSTE IN CITTA’
ZONA CENTRALISSIMA BELLISSIMA 
POSIZIONE STABILE D’EPOCA DISPOSTO 
SU TRE PIANI VENDESI ALLOGGIO AL PIA-
NO 1° PIANO RISTRUTTURATO COMPO-
STO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, 
GRANDE CUCINA, TRE CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI. BALCONI E POSTO AUTO 
IN CORTILE. ALLOGGIO AL 2° PIANO DI-
SPOSTO SU DUE LIVELLI DI AMPIA METRATURA CIRCA 300 MQ. (DIVISIBILE IN DUE 
ALLOGGI) DA RIORDINARE CON BOX AUTO DOPPIO IN CORTILE.

ZONA CENTRO VENDESI CASA D’EPO-
CA INDIPENDENTE DA RISTRUTTURARE 
COMPOSTA DA P.R. 4 VANI E SERVIZIO, P. 
1° 3 VANI E SERVIZIO, CANTINA, CORTILE/
GIARDINO DI CIRCA 200 MQ. BOX AUTO. 
INFORMAZIONI IN AGENZIA

5 VANI ZONA CENTRO 200 MT. DA PIAZ-
ZA DELLA LIBERTA’ IN STABILE D’EPOCA 
RECENTEMENTE RISTRUTTURATO VEN-
DESI ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRES-
SO, SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, DUE 
CAMERE MATRIMONIALI DI CUI UNA CON 
CABINA ARMADI (POSSIBILITA’ DELLA 
3^), LAVANDERIA, DOPPI SERVIZI. BAL-
CONI, BOX AUTO IN CORTILE. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. CLASSE ENERGETI-
CA C I.P.E. 95,9063 INFO IN AG. RIF. A546

ZONA CENTRO VILLETTA DI RECENTE CO-
STRUZIONE OTTIMAMENTE RIFINITA IN CON-
TESTO SIGNORILE COMPOSTA DA P.T. SOG-
GIORNO CON AMPIA CUCINA A VISTA, BAGNO, 
AL PIANO 1° DUE CAMERE LETTO, CAMERA 
ARMADI. BAGNO. MANSARDA FINITA. GIAR-
DINO DI PROPRIETA’, BOX AUTO. RISC. AUTO-
NOMO! I.P.E. 87,6774 RICH. € 270.000 TRATT.

ZONA CENTRO VENDESI ANCHE SEPARATAMENTE 2 ALLOGGI COMUNICANTI 
(UNIBILI IN UNICO ALLOGGIO DI CIRCA 180 MQ.) AMPIO BILOCALE RISTRUTTURA-
TO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCININO, CAMERA LETTO, BAGNO € 
85.000 E ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE, CUCINA, TINELLO, DUE 
CAMERE LETTO BAGNO. BALCONI RICH. € 140.000 TRATT.

4 VANI -- ZONA CENTRO A PO-
CHI PASSI DA PIAZZA GARIBALDI 
E DALLA STAZIONE VENDESI 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO POSTO AL 2° P. C.A. 
COMPOSTO DA SALONE DOPPIO 
CON CUCINA, DUE CAMERE MA-
TRIMONIALI, POSSIBILITA’ DELLA 
TERZA, BAGNO, RIPOST. BALCONI.
CANTINA. POSTO AUTO IN CORTI-
LE. OTTIME FINITURE IPE 249,89 
POSSIBBILITA’ DI ACCOLLO MUTUO 100% € 600,00 AL MESE € 10.000 ACCONTO.

ZONA CENTRO VICINISSIMO PIAZZA GARIBALDI VENDESI ALLOGGIO COM-
POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, 
RIPOST. BALCONE. POSSIBILITA DI BOX IN CORTILE. € 110.000

3 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI AL-
LOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO AL 6° PIANO C.A. COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU AMPIA ZONA GIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE DA 
LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, TERRAZZO, 
BALCONE COPERTO E CANTINA RICH. € 
125.000 RIF. A536

5 VANI- ZONA PISTA VECCHIA VENDESI 
LUMINOSISSIMO ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO CON OTTIME 
FINITURE COMPOSTO DA INGRESSO, 
AMPIO SOGGIORNO, CUCINA, TRE CA-
MERE LETTO, SALA BAGNO, POSSIBILITA’ 
DEL SECONDO SERVIZIO. BALCONI CAN-
TINA. BELLO! i.p.e. 344,8 kwh/m2 RICH. 
€ 190.000 tratt.li

4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI ALLOGGIO AL 5° PIANO C.A. COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE CAMERE, RIPOSTIGLIO, BAGNO (NUOVO), DUE 
BALCONI E CANTINA RICH. € 85.000 (TRATT.) RIF. A540

5 VANI VILLAGGIO EUROPA VENDESI AL-
LOGGIO LUMINOSISSIMO POSTO AL 2° P. 
C.A. COPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
CON OTTIME FINITURE COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO, CUCINA 
AMPIA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SER-
VIZI, RIPOST., BALCONI, CANTINA, POSTO 
AUTO COPERTO. RICH. € 170.000 TRATT.

4 VANI -- ZONA PIAZZA GENOVA IN 
PALAZZINA DI SOLI 3 PIANI VENDESI 
ALLOGGIO AL 2° P. COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
AMPIA CUCINA, DUE CAMERE MATRIMO-
NIALI, DOPPI SERVIZI, RIPOST. BALCONI, 
CANTINA. RICH. € 160.000 TRATT. POS-
SIBILITA’ DI BOX AUTO.

5 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VEN-
DESI IN PALAZZO D’EPOCA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO APPARTAMEN-
TO POSTO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO UNA 
CON BAGNO E PICCOLA CABINA ARMADI, 
TERZA CAMERA CON CABINA ARMADI 
EVENTUALMENTE DA ADIBIRE A STUDIO, BAGNO CON MOSAICO, DUE BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO RIF. A522 INFO IN AGENZIA

4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI ALLOG-
GIO POSTO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, TINELLO/CUCININO, 
SOGGIORNO, DISIMPEGNO, ARMADIO A 
MURO, DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, DUE BALCONI E CANTINA RICH. € 
138.000 RIF. A564

3 VANI - ZONA PISTA/EUROPA - VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 5° PIANO C.A. 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINOTTA, SALA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BAL-
CONE E CANTINA RICH. € 95.000 BOX A PARTE € 10.000 I.P.E. 207,308 CLASSE E

ZONA PISCINA STABILE SIGNORILE VENDESI LUMINOSO ALLOGGIO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALONE AMPIO, CUCINA AMPIA, 2 CAMERE LETTO (POSSIBILITA 
DELLA TERZA), DOPPI SERVIZI, BOX AUTO. BALCONI E CANTINA. RICH. € 160.000 
TRATT.

ZONA CRISTO BELLA POSIZIONE IN UNA VILLA COMPOSTA DA DUE ALLOGGI CON 
INGRESSI INDIPENDENTI VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON MATERIALI DI 
PREGIO COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO CON CAMINO, PRANZO E AM-
PIA CUCINA, BAGNO, AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE LETTO, STUDIO, BAGNO 
IN CAMERA MATRIMONIALE E SALA BAGNO CON AMPIA VASCA IDROMASSAGGIO. 
GIARDINO E BOX AUTO TERMOAUTONOMO RICH. € 200.000 COMPRESI ARREDI 
SU MISURA.

 4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI 
ALLOGGIO DI RECENTISSIMA CO-
STRUZIONE POSTO AL PIANO TERRA 
CON GIARDINO CI 300 MQ. COMPO-
STO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO 
CON CUCINA A VISTA CON PENISOLA 
CENTRALE, DUE CAMERE DA LETTO, 
DISIMPEGNO CON ARMADIO, SALA 
BAGNO, LAVANDERIA/BAGNO. OTTI-
ME FINITURE EXTRA CAPITOLATO, CLIMATIZZATORE, ANTIFURTO CON PERIME-
TRALE, BOX AUTO. MOLTO BELLO! RICH. € 170.000 TRATT RIF. A457

4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI 
ALLOGGIO POSTO AL 2° PIANO CON 
MANSARDA COMPOSTO DA: INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
CAMERA DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BA-
GNO, BALCONE VERANDATO; AL PIANO 
SUPERIORE UNA CAMERA, SALOTTO E 
BAGNO; BOX AUTO RICH. € 130.000 
RIF. A567 I.P.E. 171,6462 CLASSE D

FUORI CITTA’
VALMADONNA A POCHI PASSI DAL 
PAESE VENDESI VILLETTA A SCHIERA 
DI RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTA 
DA P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA, BAGNO, AL P. 1° DUE 
CAMERE LETTO, BAGNO,. MANSARDA FI-
NITA DI CIRCA 2O MQ. CORTILE FRONTE 
E RETRO DI CIRCA 200 MQ., BOX AUTO. 
RICH. € 155.000 rif. V470

VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA POSIZIONE COLLINARE VENDESI VILLETTA DI 
NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. AMPIO SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, 
RIPOST. P.1° TRE CAMERE LETTO, BAGNO. MANSARDA ALTA FINITA. GIARDINO. CA-
PITOLATO A SCELTA. BOX AUTO. (RISCALDAMENTO A PAVIMENTO) RICH. € 210.000

PIETRAMARAZZI VILLA RECENTEMENTE RISTRUTTURATA LIBERA SU TRE LATI 
COMPOSTA DA P.SEMINT. LOCALE USO CANTINA/ TAVERNA; AL PIANO RIALZ. 
AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABIT.LE CON CAMINO, SALA PRANZO, DUE CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVIZI, GIARDINO DI CIRCA 300 MQ. BEN PIANTUMATO, BOX AUTO. 
RICH. € 230.000 RIF. V549

PIETRA MARAZZI - VENDESI VILLA INDIPEN-
DENTE SU 4 LATI DISPOSTA SU DUE PIANI 
COMPOSTA DA:P.T. TAVERNA CON ANGOLO CU-
CINA E CAMINETTO, CAMERA HOBBY, BAGNO/
LAVANDERIA, BOX AUTO/LEGNAIA, CENTRALE 
TERMICA A METANO; PIANO 1° INGRESSO SU 
SALONE CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTOE BAGNO; GIARDINO DI CIRCA 2.000 MQ. CINTATO CON PISCI-
NA RICH. € 390.000 RIF. 566 I.P.E.238,8725 CLASSE E

VILLA SAN SALVATORE MONF.TO BELLA PO-
SIZIONE COLLINARE VENDESI VILLA SU UNICO 
PIANO COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI. 
PIANO INTERRATO CON BOX AUTO. GIARDINO DI 
CIRCA 300 MQ. RICH. € 200.000 TRATT.

BASSIGNANA VENDESI DUE UNITA’ IMMOBILIARI 
RISTRUTTURATE NELLO STESSO CORTILE CON 
INGRESSI INDIPENDENTI CASA A COMPOSTA DA 
4 VANI E DOPPI SERVIZI, CASA B SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA LETTO, BAGNO. 
INOLTRE PORTICATO CON CAMINO A LEGNA, RU-
STICO CON CANTINA, ALTRA PORZIONE DI FAB-
BRICATO CON CUCINA ESTIVA, BOX PER 2/3 AUTO. 
LOCALI PER ATTREZZI, GIARDINO DI 500 MQ. RICH. € 210.000 TRATT

CANTALUPO VENDESI VILLA DI RECENTE CO-
STRUZIONE COMPOSTA DA P. INT. CANTINA TA-
VERNETTA, AL PIANO TERRA, SOGGIORNO AMPIO 
CON CAMINO, CUCINA, LAVANDERIA, BAGNO AL 
PIANO SUPERIORE TRE CAMERE LETTO, AMPIO 
BAGNO, 2 TERRAZZI, GIARDINO E BOX AUTO 
RICH. € 250.000

SAN MICHELE - VENDESI IN CASA INDIPENDEN-
TE SU DUE PIANI; ALLOGGIO AL 1° PIANO COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCININO/
TINELLO, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 
GIARDINO/TERRENO/ORTO DI CIRCA 3.000 MQ. 
CON MAGAZZINO E BOX RICH. € 175.000 TRATT 
IPE 290,3222 CLASSE ENERGETICA F RIF. C542

CASTELLAZZO VENDESI VILLA SU TRE LATI NUOVA DA ULTIMARE DI CIRCA 150 
MQ. (TETTO IN CEMENTO ARMATO) GIARDINO DI 500 MQ. RICH. € 160.000 TRATT

FUBINE BELLISSIMA POSIZIONE PANORAMICA VEN-
DESI VILLA (ANCHE EVENTUALMENTE BIFAMIGLIARE) 
IN OTTIMO STATO COMPOSTA DA P.T. INGRESSO SU 
AMPIA TAVERNA CON ANGOLO COTTURA, LAVANDE-
RIA, LOCALE CALDAIA. AMPIA BALCONATA. AL PIA-
NO 1.° INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCININO, DUE 
LETTO, BAGNO. GARAGE/MAGAZZINO PER 3 AUTO. GIARDINO BEN PIANTUMATO 
DI OLTRE 3.000 MQ. BUON RAPPORTO QUALITA’ PREZZO. SI VALUTA ANCHE LA 
POSSIBILITA’ DI AFFITTARLA O PERMUTARLA CON PICCOLO ALLOGGIO IN CITTA’

SPINETTA MARENGO VENDESI 2 CASE (BILOCALI) 
INGRESSI INDIPENDENTI NELLO STESSO CORTILE/
GIARDINO DI PERTINENZA CASA A SOGGIORNO CON 
AGOLO COTTURA, CAMERA LETTO, BAGNO. CASA B 
CAMERA CONSERVIZIO + SOPPALCO. TUTTE E DUE 
RISTRUTTURATE RECENTEMENTE. € 100.000

Valenza
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VALLE SAN BARTOLOMEO  rif. 1750                                             _
Immerse nel verde, proponiamo graziose villette a 
schiera derivanti dalla recente ristrutturazione di un 
tipico cascinale piemontese; tutte le unità dispongono 
di  un posto auto assegnato e un  box auto di proprietà.                           
Classe Energetica  B   prezzi a partire da Euro 140.000

VALENZA rif. 1820  
Casa indipendente con al p.t. piccolo laboratorio, allog-
gio con cucina, soggiorno, camera e bagno; al piano 
primo alloggio con  salone, cucina, sala da pranzo, due 
camere, bagno, rip.  Tavernetta, tre  box auto e  giardino.   
Classe energetica  F  ipe 265,99              Euro 220.000

VALMADONNA   rif. 1800
Proponiamo cascinale immerso nel verde, in posi-
zione tranquilla e comoda per  Alessandria, disposto 
su due piani abitativi. Sottotetto, porticati di 105 mq, 
fienili di 145 mq, cantine 98 mq e un bel giardino. 
Classe energetica  F ipe 275,800       Euro 220.000

VALMADONNA    rif. 1805 
Casa indipendente  composta da due alloggi di circa 115 
mq ciascuno con ingressi separati; sottotetto al grezzo, 
soleggiato terrazzo, portico,  2.000 mq circa di terreno 
in parte a frutteto, box auto doppio e locali magazzino                                        
Classe energetica  E  ipe  243,417           Euro 235.000

PECETTO DI VALENZA   rif. 1746                                                                    -  
In contesto residenziale comodo per Alessandria, villetta 
con vista panoramica di 240 mq su unico piano, con ter-
razzo, ampio sottotetto, tavernetta, lavanderia, cantina e 
box auto triplo.   Giardino piantumato di 400 mq. 
Classe energetica  D  ipe  172,97              Euro 240.000

RIVARONE   rif.1743
Casa indipendente dotata di impianto fotovoltaico, di-
sposta su due piani di circa 175 mq oltre a comoda ta-
vernetta con volte in mattone, lavanderia e cantina. Ma-
gazzino/autorimessa di circa 85 mq e cortile di 300 mq.
Classe energetica   C  ipe 142,40             Euro 185.000

VALMADONNA   rif. 1776 
In centro paese, proponiamo casa indipendente libera 
sui quattro lati, disposta su due livelli di circa 200 mq ol-
tre al piano sottotetto. Giardino privato di circa 800 mq. 
La casa necessita di lavori interni di  ristrutturazione. 
Classe energetica  F  ipe 289,572            Euro 135.000 

VALENZA rif. 1837 
Nel nuovo complesso Residenziale “Le Ginestre” 
proponiamo ultimi alloggi disponibili; alcuni con 
giardino di proprietà, tavernetta e box-auto doppio. 
Le finiture sono realizzate con materiali di pregio.   
Classe energetica C           prezzi da Euro   115.000                     

VALENZA  rif. 1757 
Villetta con parte abitativa su unico piano di circa 120 
mq; al piano seminterrato  tavernetta,  lavanderia, can-
tina e box auto di 22 mq; cortile con autobloccanti, un  
magazzino di circa 30 mq e il giardino di  2.000 mq. 
Classe energetica   F ipe 288, 439             Euro 250.000

VALMADONNA   rif. 1768
Graziosa villetta a schiera comoda per Valenza, disposta 
su due piani abitativi, con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, doppi servizi, ripostigli, balcone, 
ampio sottotetto, cortile con posto auto e box-auto.  
Classe energetica  F  ipe  265,59             Euro  149.000

TRA VALENZA E PECETTO rif. 1635
Zona strada Citerna, villetta su unico piano con in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da 
letto, bagno, terrazzo, cantina, tavernetta, spazioso 
box auto e giardino piantumato di circa 4.000 mq. 
Classe energetica  G  ipe 411,08          Euro 175.000

VILLABELLA rif. 1774                                                                    -
A pochi minuti da Valenza, proponiamo casa indipen-
dente di circa 225 mq in parte ristrutturata, disposta 
su due livelli, con cortile di proprietà, box auto doppio, 
tavernetta,  camino, rustico adiacente. Serramenti nuovi.   
Classe  energetica  NC  ipe  857,86         Euro 170.000

VALMADONNA  rif. 1779 
In posizione comoda per Alessandria, proponiamo casa 
bifamigliare composta da due appartamenti  di  tre locali  
con servizi,  giardino esclusivo e ampio box auto. Ser-
ramenti in legno con doppi vetri.  Disponibile da subito. 
Classe energetica  F  ipe 269,013            Euro 210.000 

VALENZA   rif. 1824
Comoda ai servizi,  villetta a schiera libera sui tre lati, 
con  ingresso su soggiorno, cucina abitabile, bagno; al 
piano primo, due camere da letto e bagno; tavernetta,  
lavanderia,  box-auto di 23 mq e giardinetto di 55 mq.  
Classeenergetica F  ipe 232, 476             Euro 193.000

BOZZOLE rif. 1811                                                     
In paese  casa indipendente composta da alloggio di 
circa 140 mq su due piani, con adiacente  un rustico da 
recuperare di circa 135 mq, fienili e legnaia di 95 mq e 
cantina.  Grande cortile indipendente di circa 550 mq.
Classe energetica  E ipe  206,729           Euro 123.000 
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Nel rione CRISTO vendesi alloggio – primo 
piano s.a., con cucinino, tinello, 1 letto e ba-
gno. Balconi e cantina. €. 40.000,00 – Rif. 
147/1 I.P.E. – 287,2933 KWH/M2

VICINO A V.. MAZZINI, comodo all’OSPE-
DALE, vendesi monocamera tutta ristruttura-
ta con bagno. Arredata bene – Termo autono-
mo – posto auto €. 50.000,00 – RIF. 20/1 
I.P.E. 147,3371 KWH/M2

ZONA PIAZZA 
GOBETTI ven-
desi alloggio 
arredato con 
buon gusto, 
con impianto 
di riscaldamen-
to autonomo 
– Soggiorno/
cucina, 1 let-
to e bagno. €. 
50.000,00 – 
Rif. 45/1 I.P.E. 
295,61 kwh/
m2

IN PIENO CENTRO CITTA’ vendesi alloggio 
tutto ristrutturato (particolari architettonici 
originali d’epoca) – 2 camere e servizi - Ter-
moautonomo €. 55.000,00 - Rif. 44/1 – 
I.P.E. 2790,3515 kwh/m2

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

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

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

ZONA STA-
ZIONE vende-
si alloggio 5° 
piano c.a. con 
tinello e cucini-
no, sala, 2 letto, 
bagno, riposti-
glio. Cantina. 
€. 80.000,00 
– Rif. 78/1 – 
I.P.E. 239,051 
KWH/M2

NEL RIONE ORTI, vendesi alloggio ristrut-
turato, composto da: ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 letto, bagno – Balconi e cantina 
– Prezzo €. 70.000,00 – Rif. 157/1 I.P.E. 
127,54 KWH/M2

In palazzo elegante, ad un 5° piano c.a., ven-
desi alloggio ben ristrutturato con salone, 
cucina abitabile, 2 camere letto, doppi servi-
zi. Ampi terrazzini. Cantina e BOX DOPPIO. 
RIF. 76/1 I.P.E. 225,88 KWH/M2

NEL RIONE PISTA vendesi alloggio con cu-
cinino, tinello, sala, 2 camere letto, bagno e ri-
postiglio. 2 balconi e cantina Euro 85.000,00 
– Rif. 14/1 I.P.E. 120,6533 KWH/M2

NEL RIONE GALIMBERTI vendesi allog-
gio – 1° piano – cucina abitabile, sala, 3 let-
to, bagno, ripostiglio – 2 balconi, cantina e 
box auto. €. 110.000,00 RIF. 25/1 I.P.E. – 
129,132 Kwh/m2

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

NELLA ZONA DI PIAZZA GENOVA, vende-
si alloggio ristrutturato con cucina abitabile, 
sala, tre camere letto e bagno. Terrazzo di cir-
ca mq. 70. Cantina. Rif. 83/1 €. 150.000,00 
Trattabili I.P.E. 129,3555 KWH/M2

In palazzina vendesi al 1° piano s.a., allog-
gio con cucina abitabile, soggiorno, 2 camere 
letto e servizi. Ampio BOX e cantina. Libero 
subito. Prezzo €. 115.000,00 Rif. 93/1 I.P.E. 
100,8834 Kwh/m2

A CIRCA KM. 15 dalla città, vendesi cascina-
le da ristrutturare con 10 camere, portico 
e  enile. Terreno circostante di mq. 2.000 
c.ca. Immobile libero su tre lati di con  ne. €. 
60.000,00 – Rif. 4/4 I.P.E. - 285,05 Kwh/m2

A Km. 9 dalla città, vendesi casa con salo-
ne, cucina abitabile, 3 letto, 3 bagni – Ma-
gazzino e legnaia – Box per 3 auto. Giardino 
- €. 160.000,00 – R. 21/5 - I.P.E. -296,51 
KWH/M2

A VALMADONNA vendesi casa indipenden-
te su tre lati di con  ne. 6 ampie camere e 2 
bagni. Box auro – mq. 300 terreno antistan-
te. €. 125,000,00 Rif. 7/5 I.P.E. – 417,3809 
KWH/M2

A KM. 6 da Alessandria, vendesi casa con 
n. 2 alloggi. Box per 3 auto con sovrastante 
bilocale. Magazzino e ricovero attrezzi. Ter-
reno circostante circa mq. 10.000. Rif. 33/5 
- I.P.E. 239,0822 Kwh/m2

A SAN MICHELE vendesi villa con salone, 
cucina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni (di 
cui una con vasca idromassaggio), 2 ampi ter-
razzi. Tavernetta,. Giardino di mq. 300 c.ca..- 
Rif. 7/6 I.P.E. 233,3 Kwh/m2

ZONA GIARDINI DELLA STAZIONE af-
 ttasi alloggio 8° piano c.a. composto da: cu-

cinino, tinello, sala, 1 letto e servizi. Canone 
mensile: €. 260,00 I.P.E. 134,49 KWH/M2

In Via Schiavina, pieno centro cittadino, in 
plazzo storico, af  ttasi: ALLOGGIO con cuci-
na abitabile, sala, 1 letto e bagno. €. 300,00 
mensili ALLOGGIO con sala, cucina abitabi-
le, 2 letto e bagno €. 380,00 mensili I.P.E. 
159,96 KWH/M2

IN VIA TORTONA af  ttasi alloggio arredato 
molto bene e comprensivo di cucina, una ca-
mera da letto, disimpegno e bagno. Canone + 
spese (condominio) €. 350,00 mensili I.P.E. 
– 243,55 KWH/M2

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

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

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

IN PIENO CENTRO CITTA’ af  ttasi alloggio 
arredato a nuovo e totalmente ristrutturato 
con termoautonomo. Ingresso sul soggiorno, 
cucina abitabile, una camera letto, studio. Ba-
gno con doccia in muratura. €. 400,00 men-
sili. I.P.E. – 251,7766 KWH/M2

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA MATTEOT-
TI af  ttasi alloggio prestigioso e nuovo con 
salone ad ingresso, cucina abitabile a vista, 2 
camere letto, bagno con vasca idromassaggio 
e cabina armadi. – €. 500,00 mensili – I.P.E. 
140,7668 KWH/M2

NEI PRESSI DEL POLITECNICO AFFIT-
TASI ALLOGGIO ARREDATO BENE CON 
CUCINA, UNA CAMERA LETTO E BAGNO. 
TERMOAUTONOMO. €. 320,00 MENSI-
LI EVENTUALE POSTO AUTO – I.P.E. 
143,3275 KWH/M2

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

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

IN VIA MAZZINI AFFITTASI: ALLOGGIO 
con cucina, sala, 2 letto e bagno. Balcone - €. 
300,00 mens. ALLOGGIO con cucina ab., 
salone, studio, 2 letto matrimoniali, 2 ba-
gni, lavanderia – 4 balconi – €. 380 mensili 
I.P.E. 150,5688 KWH/M2 MANSARDA con 
2 camere e bagno - €. 250,00 mens. I.P.E. 
66,7327 KWH/M2

IN C.SO F. 
CAVALLOT-
TI AFFITTASI 
A L L O G G I O 
CON CUCINA 
A B I T A B I L E , 
SALA, 3 CA-
MERE LETTO 
E DOPPI SER-
VIZI. TERRAZ-
ZINI – CAN-
TINA EURO 
450,00 MEN-
SILI I.P.E. 
235,1986

FRONTE PIAZZA DELLA LIBERTA’ af  t-
tasi ALLOGGI composti da cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere letto e servizi. Canoni 
a partire da Euro 380,00 mensili. Interpel-
lateci! Indice di Prestazione Energetica 
217,6708 kwh/m2

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

IN CORSO 
ROMA PALAZ-
ZO PRESTIGIO-
SO AFFITTASI 
ALLOGGIO ELE-
GANTE DI MQ. 
150 CIRCA. IM-
PIANTO DI RI-
SCALDAMENTO 
AUTONOMO A 
METANO I.P.E. 
29,6675 KWH/
M2
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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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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 Apparta-
mento al 2° p. c/a di 
circa 140 mq. Comm. 
con ampio ingresso, 
cucina abitabile, 
salone doppio, tre 
camere letto, doppi 
servizi, due balconi e 
cantina. Climatizzato 

e antifurto. Ottime fi niture Possibilità di 1 o 2 box auto. I.P.E.= 67,5 
kWh/m2 classe C €. 210.000,00

A0680M ZONA VIA 
FIUME In palazzina 
degli anni 60 di soli 
tre piani, ristrutturata 
nelle parti comuni, lu-
minoso appartamento 
al 2°/P senza ascen-
sore di circa 100 mq. 
comm. con ingresso 
su sala living, ampia 

cucina, due camere letto, bagno, due 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

A0668M ZONA ORTI 
Residenza GLI ASTRI 
In stabile di recente 
costruzione alloggio 
al 1°/P c/a di circa 
112 mq. comm. con 
ingresso su salone, 
cucina abitabile, due 
camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 

due terrazzi, cantina e grande box auto. Ottime fi niture I.P.E.= 132,6728 
kWh/m2 classe C €. 190.000,00

A0657M ZONA PI-
SCINA In complesso 
residenziale signorile 
luminoso apparta-
mento 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 CEN-
TRO 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 €. 150.000,00

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 kWh/m2 Classe B €. 95.000,00

A0671M ZONA 
MEDIAWORD VIA 
BOVES In stabile di 
recente costruzione 
elegante e signorile 
appartamento al 3° 
piano c/a di circa 
135 mq. comm. con 
ingresso su salone 
doppio, cucina abi-

tabile, 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

A0690M ZONA 
PISCINA In stabile 
degli anni 60 alloggio 
al 3°/P c/a di circa 
80 mq. comm. con 
ingresso, cucinino 
con tinello, camera 
letto matrimoniale, 
camera letto singola, 
bagno, due balconi e 

cantina. Riscaldamento centralizzato. I.P.E.= 268,8182 kWh/m2 classe 
F €. 75.000

A0651M ZONA CEN-
TRO In palazzo del 
700 completamente 
ristrutturato (palazzo 
Trotti Bentivoglio), 
bilocale fi nemente 
arredato e ristrut-
turato, di circa 55 
mq. comm. al 3°/P 
c/a con ingresso, 
soggiorno con 

angolo cottura, camera letto, bagno e cantina. L’immobile viene venduto 
completamente arredato. I.P.E.= 84,1994 kWh/m2 classe C
€. 125.000,00

C0665M ZONA PE-
CETTO DI VALENZA 
In stupenda posi-
zione panoramica, 
casa indipendente 
su tre lati e articolata 
su due piani fuori 
terra composta da 
ingresso, tinello/
soggiorno, cucinotto, 

piccolo servizio. Al 1°/P due camere e piccolo locale di sgombero. In 
parte cantinata. I.P.E. 368,5 kWh/m2 classe G
- Nel sedime di proprietà altra casetta indipendente composta da 
ingresso, cucinotto con tinello, camera letto e bagno. Al 1°/P veranda 
panoramica a 360 gradi di circa 40 mq. di nuova costruzione regolar-
mente 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
C0691M VILLA DEL FORO In bella posizione casetta di circa 120 mq. 
comm. complessivi cantinata con circa 900 mq. sedime di proprietà a 
giardino con ingresso, cucina, sala e bagno al P/T; due camere letto al 
1°/P. Nel giardino rustico di proprietà di ulteriori 50 mq. a piano ad uso 
box auto e locali di sgombero. I.P.E.= 341,4039 kWh/m2 classe G
€. 95.000,00

V0688M QUARGNENTO 
In bella posizione Villetta 
a schiera di grande 
metratura di circa 100 
mq. a piano con giar-
dino fronte-retro così 
composta: Al P/T ampio 
porticato, ingresso su 
sala, cucina padronale, 

bagno, lavanderia e cantina. Al 1°/P tre camere letto di cui una con ca-
bina armadi, stanza da bagno. Finiture signorili. I.P.E.= non consegnato 
dal proprietario €. 180.000,00

V686M ZONA CABA-
NETTE In bella posizione 
villa a schiera di testata 
di recentissima co-
struzione circa 60 mq. 
comm. per piano con 
ampio porticato a tre 
lati e giardino privato. Al 
P/T ingresso su sala con 

cucina abitabile a vista, bagno e ripostiglio. Al P/1° due camere letto, 
studio, bagno e ripostiglio. Piano sottotetto con locale mansarda com-
pletamente rifi nito e riscaldato. Al piano seminterrato cantina e ampio 
box auto. I.P.E.= 254,9214 kWh/m2 classe D €. 240.000,00

V678M ZONA ORTI 
Bella villa a schiera di 
grande dimensione circa 
320 mq. comm., con 
ingresso su sala, cucina 
padronale, bagno e giar-
dino fronte e retro. 1/P 
tre camere letto, bagno. 
Al piano mansardato 

ampio locale completamente rifi nito e riscaldato con bagno e terrazza. 
Al P/seminterrato tavernetta, cantina, lavanderia con c/t e autorimessa 
di circa 80 mq. Ottime condizioni generali. I.P.E.= 123,129 kWh/m2 
classe C €. 290.000,000

V0615M CARENTINO In 
posizione panoramica pre-
stigiosa villa anni 70 di 320 
mq. comm. con circa 2500 
mq. di giardino e sedime 
completamente cintati. Al 
P/T ampia autorimessa, 
grande taverna, camera, la-

vanderia/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 indipendente su tre 
lati di circa 270 mq. comm. 
con circa 300 mq. di area 
a cortile e giardino così 
composta: P/seminterrato 
con box auto per due auto, 

cantinotta, ampia tavernetta, c/t con lavanderia e bagno. P/terreno 
ingresso su salone, cucina abitabile, studio/camera letto, bagno e 
balcone. 1° piano due camere letto matrimoniali, camera armadi, bagno 
e due balconi. Dotata di antifurto e automazioni. Molto bella. I.P.E.= 
193,6646 kWh/m2 classe D GUARDA IL VIDEO: HTTP://YOUTU.BE/
PJJW8C3VRRY €. 270.000,00

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 came-
re, bagno e due balconi. I.P.E.= 319,2111 classe G €.300,00
AFF-024 ZONA CRISTO via Aldo Moro In palazzina di nuova edifi cazione 
ultimo bilocale MAI ABITATO con cantina e box auto, Riscaldamento a 
gestione autonoma. I.P.E 40,7105 kWh/ m2 classe A €. 337,00
AFF-085 ZONA CENTRO Via Plana Alloggio NON arredato al 2°/P c/a 
con cucina, sala, 2 camere letto, stanza da bagno, ripostiglio, balcone 
e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Belle fi niture. I.P.E.= 
220,4929 kWh/m2 classe E €. 450,00
AFF-100/1 SAN GIULIANO VECCHIO In villetta anni 30 signorilmente 
ristrutturata, alloggio al 1°/P di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo e can-
tina. Riscaldamento autonomo a metano. Posto auto scoperto in cortile 
Possibilità di piccolo orto. I.P.E.= 171,8346 kWh/m2 classe D €. 370,00
AFF-100 SAN GIULIANO VECCHIO In villetta anni 30 signorilmente ristrut-
turata, alloggio al P/rialzato di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo e 
cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Posto auto scoperto in cortile 
Possibilità di piccolo orto. I.P.E.= 165,285 kWh/m2 classe D €. 370,00
AFF-101 VIA DOSSENA Negozio/Uffi cio di circa 100 mq. comm. in 
buono stato, con servizio, retro negozio e due vetrine su strada. I.P.E.= 
31,64 kWh/m2 classe C €. 700,00
AFF-102 VIA DOSSENA Alloggio al 2°/P c/a con ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, ripostiglio, bagno e balcone. I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B €. 350,00
AFF-103 VIA DOSSENA Alloggio al 4°/P c/a con ingresso, tinello con 
cucinino, sala, due camere, ripostiglio, bagno e due balconi. I.P.E.= 
54,54 kWh/m2 classe B €. 380,00

AFFITTI ARREDATI
AFF-ARR090 ZONA PISTA alloggio ristrutturato al 4°/P c.a di circa 
110 mq. comm. con ingresso, cucina, sala, camera letto matrimoniale, 
camera letto singola, bagno. 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

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 €. 440.000,00 GUARDA IL VIDEO: HTTP://YOUTU.
BE/3QC8TRXM5FK

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 anticato. Al 1°/P 
zona giorno con ingresso, soggiorno doppio, cucina abitabile, grande 
studio, bagno, terrazzo e balcone. Al piano notte quattro camere 
letto di cui due con cabina armadi, bagno e tre balconi. Mansarda in 
unico 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 ESCLUSI-
VAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI

V0514M ZONA VALENZA Tra Valenza e San Salvatore in posizione 
collinare prestigiosa tenuta padronale con oltre 4 ettari di parco 
dotata di villa patrizia (fi ne 700) di circa 350 mq. comm. da ristrut-
turare ed esclusivo casale con due abitazioni indipendenti tra loro 
per complessivi 450 mq, comm. di abitativo. Il casale elegantemente 
ricostruito sulle ceneri di una vecchia struttura presenta soluzioni 
architettoniche d’avanguardia e le più moderne tecnologie per il 
contenimento dei consumi e per il controllo della protezione esterna. 
Proposta immobiliare irripetibile. I.P.E.= 167,8959 kWh/m2 classe 
energetica D GUARDA IL VIDEO: HTTP://YOUTU.BE/GM6JW1Y1ZWQ 
PREZZO DI SICURO INTERESSE, INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE 
IN UFFICIO

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 architettonica-
mente con fi niture di pregio assoluto. Unica nel suo genere. Da vedere 
I.P.E.= 235,6571 kWh/m2 classe E GUARDA IL VIDEO HTTP://YOUTU.
BE/CH-O1LGKYRW INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I 
NOSTRI UFFICI

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

che vi interessano e tante altre proposte.
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Castelspina, rif. 70F In posizione tranquilla 
casa indipendente, in discreto stato di manu-
tenzione composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno con camino, cucina abitabile, ba-
gnetto di servizio e locale caldaia; 1° piano con 
due camere e fi enile. Ampio magazzino di 300 
mq e giardino di 1500 mq circa. Classe N.C. – 
I.P.E. 630,467 kwh/m2. € 105.000,00

Zona Cristo, rif. 137V Appartamento composto 
da ingresso su corridoio, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali e bagno. Classe E – I.P.E. 
204,5118 kwh/m2. € 48.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 38F In posizione 
tranquilla casa con tetto rifatto composta al pia-
no terra da ingresso, soggiorno con ripostiglio e 
cantina; 1° piano con cucinino – tinello, camera 
e bagno. Giardino. Classe NC – I.P.E. 470,35 
kwh/m2. € 60.000,00

Zona Cristo, rif. 8V In piccolo contesto, appar-
tamento in buono stato di manutenzione sito al 
1° piano composto da ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, camera matrimoniale e bagno 
(rifatto). Classe D – I.P.E. 147,4883 kwh7m2. 
€ 60.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 59V Bilocale sito al 
3° piano composto da ingresso su corridoio, 
cucinotto-tinello, camera da letto, bagno e ri-
postiglio. Classe D – I.P.E. 153,47 kwh/m2. 
€ 30.000,00

Zona Cristo, rif. 9V In posizione comoda ai 
servizi, appartamento in buono stato, composto 
da ingresso, cucinotto – tinello, camera da let-
to e bagno. Classe F – I.P.E. 286,23 kwh/m2. 
€ 48.000,00

Zona Galassia, rif. 147V In contesto di recente 
costruzione bilocale con giardino, composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale e bagno. Riscaldamento au-
tonomo, terrazzo e posto auto. Classe D – I.P.E 
153,0618 kwh/m2. € 65.000,00

Castellazzo B.da, rif. 42F In posizione comoda 
al centro del paese, casa indipendente su due 
lati, in buono stato di manutenzione composta 
al piano terra da ingresso, soggiorno con cami-
no, cucina abitabile, cantina e bagno; 1° piano 
con quattro camere di cui una al grezzo. Atte-
stato di certifi cazione energetica in fase di 
richiesta. € 135.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F In centro paese casa 
indipendente su tre lati, abitabile, composta al 
piano terra da ingresso, disimpegno, cucina 
abitabile, soggiorno e bagno di servizio; 1° pia-
no con due camere matrimoniali e bagno. Cor-
tile di pertinenza. Classe NC – I.P.E. 512,5646 
kwh/m2. € 69.000,00

Oviglio, rif. 96F In paese casa indipendente su 
tre lati completamente da ristrutturare, compo-
sta da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere, bagno e cantina. Legnaia e giardino di 
300 mq. Classe NC – I.P.E. 628,4783 kwh/m2. 
€ 35.000,00

Zona Cristo, rif. 11V Su C.so Carlo Marx appar-
tamento sito al 1° piano c.a. composto da in-
gresso, disimpegno, cucinino-tinello, soggiorno, 
camera matrimoniale e bagno. Classe D – I.P.E. 
192,1346 kwh/m2. € 59.000,00

Zona Cristo, rif. 145V In posizione tranquilla 
appartamento di 150 mq circa, sito al 3° piano 
c.a. composto da ingresso su ampio disimpe-
gno, cucina abitabile, salone, 4 camere da let-
to e doppi servizi. Riscaldamento autonomo e 
possibilità di box auto. Classe G- I.P.E. 319,805 
kwh/m2. € 144.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 119V Appartamento lo-
cato, in buono stato di manutenzione, composto 
da ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina 
semi-abitabile, camera matrimoniale e bagno. 
Classe D – I.P.E. 148,46 kwh/m2. € 56.000,00

Castellazzo B.da, rif. 47F In paese, in picco-
lo contesto appartamento sito al piano terra 
composto da ingresso su soggiorno con cucina 
abitabile a vista, due camere da letto e bagno. 
Balcone, giardino e posto auto. Riscaldamento 
autonomo. Classe C – I.P.E. 101,2535 kwh/
m2. € 105.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 96V Appartamento sito 
al 1° piano composto da ingresso, cucinino-
tinello, due camere matrimoniali, bagno e ripo-
stiglio. Box auto, due balconi e cantina. Classe 
E – I.P.E. 205,4692 € 50.000,00

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

Pista Nuova, rif. 1P Appartamento completa-
mente ristrutturato composto da ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, due camere da letto 
matrimoniali, bagno e ripostiglio. Posto auto 
condominiale, due balconi e cantina. Classe F – 
I.P.E: 271,5817 kwh/m2. € 105.000,00

Zona Cristo, rif. 143V In una traversa di Via 
Casalbagliano, in piccolo contesto di recente 
costruzione, bilocale mansardato ed arredato 
sito al 3° piano c.a. composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura a vista, camera 
matrimoniale e bagno. Terrazzo di 25 mq circa 
e posto auto. Riscaldamento autonomo. Classe 
C – I.P.E. 133,5707 kwh/m2. € 65.000,00

Zona Galimberti, rif. 24P In piccolo contesto 
appartamento di 120 mq in buono stato di ma-
nutenzione composta da ingresso, salone, am-
pia cucina abitabile, camera matrimoniale con 
cabina armadi, camera singola e doppi servizi. 
Box auto e cantina. Classe D - I.P.E.177,2386 
kwh/m2. € 120.000,00

Pista Vecchia, rif. 9P Appartamento in buono 
stato sito al 3° ed ultimo piano composto da in-
gresso su corridoio, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio. Can-
tina e posto auto condominiale. Riscaldamento 
autonomo. Classe C – I.P.E. 212,6375 kwh/
m2. € 85.000,00

Villa del Foro, rif. 72V In posizione tranquilla 
villa indipendente su tre lati in fase di ultima-
zione con riscaldamento a pavimento compo-
sta al piano terra da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno e box auto; 1° piano con tre 
camere e bagno. Giardino e box auto. Possibili 

personalizza-
zioni degli in-
terni. Classe 
energetica B. 
€ 235.000,00

Villaggio Europa, rif. 55P Appartamento sito al 
piano terra, di 110 mq circa, composto da in-
gresso, cucinino-tinello, soggiorno, due camere 
matrimoniali e bagno. Terrazzo uso esclusivo e 
box auto. Classe F – I.P.E. 288,3629 kwh/m2. 
€ 98.000,00

Alessandria-Cantalupo, rif. 65V Villa di re-
cente costruzione disposta su un unico livello 
con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere da letto e bagno. Seminterrato con 
box auto e tavernetta; sottotetto con due loca-
li ultimati. Classe C – I.P.E.140,46 kwh/m2 
€ 220.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66F In centro paese, in 
contesto di nuova costruzione, appartamento 
sito al piano terra composto da ingresso su am-
pio soggiorno con cucina, due camere da letto 
e bagno. Balcone, box auto e cantina. Riscalda-
mento autonomo. Classe D – I.P.E. 176,8938 
kwh/m2. € 110.000,00

Zona Cristo, rif. 32V Appartamento di 100 mq 
circa sita al 5° piano c.a. composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali e bagno. Possibilità di box 
auto e cantina. Classe energetica in fase di 
richiesta. € 100.000,00

Pista Vecchia, rif. 44P In posizione comoda al 
centro bilocale in buono stato di manutenzione 
composto da ingresso, cucinino – tinello, came-
ra da letto e bagno. Balcone. Classe NC – I.P.E. 
610,577 kwh/m2. € 38.000,00

Castellazzo B.da, rif. 39F In centro paese, in 
contesto residenziale, casa indipendente su 
due lati completamente ristrutturata composta 
al piano terra da ingresso, cucina abitabile, sala 
e bagno in muratura; 1° piano con due camere 
da letto di cui una completa di cabina armadi e 
bagno in muratura; 2° piano con tetto a vista 
suddiviso in due locali: zona studio e camera. 

Giardino e 
posto auto 
coperto. Clas-
se E -  I.P.E. 
2 2 0 , 5 4 0 6 
k w h / m 2 . 
€ 285.000,00

Cantalupo, rif. 134V In piccolo contesto immer-
so nel verde appartamento composto da ingres-
so su disimpegno, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. 
Box auto e riscaldamento autonomo. Possibilità 
di usufruire di una porzione di terreno. Classe 
E – I.P.E. 229,8055 kwh/m2. € 99.000,00

Zona Centro, rif. 53P In posizione comoda 
ai servizi appartamento sito al 1° piano c.a. 
composto da ingresso, cucinino – tinello, due 
camere, bagno e ripostiglio. Cantina e due 
balconi. Classe G – I.P.E. 407,9319 kwh/m2. 
€ 75.000,00

Pista Vecchia, rif. 4P Appartamento composto 
da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale, bagno e ri-
postiglio. Cantina e balcone. Classe C – I.P.E. 
88,88 kwh/m2. € 68.000,00



28 Anno 2014 - N° 02

 LETTINO ARMADIO comò como-
dino azzurra per bimbo piccolo € 
200,00 buono 3497461552

 8 SEDIE IMPAGLIATE tinta noce 
tipo sedia della nonna vendo in 
blocco €150,00 buono stato Cell. 
3497461552

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

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

 CAUSA TRASFERIMENTO vendo 
cucina beige m.l. 3,00, divano letto 
in eco-pelle bianco, camera da letto 
matrimoniale, tutto in perfetto ordine 
e visibile a Tortona al Richiesta euro 
1.100.000 giuseppe tel. 348 4406903 

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

 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 matrimoniale Di-
vano a 3 sedute si trasmorma rapi-
damente in un letto matrimoniale e 
il suo rivestimento diventa una cal-
da trapunta ,a chi lo acquista regalo 
poltrone sfoderabili. 

 LAMPADARIO SPECIALE in fer-
ro rivestito in argento con grosse 
gocce di cristallo cinque luci anni 50 
vendo a euro 400’00 tel 3356407475

 LETTO CONTENITORE matrimo-
niale, come nuovo, ottime rifi niture, 
ampio spazio per riporre la bian-
cheria, scarpe, giochi, vestiti, vendo 
causa cambio arredo, rivestimento 
color bordeaux, completo di 2 cu-
scini bordeaux per la testiera. Già 
smontato, zona Fubine AL, vendo a 
450 €, ore pasti 3387971106. 

 LETTO MOTORIZZATO vendo a € 
400 rete elettrica totalmente ortope-
dica motorizzata singola in legno di 
faggio massello, con regolatori di ri-
gidità a doghe basculanti ammortiz-
zate. Sistema regolabile in continuo 
con telecomando incluso. Usata po-
chissimo. Solo ritiro ad Alessandria. 
Tel. 347 0388331

 LIBRERIA IN pietra leccese, mol-
to bella, con soprammobili sempre 
in pietra leccese, vendo a soli € 300. 
Tel. 393 3683065

 MATERASSO MATRIMONIALE 
con molle, 160x190, altezza 16 cm., 
in buone condizioni, vendo. Tel. 335 
8240500

 MOBILE A LETTO una piazza sen-
za materasso laccato in legno chia-
ro, con piccolo vano sovrastante. 
Vendo € 50. Tel. 339 5919079

 MOBILE DA INGRESSO LACCA-
TO bianco in legno, 2 ante con bor-
dino argentato lucido, 2 cassetti, 2 
vani, pomelli in pelle. L 120 cm, H 82 
cm, P 38cm. Ottime condizioni. Ven-
desi 120€. Tel 3668191885 

 MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con menso-
line adatto per dividere due vani 
3474210646

 PLAFONIERA VETRO diametro 40 
Vendo plafoniera diametro 40 vetro, 
da esterno, molto bella e utilizzata 
molto poco. Disponibili 2 identiche 
prezzo 10 euro ciascuna. Roberto 
3393229510

 PORTA VENDO al migliore offe-
rente porta in legno massiccio al-
tezza metri 2,21 larghezza cm. 93 
sulla quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) tel. 
340/7965071 3407965071

 PORTA A soffi etto in legno con 
vetri, mis. 2,10 x 1.30, causa trasloco 
vendo €. 200 tratt. Tel. 334 1332079

 PORTE E fi nestre in larice 2 porte 
a 3 ante cm. 250 x 150, 2 fi nestre a 
3 ante cm. 150 x 150, 1 fi nestra cm. 
150 x 120, 1 fi nestra cm. 150 x 100, 
doppi vetri, in legno larice d’Ameri-
ca, in ottime condizioni senza telaio 
vendo a € 450,00. Tel. 347/4209917

 QUADRO PUZZLE completo di 
cornice e vetro raffi gurante un mer-
cato orientale misura 1.26 x 86. Euro 
150 tel. 340/7965071 

 QUADRO IN fi let fatto a mano 
Quadro in fi let fatto a mano , intendo 
recuperare solo il costo della corni-
ce , del vetro e del materiale usato 
per farlo. Un pezzo di artigianato. 
euro 140.00 

 SANITARI USATI ma in otti-
me condizioni composti da tazza 
wc, lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria, vendo a 
euro 40 trattabili. tel. 0131 946241 
3282217308

 SCRIVANIA CON piano estraibile 
per computer, tinta faggio, vendo € 
40. Tel. 333 9433764

 SERVIZIO BICCHIERI CRISTAL-
LO DI BOEMIA 36 pezzi (12 calici 
x acqua,12 x vino,12 x spumante) 
con oltre 24% di piombo e marchio. 
Regalo di nozze mai utilizzato, te-
nuto solo in vetrina, assolutamen-
te come nuovo. Vendesi 390€. Tel 
3668191885 

 SETTIMANALE 6 cassetti, nuovo 
imballato. Tel. 3386180393.

 TAPPETI DA sottotavolo e da sa-
lotto 2 Bellissimi tappeti da salotto i 
pura lana vergine, misure cm 340 x 
220 con disegni. Assicuro il lavaggio 
prima della consegna. Contattami 
via e-mail : maini.walter@tiscali.it 

 TAPPETO PERSIANO numerato 
Bellissimo tappeto Persiano nume-
rato cm 340 x 220 colore rosso , nero 
e oro ,da vedere. Assicuro il lavaggio 
prima della consegna. 

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

è il frutto di un’esperienza di 30 è il frutto di un’esperienza di 30 
anni nel settore della distribuzione anni nel settore della distribuzione 

automatica di caffè e bevande automatica di caffè e bevande 
calde ed è lieta di offrire un servizio calde ed è lieta di offrire un servizio 

dedicato alle piccole realtà: dedicato alle piccole realtà: 
famiglie, uffi ci, negozi e ristoranti. famiglie, uffi ci, negozi e ristoranti. 

Per info e contatti:Per info e contatti:
www.nuovagda.comwww.nuovagda.com

o www.facebook.it/nuovagdam o www.facebook.it/nuovagdam 
27032/02/1427032/02/14

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

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.

 RADIATORE GHISA n. 7 elementi 
a tre colonne, altezza cm. 87, euro 
50.00 Tel. 320 2770999

 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 GHISA a legna e carbone, 
cm. 45 x 45 x 90 altezza, tubo fumi 
posteriore, molto decorativa, euro 
300.00 Tel. 320.2770999 

 VENDO CAUSA INUTILIZZO due 
stufe usate a metano, da revisio-
nare, marca ARGO, mod. 264 (€40) 
e mod. 312 VentoCaldo (€60) com-
plete di tubi di scarico fumi. Vendute 
come si trovano. Solo ritiro ad Ales-
sandria. Tel. 347 0388331

Serramenti in alluminioSerramenti in alluminio
Porte internePorte interne
e portoncinie portoncini

Via G. di Vittorio, 3Via G. di Vittorio, 3
CO.IN.OVA - OVADA (AL)CO.IN.OVA - OVADA (AL)

Tel./Fax 0143 86322Tel./Fax 0143 86322

26957/02/1426957/02/14

26952/02/1426952/02/14

TUO MARITOTUO MARITO NON PUÒ? NON PUÒ?
  o non ha voglia di fare i lavoretti di casa?

27015/01/1427015/01/14

g

Chiama il Marito in affi tto!Chiama il Marito in affi tto!
www.ilmaritoinaffi tto.itwww.ilmaritoinaffi tto.it

Finalmente più libera per parenti e amici...Finalmente più libera per parenti e amici...
Tel. 339 5054612Tel. 339 5054612

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

MINI MARKETMINI MARKET
a Valenza,a Valenza,

prezzo interessante.prezzo interessante.
Tel. ore pastiTel. ore pasti

al 333 9448649al 333 9448649
26937/02/1426937/02/14

  IN VIA SAN LORENZO affi ttasi lo-
cali uso uffi cio e ambulatori, a parti-
re da 200 € mensili, dai 25 mq ai 200 
mq, con forti agevolazioni per i primi 
mesi, con posti auto sotterranei e lo-
cali termoautonomi. Chiamare senza 
impegno. 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

 TERRENO AGRICOLO a Pietra-
marazzi, mq. 700, già predisposto 
per casetta prefabbricata di mq. 30 
con luce e acqua potabile, € 15.000 
tratt. anche dilazionati. Tel. 328 
0535158

Dal 1969 la migliore professionalità Dal 1969 la migliore professionalità 
al vostro servizio.al vostro servizio.

Per i traslochi prenotati aPer i traslochi prenotati a
febbraio offerta sconto -10%febbraio offerta sconto -10%
e kit imballaggi in omaggioe kit imballaggi in omaggio
San Michele - AlessandriaSan Michele - Alessandria

Tel. 0131 343139Tel. 0131 343139
www.pierrotraslochi.comwww.pierrotraslochi.com

26951/02/1426951/02/14
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Il Triangolo no!

R
eti violate per Gigi Buff on, 
ma non si tratta di un goal: 
sembrerebbe che il cam-

pione e la bellissima moglie Alena 
Seredova siano in crisi.

Non è noia, non è abitudine, ma è 
questione, pare, del terzo incomo-
do. Voci di corridoio facenti capo 
al re del gossip, Alfonso Signorini, 
darebbero come intrusa Ilaria 
D’Amico, questo quanto dichia-
rato a radio Montecarlo. I diretti 
interessati non confermano e non 
smentiscono.

Il tempo è galantuomo e la verità 
verrà a galla. Ilaria D’Amico si è 
separata da qualche mese, avendo 

subito, a sua volta, il tradimento 
da parte dell’ex marito immobi-
liarista che l’ha tradita con una 
modella argentina.

La scintilla tra Gigi e Ilaria potreb-
be essere scoccata a una confe-
renza stampa che il portiere e la 
giornalista hanno tenuto a Milano 
all’ospedale San Carlo Borromeo 
per uffi  cializzare il loro impegno a 
favore dell’associazione oncologica 
Amo La Vita Onlus.

Le vacanze natalizie ritraevano 
ancora la famiglia Buff on felice e 
sorridente sulle nevi di Courma-
yeur, insomma, non vi è nulla di 
certo e chi vivrà, vedrà!

Gossip

 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

 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.

 VERONICA 54 anni. Cosa ne pen-
si di una cinquantenne in gran for-
ma? (mi dicono)! Ho un buon lavo-
ro e da anni vivo sola. Mi piace la 
musica, la lettura, il cinema e sono 
una persona allegra, forse un po’ ri-
servata all’inizio, sensibile e sincera. 
Mi piacerebbe frequentare altre per-
sone, con cui condividere i rispettivi 
interessi.... se poi la persona giusta 
sarai tu... mi farebbe molto piacere! 
Dimenticavo... Ti aspetto chiama 
ora! Ag. - Meeting. TEL 3299726351

 44ENNE SEPARATO con fi gli, cer-
ca donna italiana per eventuale futu-
ro insieme. Tel. 342 7060253

 ABBANDONA LA solitudine, aiuta 
il caso a fare il primo passo! Obiet-
tivo Incontro, dal 1991, l’affi dabilità 
dell’esperienza costante. Contat-
taci, Ti ridaremo la gioia di vivere! 
Alessandria, Piazza Carducci 3. Tel 
0131/482987 cell 348/9062771

 AMABILE 46ENNE, morettina, 
simpatica, davvero piacente, anche 
per il suo temperamento solare e 
positivo. Molto perspicace, capisce 
bene chi le sta vicino e la sua sensi-
bilità le dona quasi un sesto senso. 
Ama la musica, in particolare il canto 
e il mare. Cerca un lui dolce, di animo 
gentile desideroso di un rapporto af-
fi atato e felice. Ag. -Obiettivo Incon-
tro: 0131/482987, sms 348/9062771.

 ANGELO, GIOVANE dirigente 32 
enne, single, ottimo standing, alto, 
distinto e seriamente motivato ad 
intraprendere un rapporto costrut-
tivo con una ragazza che abbia 
pari requisiti e dai modi gentili e 
semplici. Ag. - Obiettivo Incontro: 
0131/482987, sms 348/9062771.

 CECILIA 48 anni, commessa di 
boutique, alta, con un viso che non 
passa inosservato. Ha un carattere 
tranquillo, abbastanza riservata e 
sorridente. Valuta l’incontro con un 
uomo serio, a modo, responsabile ed 
educato. Ag. - OBIETTIVO INCON-
TRO. Telefonare allo: 0131/482987, 
sms 348/9062771.

 CIAO! SONO Miriam! Ho 33 anni 
e sono impiegata. Sono allegra, 
sempre sorridente e mi rendo conto 
ogni giorno di più che viviamo in un 
mondo frenetico, con poche certez-
ze e tanti problemi. Ciò che cerco 
è la stabilità, la sicurezza di avere 
la persona giusta accanto, con cui 
costruire la nostra bellissima storia 
d’amore. Ag. - Obiettivo Incontro: 
0131/482987 , sms 348/9062771.

 CORRADO HA 55 anni, è vedovo, 
ama scrivere e trascorrere i week 
end nella sua casetta in montagna. 
È un uomo idealista, volitivo e nel-
la vita si comporta sempre come un 
vero signore. Gradirebbe molto in-
contrare una Lei fi ne, garbata e pie-
na di vitalità, per gettare le basi di un 
rapporto importante e duraturo. Ag. 
- Obiettivo Incontro: 0131/482987, 
sms 348/9062771.

 DISTINTO SIGNORE 56enne, bel-
la presenza, buon carattere, ottima 
posizione, simpatico, cerca compa-
gna pari requisiti per rapporto stabi-
le, anche straniera. Tel. 334 9774146

 FLORA, SPLENDIDA 60 enne dal’ 
aspetto fi ne e curato. Dimostra die-
ci anni in meno, seguendo uno stile 
di vita sano e attivo. Ama leggere, 
cucinare e curare la casa. Donna 
affascinante e raffi nata. Vorrebbe 
incontrare l’uomo giusto per lei, per 
sorridere e sognare. Ag. - Obiet-
tivo Incontro: 0131/482987 , sms 
348/9062771.

 GIORGIO, EX direttore d’azienda 
60enne, buono, tranquillo, amante 
cultura, passeggiate, natura e mon-
tagna, cerca per seria e duratura 
relazione sentimentale con compa-
gna carina, simpatica, amante sem-
plicità. Eventuale convivenza. Ag. 
- OBIETTIVO INCONTRO. Telefono: 
0131/482987 sms 348/9062771

 LA BELLEZZA dell’anima è fon-
damentale tra due persone, cono-
scersi, condividere bei momenti. 
Cerco max. 65enne che sappia 
farmi ridere, che voglia bene a me 
ma soprattutto alla mia cagnolina. 
Sentiamoci, parliamo, e chissà... 
Franca, 58enne amante della vita, ti 
aspetta. Tel. 366 2723179

 MI CHIAMO ROBERTA ho 32 
anni, ti cerco della mia età, anche 
straniero, per storia d’amore seria. 
Abito nella riviera ligure di levante, 
ti cerco possibilmente residente a 
Genova e riviera di levante. Tel. 345 
9207737. Astenersi zona di Alessan-
dria e basso Piemonte. Massima 
serietà.

 MICHELA, HA 53 anni molto ben 
portati, è divorziata ed economica-
mente indipendente. È molto gra-
ziosa, slanciata, gentile d’ animo e 
romantica. Le piacerebbe incontrare 
un uomo distinto e di buona cultura, 
come lei amante dei viaggi e della 
buona tavola. Ag. -Obiettivo Incon-
tro: 0131/482987 , sms 348/9062771.

 MICHELE 60 enne imprenditore 
brillante e spiritoso! Sono pieno di 
interessi e vitalità. Vorrei incontrare 
una donna fi ne ed intelligente per in-
namorarmi, perchè credo fortemen-
te che questo sia ancora possibile. 
Non aspettare, chiamami! Ag-Mee-
ting. Tel 0131325014.

 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. 0331 903052

 LUCA, 45ENNE, sportivo, ironico, 
ingegnere gestionale in una grande 
azienda: ha dedicato sempre anima 
e corpo al lavoro, ma adesso vuole 
prendersi cura della sua vita affetti-
va, quindi cercherebbe una ragaz-
za con cui condividerla. Non pone 
requisiti, ma valuta il feeling che 
tra due persone può nascere. Ag. - 
OBIETTIVO INCONTRO. Telefono: 
0131/482987 , sms 348/9062771.

foto di People.
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 A CASALE MONFERRATO ciao 
sono Chiara, raffi nata e dolce, 
ti aspetta in ambiente riservato 
e climatizzato per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti. Tel. 346 
8435238

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

 A TORTONA ZONA IPER, EVA, 
capelli lunghissimi, pelle chiara, 
snella, molto sexy e intrigante, 
corpo meraviglioso, statuario, 
fantasiosa, ti aspetta per massag-
gi deliziosi in ambiente tranquillo 
e pulito, anche domenica Tel. 380 
1763948 

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

 AAA ALESSANDRIA, prima vol-
ta, in città, due ragazze cubane, 
22enni, per doppia emozione, sia-
mo bellissime. Ti aspetto massag-
gi in ambiente pulito e riservato, 
24h/24h, anche la domenica. Dia-
na e Carol, tel. 338 6588533

 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

 AAA ALESSANDRIA spetta-
colare signora esotica, 40 anni, 
molto sensuale, un mix di dol-
cezza e simpatia. Vieni a provare 
i miei massaggi di piacere, non 
te ne pentirai. Ambiente pulito, 
riservato e climatizzato. Tel. 334 
2556062.

 AAA ALESSANDRIA bellissima 
ragazza venezuelana 23 anni, dol-
ce e deliziosa appena arrivata, ti 
aspetta in ambiente pulito e riser-
vato, per farti provare i suoi splen-
didi massaggi. Tel. 320 9034744

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

 AAA TORTONA novità appena 
arrivata orientale, sono bellissi-
ma dolce, simpatica, giovane, 
bella massaggaitrice ti aspetta 
tutti i giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333 

 ACQUI TERME Novità bellis-
sima, Carolina, cubana 23 enne, 
coccolona, per farti stare bene, ti 
aspetto per massaggi di puro re-
lax, ambiente riservato, ti aspetto 
non ti pentirai, ambiente climatiz-
zato Tel. 342 7765714

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

 ACQUI TERME Marina Bellissi-
ma 23 enne, corpo da favola, sim-
patica, coccolona e molto dolce, 
ti offrirò tutta la mia pazienza e 
sensualità, per farti rilassare con i 
miei massaggi, chiamami e non te 
ne pentirai, ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito. Si richiede mol-
ta discrezione, solo italiani. Tel. 
331 8645823

 AD ALESSANDRIA Papaya, 
massaggio thailandese, bella ra-
gazza, giovane, tranquilla, gentile, 
ti aspetta 24 ore su 24. Tel. 342 
0601491

 AD ALESSANDRIA Marisa 45 
anni, vicino a stazione. Fisico 
asciutto, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 9,00 alle 22,30, senza fretta, 
paziente, dolce, gentile, simpati-
ca, ti aspetta per momenti di puro 
relax, ambiente molto rilassante 
per meravigliosi massaggi. Tel. 
388 3979207

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

 ALESSANDRIA ZONA stadio 
bellissima 23 enne resta con me, 
passeremo momenti dolci e in-
triganti, desidera farti conoscere 
i favolosi massaggi, se ami mo-
menti forti e decisivi vieni a trovar-
mi semnza fretta Tel. 327 9308185 

 ALESSANDRIA EX modella e 
ballerina, senza fretta, in un am-
biente calmo, sereno, molto priva-
to, ti aspetta una donna elegante, 
con i suoi massaggi, raffi nata, 49 
anni,   capelli lunghi, molto lisci, 
scuri, ti aspetto non ti pentirai Tel. 
339 8492670. Solo italiani.

 ALESSANDRIA SHEYLA, ap-
pena arrivata in Italia, i 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

 ALESSANDRIA JASMINE, re-
lax, bellissima mulatta chiara, cor-
po mozzaffi ato, dolce, con tanta 
pazienza per accontentare tutti i 
tuoi desideri. Bravissima in tutti i 
tipi di massaggio, Con le sensa-
zioni che ti farò provare non mi 
dimenticherai più. Ambiente con-
fortevole e riscaldato. Tel. dalle 13 
alle 19. Tel. 331 7112974

 ALESSANDRIA TX Patty, molto 
femminile, bellissima, stupenda, 
completissima, ti sorprenderà con 
i suoi massaggi rilassanti, in am-
biente tranquillo e riservato, fi no a 
ora tarda, non te ne pentirai. Solo 
italiani. Tel. 320 02861162

 ALESSANDRIA CLAUDIA deli-
ziosa appena arrivata, bellissima 
mora 28 anni, donna, affascinan-
te, vulcanica e molto sexy, moz-
zafi ato 100%, la donna piu sexy 
di tutto il piemonte, bellissimo 
fondoschiena, se sei un uomo de-
ciso vieni a trovarmi subito ti rice-
vo in ambiente molto raffi nato,per 
farti provare i miei dolci massag-
gi, totalmente climatizzato tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 380 
7845453 

 ALESSANDRIA EVA Spettaco-
lare signora esotica 40 anni molto 
sensuale, un mix di dolcezza stra-
volgente, per sognare con i miei 
massaggi senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente riservato 
e molto pulito dalle 9:00 alle 23:00. 
Solo italiani. Tel. 377 4798573.

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

 ALESSANDRIA NICOLE TX 
Sono tornata in zona pista 24 
anni, bellissima mora, capelli lun-
ghi, completissima, affascinante, 
bel corpo, esperta nei massaggi 
relax. Chiamami non te ne penti-
rai. Tutti i giorni fi no a tardi. Solo 
italiani. Tel. 329 8232885.

 ALESSANDRIA ZONA PISTA 
biondina, molto dolce e maliziosa 
e affascinante. La compagna ide-
ale per momenti unici e indimenti-
cabili, nei quali mi prenderò cura 
di te con i miei favolosi massaggi. 
Ti farò innamorare. Fino a tardi, 
solo italiani. Tel. 347 2211399.

 AMANDA TX in zona Val Borbe-
ra, giovane, morbida, femminile, 
dolcissima, simpatica, paziente 
ed educata, ti aspetta con i mas-
saggi senza limiti e fretta, anche 
per coppie, in ambiente pulito 
e riservato, tutti i giorni. Tel. 334 
1191585

 BEATRICE APPENA arrivata 
in città bellissima ragazza mora, 
molto sensuale, 23 anni, capel-
li lunghi, 1,70 cm, ti aspetto per 
un massaggio indimenticabile in 
un ambiente molto rilassante per 
meravigliosi massaggi. Tel. 388 
6254794

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

 BELLA SIGNORA matura,, per 
prima volta in città, sono molto 
compiacente, paziente, coccolo-
na, tranquilla, molto prosperosa. 
Per massaggi Tel. 328 2577513 / 
347 9980501

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

 CASALE ADRIANA stupenda 
ed affascinante 23 enne sexy e 
passionale, pronta ad esaudire 
ogni tuo desiderio con i massag-
gi. Chiamami non te ne pentirai, 
tutti i giorni. Tel. 333 6307330.

 CASALE M.TO, NICOL bellissi-
ma ragazza caraibica, molto so-
lare, affascinante, 23enne, 1,70, 
un bellissimo corpo seducente, ti 
aspetta per massaggi indimenti-
cabili, bravissima, assolutamente 
da provare. Ambiente riservato 
senza fretta. Ti aspetto. Tel. 393 
6504297

 CASALE MONFERRATO prima 
volta in città, travolgente maroc-
china di 23 anni, alta 1,70, dolce, 
disponibile al 100%, ti aspetta 
per ferti conoscere i suoi favolosi 
massaggi senza fretta, tutti i gior-
ni, anche la domenica, dalle 8,00 
alle 24. Tel. 346 9552994

 CASALE MONFERRATO Bellis-
sima bambola sensuale, esperta 
nei massaggi senza fretta, con 
molta fantasia. Ragazza prospe-
rosa, anni 22, appena arrivata in 
città. Tel. 340 2186620

 CASALE MONFERRATO NOVI-
TA’ Due amiche con bel decoltè, 
appena arrivate, molto carine, 
per farti esaudire ogni tuo desi-
derio con i loro massaggi favolosi 
senza fretta, non te ne pentirai. 
Solo distinti. Chiamami. Tel. 345 
7388503.

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

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

 CATERINA ITALIANISSIMA 
DOC Biondissima trentenne, gra-
ziosissima, ragazza dal grande 
savoir faire e dolcezza. Bellezza 
mediterranea, in carne, lineamenti 
bellissimi. Solo per te uomo Ita-
liano a modo e tanto generoso. 
Ricevo dal lunedi al sabato dalle 
10,30 fi no alle 19,00, anche la do-
menica pomeriggio per massaggi, 
chiamami solo se vuoi passare in 
giornata. No anonimi e sms. Tel. 
345 - 3148556

 CINESE NUOVA ad Alessan-
dria 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 

 DANIELA ITALIANA d.o.c., 
sono una bionda sexy, sensuale, 
ma anche molto dolce e semplice, 
la ragazza della porta accanto! Mi 
trovi ad Alessandria, in via mazzi-
ni. Ambiente tranquillo e riservato, 
proprio come me. Se vuoi venirmi 
a trovare, chiamami per massag-
gi. Daniela. Tel. 347 0548929

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

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

 FABIANA NEW splendida ex 
modella, nuova venere, bionda 
con capelli lunghi, occhi azzurri, 
una ragazza con un sorriso sem-
pre sulle labbra, , bella, per farti 
rilassare con i suoi massaggi, 
tutti i giorni solo italiani Tel. 342 
5240086 

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

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

 GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e paziente, ti aspetta per 
farti provare i suoi rilassanti e pia-
cevoli massaggi. Non te ne penti-
rai. Tel. 338 2932827

  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 straor-
dinario, non perdere l’occasione 
per conoscermi. Tutti giorni, zona 
centro di Alessandria, solo italiani. 
Tel. 346 4166796

  ITALIANA NOVITA’ accompa-
gnatrice, 48enne, bella presenza, 
coinvolgente, per soli distinti. Tel. 
333 9647214 solo italiani 

 JESSICA THAI NOVI LIGURE 
assolutamente nuova, vi aspetto 
per farvi vivere dei momenti indi-
menticabili con i miei massaggi 
rilassanti, nella massima serietà 
e riservatezza. Senza fretta, chia-
mami dalle 9:00 alle 23:00. Solo 
italiani. Tel. 342 3735979.

 KARINA, LA THAI PIU’ CARINA 
In Alessandria, sono carina sia 
di nome che di aspetto, novità in 
città. Ragazza orientale 25 anni, 
gentile, per massaggi rilassanti al 
naturale. Ambiente pulito e riser-
vato. Tutti i giorni dalle 9:00 alle 
24:00. Tel. 320 7281594.

 MAYA NOVITÀ ad Alessandria, 
tailandese splendida per mas-
saggi e relax riservati ai soli di-
stinti italiani. Chiama subito, tutti 
i giorni in ambiente pulito e riser-
vato. Parcheggio gratuito. Tel. 327 
8632596 

 MONICA ALESSANDRIA zona 
P.zza Garibaldi, 22 enne sensuale, 
gentile, fondoschiena molto sexy, 
amante dei massaggi ti aspetta 
per vivere emozioni senza fretta, 
ti offrirò tutta la mia pazienza tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 
345 0606058 

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

 NOVI LIGURE prima volta ra-
gazza capelli lunghi con un bellis-
simo fi sico ti aspetta per un mas-
saggio orientale senza fretta. Solo 
italiani. Tel. 334 9991449

 NOVI LIGURE appena arrivata 
in città orientale, nuova massag-
giatrice, bellissima, dolce, bella 
presenza ti aspetto in posto tran-
quillo tutti i giorni solo italiani Tel. 
389 5950399

 NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono bel-
lissima, dolce, simpatica, molto 
sexy e giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo italiani 
Tel. 333 7959739 

 NOVI LIGURE TX CAMILLA ap-
pena tornata dal Brasile più bella 
che mai. Stravolgente, vieni a tro-
varmi per un massaggio rilassan-
te che hai sempre sognato. Tel. 
320 6628134

 NOVI LIGURE TX LAUREN dol-
ce, gentile, femminile ed educa-
ta. Se stai cercando dei momenti 
piacevoli, chiamami per un mas-
saggio, non te ne pentirai. Tel. 328 
0349925

 OVADA APPENA arrivata in cit-
tà, giovane e splendida ragazza 
orientale molto esperta in mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani Tel. 320 9171882 

 PRIMA VOLTA In Alessandria 
Daniela ex foto modella, una vera 
bambolina, 21 enne, deliziosa tut-
ta da scoprire, con un fi sico stu-
pendo e indimenticabile per farti 
provare emozioni senza limite con 
i miei massaggi. Tel. 324 9263828
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 RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani 

 ROCCO, IL SUPERMASCHIO 
italiano è tornato!! Ambiente ac-
cogliente e riservato per massag-
gi, tutti i giorni dalle 12 in poi. Tel. 
339 3597332

 SABRINA, EX MODELLA, una 
vera bambolina passionale e mol-
to dolce. Bulgara, 22 anni, capelli 
lunghi, castana, alta 1,65, forme 
da modella... vieni a provare e i 
miei massaggi, disponibile dal-
le 11 di mattina fi no alle 2,30 di 
notte, zona centro di Alessandria, 
posto pulito, tranquillo e riservato. 
Tel. 328 2723450.

 SERIA SEMPLICE e allegra, di-
sponibile per massaggi spensie-
rati. Tel. 345 1076405 No stranieri.

 SONIA APPENA arrivata in 
Alessandria, mora da favola, ca-
pelli lunghi 53 kg e 23 anni. Ti 
aspetto in ambiente molto ele-
gante e pulito per i miei massaggi. 
Tutti i giorni. Tel. 345 7672783.

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

 SONO MARIA di Alessandria, 
zona Orti, sono una donna di 43 
anni, sono carina e so fare il mio 
lavoro, sono paziente ed educata 
e dolce, posto riservato e tran-
quillo, ricevo tutti i giorni dalle ore 
9 alle 21,00. Ti aspetto per i miei 
massaggi, non te ne pentirai. Tel. 
340 7151520

 SONO PIEMONTESE Luana, 30 
anni, resta un ora con me, pas-
seremo insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di farti co-
noscere splendidi massaggi. vieni 
a trovarmi nel mio fantastico am-
biente, dolci sorprese ti attendo-
no. Tutti i giorni anche di notte. 
Gradite anche le coppie. Sono a 
Vercelli Tel. 329 4658969 

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

 TORTONA DUE ragazze giap-
ponesi, 22 anni, dolcissime, bel-
lezze appena arrivate ti aspettano 
con i loro massaggi di relax, non 
perdere tempo. Tel. 336 2407558. 

 TX ALESSANDRIA TX Monella 
tx bellissima, femminile, fi sico da 
modella, simpatica e coccolona. 
Vieni a provare i miei massaggi 
rilassanti. Ricevo in ambiente pu-
lito, tranquillo e riservato. Zona 
pista. A presto. Tel. 339 8885528. 

 TERRY IN Alessandria vieni a 
trovarmi, sono bellissima, bion-
da, dolce, coccolona, molto sexy 
e affascinante con tanta voglia di 
farti rilassare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi massaggi 
per divertirsi insieme senza fret-
ta in ambiente riservato elegante 
e molto pulito, tutti i giorni anche 
la domenica, dalle 09.00 alle 23.30 
Tel. 334 8011884 solo italiani

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

 TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquilla, 
dolcissima, bravissima, un fi sico 
stupendo, ti farò divertire senza 
fretta con dolci massaggi indi-
menticabili vieni a trovarmi, solo 
italiani, Tel. 334 7771889 

 TX ALESSANDRIA TX delizio-
sa, NATY appena arrivata, bel-
lissima affascinante, fi sico moz-
zafi ato, molto sensuale, molto 
passionale, decisa, fondo schiena 
fantastico, deliziosa, vieni a tro-
varmi per massaggi indimentica-
bili anche coppie, disponibile tutti 
i giorni anche la domenica Tel. 
389 9962797

 TX LORENA TX Stella brasilia-
na nel cielo di Alessandria, bella 
bionda, magra, dolce, raffi nata, 
bel fi sico da donna, una vera sor-
presa. Chiamami subito ti aspetto 
in posto tranquillo, climatizzato e 
pulito con i miei splendidi mas-
saggi.  Tel. 366 1849594 

 TX TORTONA TX Sara affasci-
nante bionda di poche parole, 
dolce, decisa, per sognare coi 
miei massaggi tutti i giorni fi no 
a notte inoltrata, con facile par-
cheggio Tel. 335 1665863 

 VERA STUDENTESSA ragazza 
mora, occhi grandi, molto sensua-
le e passionale... con un corpo da 
modella. Ricevo uomini e donne, 
coppie o singoli, fi no all’1 e 30 di 
notte. Zona centro, Alessandria. 
Tel. 349 6726091

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




