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 LETTINO BEBE’ Foppapedretti in 
legno chiaro, con materasso e cu-
scino in buono stato, vendo a € 50. 
Tel. 380 4739920

 SEGGIOLINO AUTO Inglesina, 
marrone, da 0 a 13 kg, in ottimo sta-
to, vendo a € 35. Tel. 339 5079598

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

 PELLICCIA LUNGA per signora, 
visone canadese marrone scuro, ta-
glia 48 - 50, portata pochissimo. Tel. 
ore pasti al 333 7526747

 ABITI DA SPOSA di varie 
marche,prezzi e taglie. NUOVI VERO 
AFFARE!! Per info 345/3403747

 BUSTI SARTORIALI DONNA in ot-
timo stato, vendo. Tel. 347 4198504

 PANTALONI E maglietta gasgas 
neri tipo jeans e maglia rossa Racing 
Gasgas mai usati, tutto in blocco o 
separati, tagli l - xl, vendo a metà 
prezzo, € 80. Tel. 0143 877897

 TROLLEY IMBALLATI, due pezzi 
disponibili. Tel. 3386180393

 VENDO PER CAMBIO misura 
giacca vera, pelle scamosciata, co-
lore blu, misura 44/46, morbidissi-
ma, vera occasione, vendo a € 65. 
Se interessati chiamare Marco. Tel. 
339 4929308

 DIVISE OPERATORE OSS: 2 ca-
mici azzurri, 2 camici bianchi, taglia 
XL 50 - 52, 2 pantaloni bianchi tg M 
48 - 50, usati solo per stage. Sms al 
347 2752412

 PANTALONI 2 pezzi, marca Com-
bipel, e un pantalone Zara, tg 50-52. 
Come nuovi. Tel. 333 3001946.

 PANTALONI NERI in pelle, della 
Dainese, taglia 44, vendo a € 80. Tel. 
333 1125530

 POLI GIOIELLI compro oro e ar-
gento, massima valutazione, paga-
mento in contanti, riparazione gioiel-
li, vendita orefi ceria e gioielleria. Via 
Dante n° 87, Alessandria. Tel. 0131 
1952010 - 346 7954456 Shop on line: 
www.poligioielli.com

Compro orologi max. valutazione, Compro orologi max. valutazione, 
e valutazioni gratuite a domicilio. e valutazioni gratuite a domicilio. 

Siamo aperti tutti i giorni dalle 9,00 Siamo aperti tutti i giorni dalle 9,00 
alle 19,30, anche la domenica alle 19,30, anche la domenica 

pomeriggio.pomeriggio.
Via Faà di Bruno 73Via Faà di Bruno 73

C.so 100 Cannoni 45 ALC.so 100 Cannoni 45 AL
329.3622123 - 334.1539709329.3622123 - 334.1539709

26847/03/1426847/03/14
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Ritiriamo a prezzi imbattibiliRitiriamo a prezzi imbattibili  
i vostri gioielli e orologi usati, i vostri gioielli e orologi usati, 

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

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

26825/01/1426825/01/14

COMPRO ORO
E ARGENTO

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 

 OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
orologi in plastica di varie fantasie 
marca “Swatch” (come nuovi) Euro 
200 tel. 340/7965071

 OROLOGI DA TASCA e da polsoi, 
tipo Longines, Omega, Zenit, Rop-
scoff, numerati, molto belli e funzio-
nati, ad Acqui Terme vendo. Tel. 338 
8650572

 OROLOGIO DA tasca Zenith 1950 
vendo. Tel. 339 3871906

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 
27032/03/1427032/03/14

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

www.dialessandria.it
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 MACCHINE PER gelaterie, n° 2 
celle frigorifere, n° 2 mantecato-
ri, N°1 pastorizzatore, n° 2 vetrine 
frigo per gelati, il tutto in blocco a 
prezzo interessante, € 2500. Tel. 331 
2605701

Dal Giovedì Dal Giovedì 
specialità Rabaton Alessandrini.specialità Rabaton Alessandrini.

Domenica aperto Domenica aperto 
dalle 9:00 alle 12:30.dalle 9:00 alle 12:30.

Via dei Guasco, 135,Via dei Guasco, 135,

Alessandria, tel. 0131.232467Alessandria, tel. 0131.232467
27102/03/1427102/03/14

ALLEVAMENTO ALLEVAMENTO 
“DI VILLA TESTA”“DI VILLA TESTA”

Pastore TedescoPastore Tedesco
West Hightland  - White TerrierWest Hightland  - White Terrier

Allevamento, pensione, Allevamento, pensione, 
addestramentoaddestramento

Via Gerbida 25Via Gerbida 25
15072 Casalcermelli (AL) 15072 Casalcermelli (AL) 

Tel. 0131 279127Tel. 0131 279127
www.allevamentodivillatesta.comwww.allevamentodivillatesta.com

www.iwesti.itwww.iwesti.it
27219/03/1427219/03/14

 BELLISSIMI CUCCIOLI razza 
bassotto, taglia medio piccola, età 
mesi tre, sverminati e vaccinati. 
Prezzo euro 300. Tel. 340 7281461

 ADDESTRATORE CINOFILO im-
partisce lezioni di educazione a do-
micilio in alessandria e provincia. 
Per info 3398402636

 BELLISSIMO MINI - pony di due 
anni, vendo insieme alla sua mam-
ma, a € 1300. Tel. 331 1028640

 CANE DA TARTUFI adulto, razza 
mista, taglia media, già addestrato, 
vendo prezzo modico, per inutiliz-
zo, visione o prova tel. ore pasti allo 
0144 89047

 COCORITE GIOVANISSIME ven-
do € 6,50 l’una, sane e ben curate. 
Tel. 349 2524279

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

 CUCCIOLI DI rottweiler disponi-
bili li consegno sverminati vacinati 
libretto sanitario genitori visibili per 
inf 3477105801 possibilita’ di peti-
gree

 CUCCIOLO FEMMINA di pastore 
tedesco, adorabile vendo a prezzo 
modico. Tel. 349 0601244

 GALLETTI E Gallinelle di vari tipi 
molto belle, da vedere, già pronte 
per covare, chiamare solo se vera-
mente interessati. Chiedo e do mas-
sima serietà. Grazie Giampaolo, tel. 
3299697433.

 ONDULATI INGLESI giovani e 
sani, vendo € 15 l’uno, belle e sim-
patiche cocorite di vari colori ven-
do. Tel. dopo le ore 16,30. Tel. 349 
2524279
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La magia della cucina indiana

Colori, profumi e gusto: gli ingredienti 
della cucina tradizionale indiana. Alla 
base c’è il riso, il pollo, l’agnello, il pesce 

e le verdure ma i piatti sono infi niti grazie alle 
combinazioni delle spezie, ingrediente principe 
della gastronomia indiana. Spezie che colorano, 
profumano, insaporiscono ma soprattutto cura-
no e sanano. Infatti, dietro ogni abbinamento ci 
sono la medicina e la fi losofi a ayurvedica parte 
integrante del vivere quotidiano nella terra dei 
marajà. La curcuma è disinfettante, il cardamo-
mo agevola la circolazione, il pepe nero favorisce 
la digestione, il tè nero abbassa il colesterolo, 
solo per fare alcuni esempi. In Alessandria dal 
2012 c’è un delizioso ristorante indiano “Tom & 
Ann” piccolo, curato, pulito dove la gentilezza 
e la cucina indiana sono genuine; l’atmosfera è 
quella di casa e il gusto dei piatti, semplicemente, 

delizioso. 

Da Tom & 
Ann si può 
scegliere 
il menu 
da 12,50 
gustando 
samosa o 
cutlet come 
antipasto, pane cotto nel tandoor, un primo con 
riso basmati o al limone, un secondo di pollo 
tandoor o al curry, un contorno di chana masala 
o muttor paneer e un dolce di polpette di latte 
cotte e bagnate di sciroppo, il tutto annaffi  ato 
da un’ottima birra indiana. Ci sono poi i menu 
da 15 euro a base di verdure o di pollo, quelli da 
22 euro con tutte le portate a base di pesce tra 

gamberi e pesce spada, o quello da 23 euro con 
le pietanze a base di agnello. Tutti i menu com-
prendono antipasto, primo, secondo, contorno, 
dolce, coperto e bevanda. Tom & Ann è il luogo 
adatto per scoprire nuove culture culinarie e 
sapori gustosissimi che vi sorprenderanno. 

Cucina

27068/03/1427068/03/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

 TRONCHI SQUADRATI Vendo 2 
tronchi stagionati della stessa misu-
ra 30x140x10. Prezzo EURO 40 TEL. 
339 5604740.

 ASSISTENZA INFORMATICA Ri-
parazione su pc e notebook , pulizia 
virus, formattazione ,salvataggio dati 
utente , acquisto e cambio pezzi di ri-
cambio, assistenza su problematiche 
di ogni tipo,Assistenza su malfunzio-
namento router/modem internet, an-
che a domicilio . Tel. 3473033525

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

 CONSULENZA INFORMATICA Con-
sulente esperienza pluriennale offre assi-
stenza PC, videosorveglianza,domotica, 
reti LAN e Wifi  , backup dati utente. Cell. 
3473033525

 GIOCHI PLAY STATION 2 vendo, 
come nuovi: Metal Gear Solid2, The 
Getaway, Primal, Pro Evolution Soc-
cer 4 e 2008, Confl ict Vietnam, Tekken 
5, Crash Bandicot. Regalo la Memory 
Card, occasione. Tel. 339 6558211

 KARAOKE X Computer Allieta 
le tue serate trasformando il PC in 
karaoke professionale con 130.000 
basi karaoke aggiornatissime 
60Euro Tel.3407365074

 MONITOR COLORI ‘Hyundai’ 17 
pollici con cavo (no usb), vendo € 
30. Tel. 0131 237031

 NOTEBOOK ASUS x501a Intel 
Pentium core duo B970 2,3 ghz 2g/
ddr3 h disk 500gb lcd/led 15,6’ Vga 
Intel Hd Graphics 768m 1366x768 
2usb3 wifi  rete hdmi mast. DVD dual 
Webcam batteria ok 4h W7 ultrasot-
tile come nuovo, perfetto. Eu 220. 
Tel. 328 2162393

 XBOX 360 con hardisk 60 giga 
con supporto per lettura masteriz-
zati, vendo 60 giochi masterizzati 
e due originali, vendo jojstick con 
cavo per PC e TV. Richiesta 150 euro 
oppure permuto con basso elettrico 
o chitarra acustica con integrazione. 
Tel. 329 2177540, Tortona.

 CUCINA SEI FUOCHI Inox, 
gas metano, come nuova, misura 
90x130, buona per ristrutturare agri-
turismo. Telo. 339 5000633

RISTORANTE INDIANO ANCHE DA ASPORTO

 SPINONE BIANCO arancio, taglia 
media, vendo per motivi famigliari. 
Tel. 333 6740682

 TRASPORTINO PER gatti o per 
cani di piccole dimensioni in vimini, 
forma particolare semi - bombata, 
molto robusto, con il cancelletto in 
ferro, vendo euro 30. Tel 340 2789501

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

 VASCA ACQUARIO 500 LT. Ven-
do una vasca per acquario usata da 
500 lt. con misure: cm. 130x63x61 al 
prezzo stracciato di 150 euro. Tele-
fona subito al 3386736328!!!!

 2 GRIGLIE IN GHISA 50x30x3 - 
60x30x3, per stufa o camino, vendo 
a € 20 caduno. Tel. 338 8428894

 OMBRELLONE DA giardino, con 
base in pietra, molto bello. Disponi-
bili due pezzi. Tel. 3386180393

 PORTAVASI DA appendere ai 
balconi, in ferro, misure diverse 
da cm. 40 a cm. 120, a partire da 
5 euro cadauno. Tel. 339.1251261 
320.2770999

 TAVOLO DA giardino ovale con 
sedie, tutto il set nuovo imballato, 
bellissimo. Tel 3386180393.

 BARBECUE USATO un paio di 
volte, dotato di griglia, spiedo e 
rotelle che ne agevolano lo spo-
stamenteo, vendo a € 25. Tel. 338 
1956784, dopo le ore 18.

 GIARDINIERE OFFRESI Giar-
diniere effettua manutenzioni di 
giardini, potature di frutteti, piante 
ornamentali e siepi, trattamenti e 
lavorazioni di orti. Tutto verrà effet-
tuato con la massima professiona-
lità, anche con mezzi propri. Prezzi 
modici. cell.3928350621

 TOSAERBA ELETTRICO, come 
nuovo, 100w di potenza, larghezza 
taglio 31 cm, 3 regolazioni di taglio, 
più prolunga di 15 mt., vendo a € 50. 
Tel. 338 1956784, dopo le ore 18.

www.dialessandria.it
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 FOLLETTO COMPLETO mad. 
131 ottime condizioni, completo a 
€ 250. Se interessati chiamare il 333 
4097470

 2 RICEVITORI DIGITALI terrestri 
Dikom per tv, completi di cavo scart, 
presa scart, libretto isctruzioni in ita-
liano, vendo € 10 cad. Se interessati 
chiamare Marco al 339 4929308

 APPARECCHI ELETTRONICI E 
ALTRO piatto lenco piastra pioneer 
amplifi catore mixer proiettore super 
8 lettori cd impianto radio auto alpi-
ne lettori cd radio telefoni cellulari 
motorola lampada alogena ecc. tut-
to funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in bloc-
co info al 3398512650

 ARRICIACAPELLI NUOVI imbal-
lati, disponibili più pezzi. Prezzo af-
fare. Tel. 3386180393

 BIMBY TM 21 Robot da cucina 
Vorwerk 2003, perfetto, dotazio-
ne completa veroma e tutti gli ac-
cessori, vendo a euro 400. Tel. 333 
3654547

 CELLULARE SAMSUNG Ace, 
touch screen, colore bianco, ancora 
in garanzia, in buono stato, vendo a 
soli 60 euro. Tel. 392 8636053.

 CENTRIFUGA MARCA SEVE-
RIN, nuova imballata. Affare. Tel. 
3386180393

 CENTRIFUGA DELFINETTI, per 
verdura o frutta, vendo a € 20. Tel. 
338 8428894

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

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

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

 FORNO ELETTRICO da incasso, 
cm 55 larghezza, profondità cm 55, 
altezza cm 45. Vendo € 20. Tel. 338 
8428894

 FORNO ELETTRICO da incasso, 
ottimo stato, vendo a € 20. Tel. 338 
8428894

 FRIGGITRICE MARCA Severin, 
nuova imballata. Tel. 3386180393

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

 MACCHINA DA CUCIRE elettrica, 
marca “Necchi” a scomparsa nel 
mobiletto: altezza cm. 80, larghez-
za cm. 55, profondità cm. 45 (usata 
ma in buono stato, eventualmente 
da revisionare per inattività da anni) 
Euro 50 tel. 340/7965071 Vendo

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

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

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

 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

 SMARTPHONE NOKIA 5800 ex-
press music, aggiornatissimo e per-
fettamente funzionante, completo di 
imballaggio e di tutti i suoi accesso-
ri, vendo a € 50. Tel. 338 1956784, 
dopo le ore 18.

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

 TRIPLOSIMAC COME nuovo, 
usato 4 volte, completo di acessori. 
cell. 3339171166.

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

 VAPORIERA GIRMI PC20 Colore 
nero ed argento praticamente nuo-
va, perfetta e funzionante. Usata 
solo un paio di volte. Voltaggio di in-
gresso 220 V. Potenza 1000 W. Base 
in acciaio. 3 livelli di plastica traspa-
rente per cottura a vapore. Vendo ad 
Euro 30. Telefonare al 3381347150
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CANTINA FREDDACANTINA FREDDA
RISTORANTE PIZZERIA

ALESSANDRIA

Spalto Rovereto, 59
Tel. 0131 41634

Per il mese di Febbraio
tutti i lunedì sera

tutte le pizze a € 5,00

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

I SAPORI DI UNA VOLTAI SAPORI DI UNA VOLTA
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Piacenza, 4 - Alessandria Tel. 0131 235521Via Piacenza, 4 - Alessandria Tel. 0131 235521

Ogni giorno tanti 
s  ziosi piatti 
gastronomici
ti aspettano

per essere gustati!
Servizio Catering

Un romantico regalo per San Valentino!!!
Un gourmet raf  nato per una cena 

nell’intimità di casa Vostra
Spiedino di gamberi e capesante

Sformato di zucca con crema di formaggi
Carpaccio di salmone con rucola e pomodorini

Cannelloni di magro
o

Crespelle con carcio   e gamberi
Involtini sandema con peperoni

Tocco di cupido alla fragola o alla nutella
Carpaccio d’ananas

In omaggio ogni 2 menù completi una 
bottiglia di vino

Euro 19,00 a persona
Gradita la prenotazione

DAI TREI GNDAI TREI GNÜÜRONTRONT

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

Cucina tipica alessandrina

in ambiente

molto accogliente

con mattoni a vista

OSTERIA DELOSTERIA DEL
PONTE VECCHIOPONTE VECCHIO

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

1 primo + 1 secondo
1 contorno + acqua o
1/4 di vino della casa

e caffè

€ 10
persona

MENU FISSOMENU FISSO
A MEZZOGIORNOA MEZZOGIORNO

Si accettano Si accettano 
BUONI 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

RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA
PACEPACE

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

HOTEL DIMORAHOTEL DIMORA
LA CAPPELLETTALA CAPPELLETTA

VOLPEDO (AL)VOLPEDO (AL)

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

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

Ristorante Ristorante La PalmanaLa Palmana

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

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

coperto sono offerti da noi!

SPECIALITA’SPECIALITA’
ALLA GRIGLIAALLA GRIGLIA

DA TUTTO IL MONDODA TUTTO IL MONDO

PIATTIPIATTI
DEGUSTAZIONEDEGUSTAZIONE

A PARTIRE DA € 14A PARTIRE DA € 14

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

BuonBuon

San Valentino
San ValentinoBuon

San Valentino

INFERNO 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
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 VENDO FRIGORIFERO da incas-
so mega white ottime condizioni, 
pari al nuovo. TEL. 3400779338

 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

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

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

 MACCHINA FOTOGRAFICA Po-
laroid Colorpack 80, con custodia 
originale e Polaroid, vendo € 1000. 
Tel. 340 2789501

 OLYMPUS OM 10 anno 1985, 
completa di borsa, cavalletto, un 
teleobbiettivo 75 mm, 4 teleobiettivi 
da mm 50, mm 13, mm 21, mm 31, 
un fl ash elettronico, un fi lter polariz-
zatore e altro, vendo € 500. Tel. 327 
6881591

 CERCO MACCHINA in regalo per 
andare al lavoro, pago il trapasso. 
Grazie in anticipo. Tel. 338 9223303

 COMPRESSORE SENZA serbato-
io b.d., con piccolo difetto all’inter-
ruttore causa inutilizzo, regalo. Tel. 
338 8339897

 PERMUTO CASA a Montecastel-
lo, con giardino e garage, già abita-
bile con piccola casetta indipenden-
te, zone limitrofe Alessandria. Tel. 
328 0535158

 SIGNORA ITALIANA seria, refe-
renziata, offresi come assistenza 
anziani, colf, baby sitter, massima 
disponibilità. Tel. 377 1053470

 COLLABORATRICE DOMESTI-
CA. Sono una signora italiana dina-
mica e colta. Offro collaborazione 
come governante, piccoli lavori, 
baby -sitter e aiuto compiti scola-
stici. Parlo e scrivo correntemente 
inglese e francese. Telefonare al: 
3391789969.

Per la tosse, la nonna dice che...

Un vero rimedio della nonna contro la 
tosse è una semplice ricetta chiamata 
Hot Toddy. Un buon Hot Toddy non 

solo allevia quella tosse cattiva, ma vi permette 
di rilassarvi. Tre sono gli ingredienti che servono 
per fi ssare il toddy perfetto: miele, limone e rum.

Ricordiamo che questi ingredienti devono 
essere riscaldati lentamente, ma non nel forno a 
microonde.

Una sacca di acqua calda avvolta in un panno 
di fl anella è l’ennesimo rimedio della nonna per 
combattere la tosse. Non c’è niente di più confor-
tante quando si è ammalati, di una vecchia borsa 
dell’acqua calda. 

Posizioniamola tra le scapole e rilassatevi su di 
essa per circa 30 minuti. Ai bambini piace molto 

il comfort di una borsa dell’acqua calda, perché 
dona loro calore e coccole

Acqua, limone, peperoncino e miele un’altra 
variante o per chi ce la fa si può prendere una 
cipolla pelata e tritata fi nemente, inserirla in una 
scodella, ricoprirla completamente con il miele 
amalgamate il tutto per bene. Assumete un cuc-
chiaio ogni 4 ore per 3 giorni. Il buon latte con i 
datteri sono validissimi: scaldate 1 lt. di latte con 
9 datteri tagliati a metà. Lasciate scaldare a fuoco 
lento spegnendo la fi amma poco prima che il 
latte bolla. Assumete 4 bicchieri di latte (appena 
tiepido) in una giornata, accompagnati da 1/2 
dattero ogni volta.

L’origano ha proprietà favolose per la tosse: fate 
bollire1/2 litro d’acqua, quando sta per bollire 

aggiungete due cucchiai di origano, fate bollire 
a fuoco basso per altri 5 minuti. Bevete l’infuso 
per 3 volte al giorno, addolcendo la bevanda con 
miele.

Salute e Benessere

 RAGAZZA ITALIANA con espe-
rienza, automunita, offresi come 
baby-sitter e/o collaboratrice dome-
stica o altro purché serio. Se interes-
sati chiamAre il numero 3383859754

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

 SIGNORA OSS cerca lavoro in 
Alessandria e provincia assistenza 
anziani, disabili, intera gestione. Di-
sponibilità giorno, notte e festivi. Of-
fresi anche come assistente in case 
di riposo, esperienza 14 anni. Dispo-
nibilità immediata. Max serietà. Tel. 
340 5757810.

 ASSISTENZA ANZIANI- OSS di 
esperienza ventennale cerca Assi-
stenza notturna presso privati o al-
trimenti mezza giornata nei dintorni 
di Casale Monferrato,Valenza, ecc. 
Cell. 393 7157277

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

 BADANTE CERCA LAVORO. Ho 
oltre 10 anni di esperienza nell’as-
sistenza anziani, cerco lavoro serio 
come badante o colf, zona Alessan-
dria e dintorni, referenze, massima 
serietà, astenersi perditempo. Tel. 
338 98960393.

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

 CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, facchino, operaio, distribu-
zione pubblicità, guardiano anche 
notturno, 48 anni no patente Tel. 347 
5613744

 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 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.

www.dialessandria.it

Il Geranio contro l’Aids

Alcuni esperimenti in provetta hanno dimostrato che 
il geranio ha la capacità di inattivare il virus dell’Aids 
e impedire il suo accesso nelle cellule. Il meraviglioso 

fi ore avrebbe dunque proprietà terapeutiche notevoli così come 
tutte le piante che esistono in natura. L’estratto di geranio è sicuro per 
l’uomo e già usato come preparato erboristico contro la bronchite acuta.
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 CERCO LAVORO come impiegato 
chi mi volesse contattare il mio cell. 
3384165215. Contattatemi anche 
whatsapp, saluti.

 COMMESSO CON esperienza 
cerca lavoro, disponibilità immedia-
ta. Tel. 389 8296888

 DECORATORE OFFRESI per tin-
teggiature d’appartamenti con qual-
siasi tipologia di fi niture. Svernicia-
tura a legno vivo e riverniciatura di 
persiane e fi nestre. Trattamenti di 
ringhiere in ferro. Prezzi modici. Cell. 
3928350621

 GIARDINIERE OFFRESI per ma-
nutenzioni di giardini,potature di 
frutteti, siepi e piante ornamentali, 
lavorazioni e cure di orti. Prezzi mo-
dici. Cell. 3928350621

 GIARDINIERE DI prima classe of-
fresi con oltre 30 anni di esperienza 
offresi per qualsiasi lavoro di giardi-
naggio, anche impianti di irrigazione 
o di semplici tagli di erba. Sono in 
grado di mantenere il tuo giardino 
portandolo in alto livello con prezzi 
modici. Chiamami al 338 6736328 
Sandro 338 6736328

  ITALIANA 32ENNE cerca lavoro 
come badante o colf, massima se-
rietà ed esperienza, no sms. Tel. 334 
3294047

  ITALIANO VOLENTEROSO, varie 
esperienze, con patente c, qualsiasi 
lavoro, anche edilizia e trasfertista. 
Tel. 340 5357990

 LAVORO CERCO Ho oltre 10 anni 
di esperienza nell’assistenza anzia-
ni, cerco lavoro serio come badante 
o colf, zona Alessandria e dintorni, 
referenze, massima serietà, aste-
nersi perditempo. Tel. 320 0533280. 
Cerco lavoro

 MAESTRO 34ENNE Oss, operato-
re socio sanitario, serio, professio-
nale, offresi come badante nei week.
end o per notti saltuarie, sia a do-
micilio che in strutture ospedaliere, 
prezzi ragionevoli. Chiamare Daniele 
ore serali. Tel. 345 7246014

 MURATORE SPECIALIZZATO in 
lavorazione mattoni e pietra a vista, 
patentino rimozione amianto, piccoli 
lavori idraulici ed elettrici. Cerca la-
voro. Tel. 3494118906.

 OFFRO SERVIZIO disbrigo prati-
che, in enti pubblici e privati, com-
missioni di vario tipo, con coda agli 
sportelli di banche, assicurazioni, 
poste, autista, anche per spesa, 
chiesti € 10 all’ora. Tel. 331 2605701

 PENSIONATO SERIO e onesto, 
automunito e padrone di due lingue, 
pratico di computer e contabilità, 
cerca lavoro in provincia di Alessan-
dria. Tel. 0131 291022

 PENSIONATO LIBERO auto pro-
pria, offresi autista, accompagna-
mento piccoli viaggi, aiuto commis-
sioni. Tel. 349 7019106.

 PERSONA SERIA e con varie 
esperienze, referenziata, cerca inca-
richi come “Procacciatore D’affari. 
Cell. 3407261750

 PULIZIA, LAVAPIATTI, STIRO 
Sono una ragazza diplomata, cerco 
lavoro serio come cameriera, pulizia, 
lavapiatti, stiro negli hotel, bar, risto-
ranti. Patente B ,automunita. ASTE-
NERSI PERDI TEMPO . Disponibilità 
immediata. telefono 3276756153.

 RAGAZZA 38 enne, seria, con 
esperienza, cerco lavoro come puli-
zie o operaia, no marketing Tel. 349 
8451267

 RAGAZZA 30 anni auto-munita 
cerca lavoro par time come colla-
boratrice domestica , accompagna-
trice ( fare spesa , commissioni ...) 
pulizie , stiro , lavapiatti ..qualsiasi 
tipo di lavoro purché serio. Per info 
chiamate al 327 0633288, massima 
serietà.

 RAGAZZA 25 anni cerco lavoro 
come segretaria, commessa, cas-
siera, lavapiatti, donna pulizie. Zona 
Atessandria/Tortona/Novi Ligure. No 
numeri anonimi. tel. 346 3235831

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

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

 RAGAZZO DI 38 anni esegue la-
vori da imbianchino, lavori di edili-
zia, manovale, muratore e lavori di 
pastorizia. Tel. 347 4859055.

Il giorno della Marmotta

Il 2 febbraio 2014 la marmotta Phil ha decre-
tato che negli Stati Uniti ci saranno altre sei 
settimane di inverno.

È questa la predizione fatta nel tradizionale 
‘Giorno della marmotta’ che viene celebrato ogni 
2 febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania.

La previsione viene fatta dal roditore in base alla 
sua ombra e la tradizione risale al lontano 1887.

La «Giornata della marmotta», la più seguita 
previsione del tempo, affi  data al roditore è un 
rituale  a cui gli americani sono molto aff e-
zionati, me che è stata conosciuta dal grande 
pubblico grazie alla commedia di qualche anno 
fa interpretata da Bill Murray dal titolo «Groun-
dhog Day».

Secondo le regole dell’evento, 
se la marmotta guarda verso 
l’ombra, allora l’inverno durerà 
ancora un mese e mezzo.

Se invece guarderà verso il sole, 
ci sarà una primavera anticipa-
ta. In caso di nuvole, l’inverno 
fi nirà comunque presto.

L’atmosfera in cui si svolge 
l’oracolo è quella di Lincoln, 
uomini con tait dell’epo-
ca, vistose tube e occhialini 
decantano versi in americano 
settecentesco davanti ad una folla di bambini ed 
adulti plaudenti.

Vera o falsa che sia la predizione, pare che negli 

ultimi dieci anni la marmotta abbia indovinato 
al 50%, questa tradizione è senza dubbio diver-
tente e curiosa e vale la pena di custodirla nel 
tempo.

Curiosità

La dichiarazione dei redditi

Un imprenditore inglese ha giustifi cato il mancato invio della dichia-
razione dei redditi all’impiegata dell’agenzia preposta adducendo 
il profondo dolore per la morte del suo pesce rosso. Nella civile ed 

amante degli animali Inghilterra, tutto ciò è possibile. Un altro contribuente, 
invece, di professione commercialista ha semplicemente confessato: “Sono 
stato troppo impegnato ad inviare le dichiarazioni dei redditi dei miei clienti”
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 RAGAZZO ITALIANO 22 anni, 
con studi alla scuola alberghiera 
e in possesso di attestato di sala 
bar, cerca lavoro. Nell’ambito della 
ristorazione o di qualsiasi altro tipo 
purchè serio. Automunito. Cell. 346 
6472569.

 SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza in case di riposo cerca lavo-
ro come assistenza anziani, disabili 
autosuffi ciente e non in Alessandria, 
pulizia disponibile a lavoro diurno o 
notturno, a domicilio o ospedaliero. 
No anonimi, prezzi modici. Tel. 329 
1941138

 SIGNORA 34 enne cerca lavoro 
come barista, pulizie, operaia, ca-
meriera commessa in zona di Ales-
sandria, astenersi perditempo Tel. 
329 4773098

 SIGNORA 54ENNE seria, volente-
rosa, disponibile per assistenza an-
ziani, baby sitter, stiro, pilizie, cerca 
lavoro full time o part time, anche 
solo fi ne settimana o solo festivi. Tel. 
389 1238304

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

 SIGNORA CERCA LAVORO come 
assistenza anziani diurna, notturna 
o ad ore, esperta come collaboratri-
ce domestica, è molto paziente ed 
un abile cuoca, massima serietà. Tel. 
339 8104926

 SIGNORA UCRAINA 45 anni, of-
fresi per assistenza 24h anziani, 
anche non autosuffi cienti, prepara-
zione pasti, referenze dai preceden-
ti famigliari degli assistiti. Tel. 327 
9844334

 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

IN GROSSO IN GROSSO 
CENTROCENTRO ABITATO ABITATO, , 
cedesi offi cina per cedesi offi cina per 

gommista con attrezzi, gommista con attrezzi, 
con autorimessa con autorimessa 
e autolavaggio, e autolavaggio, 

avviamento pluriennale.avviamento pluriennale.
Tel. 347 4740117Tel. 347 4740117

27071/03/1427071/03/14

GRUPPO ANTEPRIMAGRUPPO ANTEPRIMA

per proprie fi liali ricerca: - OPERATRICE per proprie fi liali ricerca: - OPERATRICE 
di telemarketing par time 09.00 - 15.00 di telemarketing par time 09.00 - 15.00 
17.00 20.30 per vendita telefonica di 17.00 20.30 per vendita telefonica di 
eventi, sede di lavoro Alessandria, eventi, sede di lavoro Alessandria, 

contratto a progetto semestrale con contratto a progetto semestrale con 
fi sso e provvigioni, corso gratuito di fi sso e provvigioni, corso gratuito di 

istruzione e portafoglio clienti.istruzione e portafoglio clienti.
Richiedesi buona dialettica, spiccata Richiedesi buona dialettica, spiccata 

predisposizione al contattopredisposizione al contatto
(anche pensionati) per colloquio(anche pensionati) per colloquio

0131 250600 - gruppoanteprima.com0131 250600 - gruppoanteprima.com  
newprocom@hotmail.it newprocom@hotmail.it 

18641/03/1418641/03/14

CERCHICERCHI
un’opportunitàun’opportunità

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

26982/02/1426982/02/14

OFFROOFFRO In conduzione, affi tto o partecipaz.  In conduzione, affi tto o partecipaz. 
in soc. azienda agricola vitivinicola con vigneti, in soc. azienda agricola vitivinicola con vigneti, 
cantina con attrezz. di vinifi cazione e imbottigl. cantina con attrezz. di vinifi cazione e imbottigl. 
Possibilità di alloggi per più persone. Si richie-Possibilità di alloggi per più persone. Si richie-
de persone possibilmente già con minimo di de persone possibilmente già con minimo di 

esperienza nel settore esperienza nel settore Tel. 339 5000633Tel. 339 5000633
27078/03/1427078/03/14

 CERCO IDRAULICO in pensione, 
ex dipendente, tel. 338 9757947

 LAVORO A DOMICILIO, Offriamo 
confezionamento cinturini, garan-
tiamo ottimi ed immediati guadagni. 
Tel. 349 4028089, dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00. LO SCRIGNO.
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 RIPETIZIONI PRIVATE 26 enne 
laureata in materie scientifi che, con 
esperienza nell’insegnamento, offre 
lezioni per ogni ordine e grado di: 
matematica, fi sica, chimica, biolo-
gia. Disponibile anche come aiuto 
compiti per bambini delle scuole ele-
mentari e baby sitter.No perditempo. 
Prezzi modici. Cell. 3483223116.

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

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

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

 2 GOMME INVERNALI 
mis.185/60/15 VENDO, richiesti 80 
euro. tel. 3489367615

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

 4 GOMME TERMICHE seminuove 
Michelin Alpin su cerchi Fiat punto 2, 
misura 185/60/14, vendo a euro 100. 
Tel. 338 9757947

 CERCHI DA 12 pollici per fi at 
600 d’epoca con pneumatici, sen-
za coppette vendo euro 20 cad. Tel 
3483994850.

 CERCHI + GOMME termiche 
per Mercedes Glk vendo. Tel. 338 
4872975

 CERCHI IN LEGA, 4 pezzi, 7 x 
15 pollici attacco 5 x 112 adatto a 
golf 5,6, Caddy, Touran, Passat e 
gruppo audi, Seat, Skoda, completi 
di coppette vendo per passaggio a 
misura più grossa euro 250. Tel. 348 
3994850.

 GOMME VENDESI, due pneumati-
ci 185/60/15 80 euro tel 3489367615

 GPS USATO POCHE volte vendo 
a € 60, marca Tom-Tom, ad Alessan-
dria. Tel. 389 9812750

 MOTORE DIESEL marca VM3, ci-
lindro, cv 45, raffreddamento ad aria 
con fi zione originale. Vendo a euro 
1200 trattabili. tel. 333 2221305

 N. 2 barre portapacchi in ferro per 
autovettura Euro 20. Tel 0131 232445

 NAVIGATORE TOM Tom ven-
do a € 50, ad Alessandria. Tel. 389 
9812750

 PARAURTI CENTRALE Ford Ka 
posteriore centrale, come nuovo 
vendo a € 40. Tel. 347 4517916

 PNEUMATICI NEVE con cer-
chioni quattro gomme neve marca 
sava provviste di cerchioni,misura 
155/70/R13 vendo euro 200 trattabi-
li, tel 347/1578289 ore pasti possibil-
mente cena. Marco

 VENDESI RUOTINO mini spire 
Vendesi ruotino mini spire misure 
155/70 R 17 Pirelli compreso crick e 
chiave richiesti 150,00 euro Telefo-
nare ora cena 3358082026

 VENDITA RUOTINO scorta mini 
spire Mercedes Benz per classe 
A/B/C compreso crick e chiave ri-
chiesti 150,00 euro Telefonare ora 
cena. Tel. 3358082026.

 VENDO A PREZZI stracciati arti-
coli per manutenzione automobili-
stica, quali olio motore, tergicristalli, 
liquidi lavavetri, additivi gasolio e 
prodottti per la pulizia, idropulitrice 
e aspiratore in ottimo stato. Tel. 338 
3859754

Magic: il gioco di moda

Magic: Th e Gathering è un gioco 
di carte collezionabili ideato 
più di vent’anni fa da Richard 

Garfi eld. In seguito i diritti sono stati 
acquistati dalla società specializzata in 
giochi ed intrattenimento  Wizard of the 
Coast, che produce quattro nuove “serie” 
di Magic all’anno. Il gioco è cresciuto sem-
pre più in popolarità nel corso degli anni 
e ad oggi è il gioco di carte collezionabili 
più diff uso al mondo.

Tutti i TCG, ( trading card game, ovvero 
gioco di carte collezionabili) si basano su questo 
principio: non si acquista il gioco e si ricevono 
tutte le carte, ma è necessario acquistare bustine 
che contengono quindici carte a caso, di diver-
sa rarità. Quindi in parte è gioco ed in parte è 

collezione, come le care e vecchie fi gurine dei 
calciatori. Si basa sull’interazione fra le carte 
che possono essere utilizzate dai giocatori per 
ottenere diversi eff etti per raggiungere la vittoria, 
normalmente riducendo a zero i punti vita degli 
avversari tramite incantesimi e creature.

Magic non è solo utilizzato fra amici per 
passare un pomeriggio piovoso, ma vede an-
che un fi orire di tornei dove la competitività 
degli iscritti è davvero molto alta. Nonostan-
te il gioco preveda il fattore fortuna spesso i 
più forti riescono sempre a vincere, questo 
perché il meccanismo alla base di magic è 
molto articolato, inoltre proprio il fattore 
della casualità dovuta alla pescata della 
carta, che non può normalmente essere con-
trollata, rende un approccio di tipo scacchi-
stico inadeguato. Il gioco è in parte simile al 
poker Texas holdem sotto l’aspetto tecnico, 

si conosce solo parzialmente le carte in gioco e 
la propria strategia viene decisa sia da ciò che si 
conosce, sulle probabilità, e anche sullo stile di 
gioco dell’avversario.

Tempo libero, hobbies

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

 CERCO RAGAZZA veramente 
pratica con cavalli per passeggiate 
e aiuto conduzione maneggio vicino 
ad Alba (CN). Cell 337/233615 oppu-
re Tel. 0173/90121.

 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, 
Diritto, Inglese e Francese. Tel. ore 
pomeridiane solo se interessati 
333.7307025 no perditempo.

  INSEGNANTE CON esperienza 
pluriennale impartisce lezioni di in-
glese, francese e italiano a studen-
ti di elementari e medie, inferiori e 
superiori. Anche collettive. Prezzi 
modici. Zona: Novi L. ,Arquata S. e 
dintorni. Tel. 3420499597.

 LEZIONI PRIVATE di batteria Bat-
terista con esperienza live e forma-
zione accademica impartisce, an-
che a domicilio, lezioni di batteria 
con metodo semplice ed effi cace 
per allievi principianti e più esperti. 
Disponibile per Gavi, Arquata Scri-
via, Novi, Acqui Terme e dintorni. 
Telefonare al 3383601377 oppure 
albyr10@live.it

 PROFESSIONALITA’, ESPERIEN-

ZA, risultati garantiti. Insegnante di 
ruolo scuola media impartisce lezio-
ni, tel. 338 5919884.

Al cinema si va a letto

Ormai è diventata una moda, l’idea 
di una sala cinematografi ca riem-
pita di letti sta conquistando molte 

sale cinematografi che in tutto il mondo. 
Dopo la Francia, la nuova moda ha raggiunto l’Asia e l’Inghilterra. Il prez-
zo del biglietto varia in base alle comodità che il cinema off re.
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AUTO ACQUISTOAUTO ACQUISTO
Compro veicoli commerciali Compro veicoli commerciali 
e auto, sinistrate e non, con e auto, sinistrate e non, con 

la massima valutazione. la massima valutazione. 
Contattaci alContattaci al
334 5808762334 5808762

27025/02/1427025/02/14

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

 CERCO MOTO d’epoca di mio 
gradimento, anche Vespa o Lam-
bretta in qualunque Stato, sono un 
amatore con la massima serietà. Tel. 
342 5758002

 AUTO D’EPOCA Wolkswagen 
1963 6Volt cilindrata 1200, colore 
rosso rubino, restauro impegnati-
vo. Bellissima, premiata con primo 
premio, iscritta ASI, vendo per limi-
ti di età. Zona Acqui Terme (AL). Tel 
3388650572

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

 MOTO D’EPOCA acquisto moto 
d’epoca di qualsiasi genere vespe 
lambrette guzzi gilera, moto da 
strada e da cross, motocarri, anche 
senza documenti o come recupero 
ricambi, acquisto anche vecchi po-
ster insegne in metallo. sono un’a-
matore massima serieta’, Tel. 338 
4108454

FIAT PANDAFIAT PANDA 1.2 benzina/ 1.2 benzina/
gpl, mod. easy, bianca, anno gpl, mod. easy, bianca, anno 
immatricolazione 31/01/2014,immatricolazione 31/01/2014,
km 100, causa malattia vendokm 100, causa malattia vendo

Possibilità fi nanziamento.Possibilità fi nanziamento.
Euro 12000 tratt. Euro 12000 tratt. tel. 334 1332079tel. 334 1332079

27193/03/1427193/03/14

 ALFA 156 Jtd, anno 2000, km 
200000, distribuzione, frizione nuo-
ve vendo. Tel. 339 3817888

 AUTOBIANCHI V10 accessoriata, 
revisionata, ottime condizioni, ven-
do a € 1100. Tel. 335 6763876

 BERTONE FREECLIMBER die-
sel motore 2.4 td, bmw, gom-
mato goodyear, cerchi lega 
originali,pedane,tetto apribile, bull 
bar, fari profondità, tagliando, freni 
e distribuzione fatta, immatricolato 
autocarro km 210.000. Vendo euro 
3800, Tel. 3483994850.

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

www.dialessandria.it

tante
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 VECCHIO MOTORINO da cross, 
marca Ancilotti, tenuto bene da uni-
co proprietario, anche se fermo da 
anni, vendo. Tel. 347 4679291

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

 ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata acquisto. Ritiro a domi-
cilio. No scooter. Per informazioni 
telefonare al 334.6748719.

 BAULETTO GIVI maxia 52 con 
piastra vendo € 150 Tel. dopo ore 21 
al 0143 877857

 BMW R1100S anno 04, accesso-
riato, km 33000, borse,manopole 
riscaldate, cavalletto centrale, ruota 
posteriore maggiorata, blu metalliz-
zato, buono stato, vendo Euro 4800 
esamino permuta con auto Tel. 342 
8435206

 CERCO MOTO da fuoristrada d’e-
poca trial, cross, regolarità, anni ‘60 
- ‘70 - inizio ‘80. Tel. 337 233615 - 
0173 90121

 CIAO PIAGGIO anno 90, nuovo, 
mai adoperato, adatto per collezio-
ne vendo Euro 500 Tel. 342 8435206

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

 GIVI MAXIA 52 con piastra. Tel. 
dopo ore 21. Tel. 0143 877857

 HONDA HORNET Moto 600 del 
2012. Scarico completo LeoVince 
e centralina aggiuntiva RapidBike. 
Possibilità anche di avere i pezzi ori-
ginari. Km 13600. Prezzo di vendita 
6000. Per info 345/3403747 dalle ore 
20

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

 RICAMBI NUOVI e usati per Gilera 
‘98 Giubileo, vendo. tel. 339 1915672

 SCOOTER YAMAHA Majesty 125, 
anno 2006, 4000 km, in buonissimo 
stato, vendo per non utilizzo a € 800. 
Tel. 366 6065977

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

 VENDO BAULETTO Givi 46 cover 
blu Yamaha più nera con piastra. Tel. 
dopo ore 21 al 347 2752412

 VESPA V50X del 1985, da siste-
mare, vendo a € 300 tratt. Tel. 349 
3641441

 YAMAHA XMAX 250, giugno 
2009, km 20000, perfetta, sempre 
tagliandi uffi ciali, gommata nuova, 
grigio scuro, parabrezza. Vendo € 
2300. Tel. 3484120562

 YAMAHA XMAX 250 vendo , giu-
gno 2009, km 24mila, sempre ta-
gliandi uffi ciali, gommata nuova. 
Vendo a € 2100. Tel. 348 4120562

 FURGONE NISSAN cilindrata 
2000 funzionante, vendo a € 1000. 
Tel. 338 8428894

 NISSAN VANETTE 2.3 diesel PC 
furgone, usato, colore bianco, unico 
proprietario, vendo causa inutilizzo, 
carrozzeria, furgone, porte 5, posti 
2. Telefono 0143 684139 Mario.

Vendere e comprare in un giorno

Il mercato dell’auto è crollato ma non quel-
lo dell’usato. Anche nella nostra città la 
tendenza è questa e bisognerebbe valorizzare 

un segmento dell’economia che riesce a soprav-
vivere e che potrebbe creare maggiore linfa alla 
città stessa. Un’ idea che viene suggerita proprio 
dagli operatori del settore è quella di iniziare 
ad organizzare degli happening come quelli che 
sono nati negli Stati Uniti e che hanno preso vita 
già a Torino, Bologna e Roma. Si potrebbe, una 
domenica al mese, creare uno spazio per il mer-
cato dell’usato Private to Private, cioè da privato 
a privato, l’acquirente e il compratore avrebbe-
ro più occasioni da vagliare in unico posto e 
troverebbero nello stesso contesto tutto ciò che 
rende una vendita ed un acquisto di auto usata 
più sicura: il meccanico, il carrozziere, l’agenzia 
di pratiche auto ed avere una consulenza su tutto 

gratuitamente. Potrebbe esservi - ci dicono i 
concessionari - anche l’angolo dello scambio con 
una valutazione garantita degli esperti sul luogo. 
Se poi si arrivasse all’organizzazione americana 
la domenica prescelta diventerebbe un momento 

anche di intrattenimento, con buff et, musica e 
aperitivo. Insomma una maniera per vivacizzare 
un mercato ed un segmento economico che pos-
sono soltanto  far bene a una città in soff erenza. 

Motori

 FIAT PANDA 900 cc 1991 da re-
visionare, vendo a € 550. Tel. 348 
0683583

 FIAT PUNTO rossa causa inuti-
lizzo vendo ,sempre stata in gara-
ge ,110000 km originali,anno 1996. 
1000 euro. Per info, tel. 339 6651628.

 FORD GRAND C-MAX 7 posti, 
1.6 Tdci 115 CV, immatricolazione 
marzo 2011, unico proprietario non 
fumatore, allestimento Titanium, co-
lore argento metallizzato, cerchi in 
lega, vetri posteriori oscurati, cru-
ise control, navigatore. Vendo a € 
15mila tratt. Tel. 329 6596987

 GOLF 2.0 TDI anno 2004, 5° serie, 
cerchi in lega sportline, full optional, 
km 200mila, perfetta di meccanica, 
vendo € 4000. Tel. 328 7665172

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

 MICROCAR AIXAM A721 rossa 
con tettuccio grigio, anno 06, km 
21000, come nuova vendo euro 4000 
tratt. Tel. 347 3930362 ore serali

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

 VENDO AUTO mercedes benz 
c200 cdi, sw anno 1998 grigia metal-
lizata, gomme invernali. bollo paga-
to fi no ad agosto 2014. Tagliandata 
in perfette condizioni.

 VENDO PEUGEOT 206 Cabrio 2.0 
benzina euro 2.800, Telefonare al 
329-4439259

27103/03/1427103/03/14

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

 ROULOTTE 4/6/8 posti letto ven-
do vero affare Tel. 333 3208062

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

 CAUSA CAMBIO colture, vendo 
aratro rivoltino monovomere ‘moro’ 
meccanico per trattore 70 cv, più 
multifresa a tre elementi a 75 cm in 
ottimo stato, visibili a Sale. Tel. 340 
3517458

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

 ERPICE ROTANTE da cm. 200 
con rullo a gabbia posteriore e presa 
di forza per seminatrice. Ottime con-
dizioni. Euro 1000. Tel. 328 2798239.

 GENERATORE KWA 5,5 nuovo, 
mai usato, avviamento elettrico, 
vendo causa inutilizzo a € 400. Tel. 
349 3641441

 MACCHINA IRRORATRICE in 
rame per agricoltura, solforatore a 
soffi etto perfettamente funzionanti. 
Tel. 333 9433764

 MINI ESCAVATORE 8 quintali, 
vecchio ma funzionante, vendo a € 
4000. Tel. 349 2228683

 MOTOCOLTIVATORE BERTO-
LINI 10cv benzina, con fresa da 
aggiustare, vendo a € 350. Tel. 348 
0683583

 TRATTORE GOLDONI 45 cv, 580 
ore, 4 ruote motrici con pala Sigma 
perfettamente funzionante. Prezzo 
trattabile. Vendo a € 6600. Tel. 331 
3402866

 TRATTORE VENDO per inutilizzo 
trattore Same Centauro anno 1967, 
55 CV, 2RM, gommato nuovo tenuto 
con cura perfettamente funzionan-
te. Disponibilità per visione e prove. 
Prezzo 3.700 €. Tel. 3338720371

 TRATTORE SPANDICONCIME 
per cessata attività vendo, trattore 
Corsaro Same 2rm cv70, ore lavo-
rative 3800, come nuovo, Tel. 338 
9086056

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

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

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

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

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

2092/03/142092/03/14

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

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

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 e ribaltabili  con cassoni fi ssi e ribaltabili 
di diversi tipi di anni a prezzi interessantidi diversi tipi di anni a prezzi interessanti

MITSUBISHI PajeroMITSUBISHI Pajero 2500cc T.D. aria  2500cc T.D. aria 
condizionata sette posti, anno 98, in condizionata sette posti, anno 98, in 
buonissime condizionibuonissime condizioni

FORD TRANSIT CONNECTFORD TRANSIT CONNECT furgoni,  furgoni, 
varie unita, anno 2007, a prezzi varie unita, anno 2007, a prezzi 
interessantiinteressanti

27097/03/1427097/03/14

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

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

27229/03/1427229/03/14

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

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

DACIA DUSTER 4X2 1.5 DCI 110 CV 
LAUREATE CLIMATIZZATORE - RADIO CD 
MP3 - COMANDI VOLANTE - FENDINEBBIA 

- COMPUTER BORDO
ANNO 2013ANNO 2013 - KM ZERO.

LANCIA MUSA 1.4 ORO PLUS ECOCHIC 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - ABS - 

AIRBAG - CERCHI LEGA KM 69.961
ANNO 2009.ANNO 2009.

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV 
DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE 

- RADIO CD MP3 - COMANDI 
VOLANTE - FENDINEBBIA - CHIUSURA 

CENTRALIZZATA - CERCHI IN LEGA KM 
88.000 ANNO 2009ANNO 2009

TATA SAFARI XENON PICK UP 4X4 2.2 
DICOR CLIMATIZZATORE - RADIO CD - 
CHIUSURA CENTRALIZZATA KM 5.509 

ANNO 2012.ANNO 2012.

HONDA FRV 2.2 CDTI PLUS 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

NAVIGATORE - FENDINEBBIA
CERCHI LEGA ANNO 2006.ANNO 2006.

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 DCI 150 CV 
CLIMA AUTOMATICO BIZONA - INTERNI 

PELLE - SEDILI A REG. ELETTRICA - 
NAVIGATORE - SENSORI PARCHEGGIO 

- CERCHI LEGA ANNO 2009.ANNO 2009.

FIAT 500 1.2 LOUNGE CLIMATIZZATORE 
- RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE - 

FENDINEBBIA - INTERNO PELLE KM 71.230 
ANNO 2009.ANNO 2009.

MITSUBISHI COLT 1.1 CZ3 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD - 

CHIUSURA CENTRALIZZATA
ANNO 2006.ANNO 2006.

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV WAVE 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

COMANDI VOLANTE - BLUETOOTH - USB 
ANNO 2013ANNO 2013 KM ZERO.

FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 DYNAMIC 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

COMPUTER DI BORDO KM 35.250
ANNO 2010.ANNO 2010.

OPEL ASTRA SW 1.7 CDTI COSMO 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 - 

FENDINEBBIA ANNO 2005.ANNO 2005.

MERCEDES CLASSE A180 EXECUTIVE 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3 

- COMANDI VOLANTE - BLUETOOTH - 
COMPUTER DI BORDO KM 96.000

ANNO 2010.ANNO 2010.

FEBBRAIO

FIAT ULYSSE 2.0 MJT DYNAMIC CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD - FENDINEBBIA 
- CHIUSURA CENTRALIZZATA - CERCHI IN 

LEGA - SENSORI PARCHEGGIO
KM 132.000 ANNO 2006. ANNO 2006.

SUZUKY JIMNY 4X4 CLIMATIZZATORE - 
RADIO CD - AIRBAG - ABS - CHIUSURA 

CENTRALIZZATA KM 25.545
ANNO 2011.ANNO 2011.

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE CLIMATIZZATORE - RADIO 

CD MP3 - NAVIGATORE TOM TOM - 
SENSORI PARCHEGGIO - CERCHI LEGA 

KM 85.000 ANNO 2009ANNO 2009

26843/03/1426843/03/14

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

DENTIERE a prezzi modici,
esperienza trentennale,

servizio a domicilio.
Chiama per informazioni.

TEL. 366 4028870
25961/03/1425961/03/14

 DEPILATORE DEPILSTOP Bio-
san depilazione defi nitiva a biofre-
quenze, con pinza e manipolo per 
zone estese, regalo gel e creme post 
depilazione. Tel. ore 21 - 22 al 0143 
877857. Prezzo euro 260.

 RASOIO ELETTRICO Philips 
HQ7340/17 nuovi, ottimo prezzo. 
Tel. 3386180393.

 VENDO MANICURE e pedicure 
elettrica dotata di tutti gli accessori, 
più custodia rigida portatutto. nuo-
va. 3451502527

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

PRANOTERAPEUTAPRANOTERAPEUTA

con bioenergia “impostazioni con bioenergia “impostazioni 
mani”. Massima serietà.mani”. Massima serietà.

  Tel. 346 5106724Tel. 346 5106724
27247/03/1427247/03/14

26984/02/1426984/02/14
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Lavorare a casa è meglio
È  tutto assolutamente vero e il capo non 

potrà più accusarvi di essere assenteisti se 
preferite lavorare da casa. Chi va in uffi  cio 

lavora di meno di chi, per lavorare, sta a casa. Vi 
sono ricerche scientifi che e statistiche che stima-
no in un 35-40 per cento la produttività in più 
rimanendo fra le pareti domestiche.  Vi è anche 
una proposta di legge sullo smart work deposita-
ta in Parlamento.

A Milano è iniziato un progetto pilota e sono già 
cinquanta le aziende che hanno aderito. 

Questo lavoro agile vuol dire che per lavorare 
non è obbligatorio andare in uffi  cio e stare seduti 
otto ore davanti al pc. Una postazione fi ssa non 
serve, perché nell’era dei tablet è davvero così. 
Si può lavorare da ogni luogo con la stessa, anzi, 

maggiore produttivi-
tà. Il lavoro da casa, 
secondo una ricerca 
del Politecnico farebbe 
risparmiare ben 10 
miliardi di costi fi ssi. 
Anche la qualità della 
vita per la collettività 
ne gioverebbe, pensa-
te quante automobili 
in meno verrebbero 
utilizzate ogni giorno 
per recarsi al lavoro, 
diminuirebbe il consumo di energia con un 
decisivo calo del traffi  co e dell’inquinamento 
ad esso imputato. Anche i costi e le implica-
zioni della gestione della casa subirebbero una 
diminuzione, ci sarebbe minor bisogno di ore di 

baby-sitter o di asilo, le famiglie vivrebbero un 
clima meno stressante e i bambini troverebbero 
al ritorno a casa da scuola mamma e papà tra le 
mura domestiche. Una massifi cazione di questa 
modalità lavorativa è auspicabile, anche se i 
tempi di adeguamento saranno lunghi. 

Lavoro

IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE

AUTOMUNITO CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ. 

TEL. 338 4602154

 CAUSA CESSATA attività, vendo 
in blocco o a scelta mobili e cose 
dell’ 800 primi ‘900 in blocco o a 
scelta Tel. 0144 88101

 GRANMOFONO VALIGETTA fo-
novaliggia Telefunchen 45\ 78\ 33 
giri in perfette condizioni funzionan-
te a corrente 220 V vendo a euro 80 
per info. tel. 3356407475 Beppe

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

 OGGETTI VARI per mercatini, 
come musiccassette, giradischi, di-
schi in vinile, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 348 0817962

 PAVIMENTO DI CEMENTINE Pri-
vato cementine stile 900, esagonali, 
20X20, bianco e rosso antico, pronte 
per essere posate. Prezzo interes-
sante! Tel 3337829025 oppure scri-
vere a matildes@email.it VENDO

 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

 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

 VECCHIA MACCHINA da caffè 
di vecchio bar, tipo Faema, Gaggia, 
Cimbali, San Marco, Universal, Eter-
na, Torino Express, ecc... anche non 
funzionante. Tel. 347 4679291

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

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

 VECCHIO MACININO da caffè da 
bar in acciaio, con sopra la campana 
di vetro, di marca Cimbali, Molidor, 
Universal, Gaggia ecc. Solamente 
dei primi del ‘900. Tel. 347 4679291

 20 TESSERE ricariche Tim-Voda-
fone-Wind. Anni dal 1998 ad oggi.
Tel. 3383481685 3383481685

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

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

 BOTTIGLIE DI spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi Tel. 
377 4732100.

 CARTOLINE VARIE vendo 100 
cartoline in buone condizioni.

  IN BLOCCO VENDO 40 gomme da 
cancellare del Mulino Bianco, anni 
80/90, da collezione, vendo a € 60. 
Tel. 335 1388294

Massaggio della cuteMassaggio della cute
e trattamenti personalizzatie trattamenti personalizzati

per la cura del capello;per la cura del capello;
solo prodotti 100% made in Italy.solo prodotti 100% made in Italy.

Valenza, via XX settembreValenza, via XX settembre
Cell. 333 5071244 - Tel. 0131 942563Cell. 333 5071244 - Tel. 0131 942563

27153/03/1427153/03/14

Laboratorio artisticoLaboratorio artistico

Corsi per adulti e bambini di: Corsi per adulti e bambini di: 
découpage, pittura, gioielli,découpage, pittura, gioielli,

pasta modellabile, cake design.pasta modellabile, cake design.
Vi aspettiamo per un Vi aspettiamo per un San ValentinoSan Valentino  

originale e personalizzato.originale e personalizzato.

Via Milano 46, Alessandria.Via Milano 46, Alessandria.
Tel. 0131-227348 Tel. 0131-227348 

www.labottegadimastrogeppetto.comwww.labottegadimastrogeppetto.com

Bottega di Mastro Geppetto

27163/03/1427163/03/14

buono sconto 20%
su oggettistica di

San Valentino

 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

27274/03/1427274/03/14

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 bollet-
tini - ricariche telefoniche. Tel. 0131 
261685

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

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

 VECCHIA MACCHINA da caffè 
di vecchio bar, tipo Faema, Gaggia, 
Cimbali, San Marco, Universal, Eter-
na, Torino Express, ecc... anche non 
funzionante. Tel. 347 4679291

 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

 2 MACCHINE PER CUCIRE vendo 
ad amatori o per esposizione, marca 
Singer, d’epoca, colore nero e rica-
mi, supporto in ghisa, funzionante. 
Tel. 333 2221305

www.dialessandria.it

www.dialessandria.it
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 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

 LIBRI N.77 volumi Bibbia Ravasi, 
n. 25 fascicoli Bella Italia, n.20 opu-
scoli Vivere Sani e Belli, collezione 
euro Bolaffi , calcio balilla per ra-
gazzi, lavagna con pallottoliere. Tel. 
0131232445

 LIRE 500 in argento cerco + lire 
di carta vecchie + cartoline bianco 
e nero + dischi 33/45 giri anche in 
blocchi + medaglie di guerra e del 
Duce, orologi da tasca e da polso, 
radio, macchine da scrivere olivetti 
nere, fi abe vecchie compro Tel. 0142 
77193 338 7877224

 MACCHINA DA SCRIVERE 
Olikvetti, portatile, elettronica, tipo 
Et Personal 55, con elemento di 
scrittura a margherita, vendo a € 50. 
Tel. 347 4517916

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

 N. 500 BOTTIGLIE vecchie e pie-
ne: spumanti, champagne, pro-
secchi, malvasie, barolo, nebbiolo, 
brachetto, barbera, lambrusco, mo-
scato, liquori vendo Tel. 0131 232445

 PELUCHES ORIGINALI Diddl Re-
alizzati con tessuto “Super soft”, 
uno più grande ed uno più piccolo. Il 
grande é alto circa 100 cm, il piccolo 
circa 60 cm. Sono in perfetto stato. 
Vendo ad Euro 180. Telefonare al nu-
mero 3381347150.

 RIPRODUZIONI DI MONETE AN-
TICHE N.13 monete di cui 10 varietà 
diverse: sesterzio (n.2), didramma 
(n.2), testone (n.2), bronzo, denario 
Gallia, denario Domiziano, 120 gra-
na 1859, mezzo dollaro 1861, 5 lire 
1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 50€ 
al pezzo. Tel 3668191885

 RIVISTE VIAGGI da collezione 
anni 80 90 e seguenti GENTEVIAGGI 
+ TUTTOTURISMO + ALTRI da col-
lezione in ottimo stato singoli o in 
blocco svendo per mancanza spa-
zio. Tel. 3480955614.

 STAMPE STAMPE castelli del 
Piemonte vendo € 5 l’una Tel. 0131 
232445

 VENDO 3 ALBUM di francobolli, 
Italia ed estero, a molto belli, anni 
‘60, vendo a € 200. Tel. 331 2605701

 VENDO MONETE da 500 lire in 
argento a collezionista, fi or di conio. 
Tel. 338 8650572

 BAMBOLE DI PORCELLANA ven-
do € 20 cad. Tel. 0131 237031

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

 CONTA CANESTRO Clementoni, 
Usato molto poco. Un divertente ca-
nestro per i più piccoli che, aiutando 
lo sviluppo motorio del bambino, in-
segna i numeri, le forme e i colori, 
anche in inglese. Prezzo: 15 € Ro-
berto 3393229510

 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

 TRICICLO USATO vendo Euro 15 
Tel. 0131 237031

 VALIGETTA DA poker professio-
nale, nuova, ancora incelofanata, 
dotata di 2 mazzi, dadi, segnaposti, 
300 fi ches in metallo, vendo a € 35. 
Tel. 338 1956784, dopo le ore 18.

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

 BASI KARAOKE aggiornatissime. 
Oltre 130.000, X Tastiere o Compu-
ter uso professionale o domestico 
60Euro Tel.3407365074

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

 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

 GIRADISCHI READER Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672

 GIRADISCHI READER digest ste-
reo 606 ottimo stato e completo di 
accessori a € 150 Tel.: 339 1915672 
- 0143 80223

 KARAOKE DVD Karaoke con 
130.000 Basi aggiornatissime testo 
sincronizzato X Computer o Tastie-
re uso professionale o domestico 
60Euro Tel.3407365074

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

 CORSI DI inglese vendo corsi di 
inglese completi: My teacher and 
I” corso in dvd e libri uscito con 
L’espresso; “L’Inglese” corso de 
Agostini in libri, cd, cd-rom, dvd e 
dizionario -da rilegare-. Prezzo da 
concordare. Telefonare al numero 
3472552374

 ENCICLOPEDIA TRECCANI edi-
zione 1949, 42 volumi, vendesi solo 
a persone veramente interessate. 
Tel. 366 1994559

 FUMETTI TEX collezione stori-
ca di Repubblica Speciale, da n. 
1 a n. 25 - completa VENDO tel. 
335/5948979

 FUMETTI TEX collezione comple-
ta storica a colori di Repubblica da 
n. 1 a n. 239 VENDO tel. 335/5948979

 HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dy-
lan Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik compro 
Tel. 339 8337553

 LIBRO MICHAEL Newton “dizio-
nario dei serial killler” anche usato. 
Tel. 3496484882 COMPRO

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

 N° 150 LIBRI autori Carrà, Emilio 
Fede, Umberto Eco, Faletti + libri re-
ligiosi, bibbie, ecc. vendo € 200. Tel. 
0131 232445

 QUATTRORUOTE ANNATE com-
plete, dal 1979 al 2006. Vendo in 
blocco a € 300. Tel. 349 7461552

 VENDO L’ENCICLOPEDIA ‘Gran-
de universale’ a € 50. Tel. 0144 
715116

 VENDO LIBRI di storia, gossip 
e qualsiasi argomento. Tel. 0144 
715116 - 333 2003344

 ATTACCO SCI Carve nuovo, im-
ballato, modello Atomic Ess Blin-
dings, causa inutilizzo vendo a € 25. 
Tel. 347 4517916

 BICI DA CORSA garantita, marca 
Peloso, vendo ad euro 150. Tel. 0131 
221430

 BICICLETTA A bacchetta, marca 
Peloso, anno 1950, vendo a € 200. 
Tel. 327 6881591

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

 BICICLETTE M. bike uomo e bici 
donna euro 25 cad, n. 1 bici ruote 
‘14’ e n. 1 bici ruote ‘12’ piene euro 
15 cad. Tel. 240 2789501

 BICICLETTE DA donna e da uomo 
vendo. Tel. 333 9433764

 MAGLIA DELLA JUVENTUS usata 
in Champions nell’anno 1995/1996, 
stupenda, originale della Kappa, 
taglia L, vendo a € 140. Tel. 338 
1956794

 N° 2 RACCHETTE da tennis prince 
graphite pro in ottimo stato vendo a 
euro 50 a coppia. Tel. 349 5551190

 SCI BLIZZARD Carving, lunghi cm 
170, attacchi alla marker, vendo a € 
70, regalo occhiali da sci. Tel. 338 
1956784, dopo le ore 18.

 SCI CARVING per ragazzo, neri 
e gialli 140 cm carving sciolina-
ti con attacchi SALOMON C400 + 
bastoncini, il tutto a 70 euro. Tel. 
3480955614.

 SCI CARVING ragazzo, 140 cm, 
gialli, neri, ottimo fondo, con ba-
stoncini, attacchi Salomon, vendo a 
€ 400. Tel. 348 0955614

 AREOGRAFO NUOVO mai usato 
marca Silver 2 più in regalo trapano 
avvitatore Hitachi con carica batte-
ria, micrometro 0 - 25mm. Euro 50. 
Tel 347 0171760

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

 500 COPPI fatti a mano, inizio 
1900, ottimo stato, visibili e in vendi-
ta a Tortona. Tel. 348 3630399

 ARMADIO PORTA fucili in otti-
mo stato, prezzo 150 euro. Tel. 334 
3598612.

 AUTOLIVELLO KERN Gko-a pri-
vato vende, di precisione, completo 
di trepiede e stadia ripieghevole di 
mt. 4, prezzo € 650. Tel. 347 4517916

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

 BILANCIA OPESSI, kg 150, vendo 
ad euro 150. Tel. 0131 39343.

 BOUNGALOWE MOBILE coiben-
tato 5 posti letto, soggiorno, servizi 
vendo Tel. 333 3208062

 COPPI DI FRANCIA 50 mt. qua-
drati circa, nuovi, prezzo interessan-
te, causa inutilizzo vendo. Tel. 338 
4196537

 GENERATORE DI corrente Onda 
kw 6, usato poco, vendo a € 1200. 
Tel. 346 5106724

  INFERRIATA TONDINO passante 
diritto mis. 100 x 75 vendo Euro 50 
Tel. 0131 237031

  INSEGNA LUMINOSA offi cina 
Fiat, per appassionato, da installare 
in garage o offi cina, prezzo modico. 
Tel. 389 1931156

 MISURATORE DI pressione 
braccio Tech in Farm,, nuovo, ven-
do a metà prezzo: euro 15. Tel. 338 
3416766

 PER CHIUSURA attività, vendo 
articoli di cancelleria, dvd originali, 
accendini, a prezzo modico. Ales-
sandria, no perditempo. Tel. 347 
4537440

 PORTAFINESTRA IN alluminio 
marrone marezzato, più persiana 
verde marezzato, vendo a € 200 
l’uno, misure 113x240. Tel. 349 
7461552

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

 STRUMENTO DETERMINAZIO-
NE glicemia, nuovo, ancora imballa-
to, causa doppio regalo, vendo a € 
25. Tel. 333 5753586

 TAGLIERINA PER libri, misura ta-
glio cm 60, e cesoia per cartoni, mi-
sura taglio cm 100. Tel. 0144 88101

 TAZZA WC nuova, un poco più 
alta del normale, ideale per anziani e 
portatori di handicap, acquisto mai 
utilizzato completa di tavoletta. Euro 
30. Tel. 347 017160

 VIGNETI DA estirpare Cerco in 
tutta la provincia terreni coltivati a 
vigneto, incolti o non più produttivi, 
per estirpo e acquisizione diritti di 
reimpianto. 393-0041497

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

www.dialessandria.it
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 RISTORANTE ALBERGO KEIKO 
Via Marengo 120, Alessandria Aper-
to tutti i giorni Offre anche il servizio 
a domicilio Tel. 0131 263730 Cell. 
339 4605949
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Affitto in nero, possono sfrattarmi?
Èpossibile subire sfratto senza 

aver mai fi rmato un contratto 
di locazione?

I pagamenti sono sempre stati puntuali 
e anticipati, corrisposti sia per contanti 
e documentati da ricevute di pagamen-
to, sia con bonifi ci bancari.

Secondo la legge italiana un 
contratto di affi  tto, sia esso di 
tipo verbale o scritto, che non 

viene registrato, è ritenuto, a tutti gli 
eff etti nullo.

Di conseguenza, se il proprietario non 
riesce a trovare un accordo amiche-
vole con l’affi  ttuario, o deve registrare 

il contratto (accollandosi 
tutte le relative sanzioni) 
per poter richiedere la 
convalida di sfratto o 
tentare di chiedere giudi-
zialmente l’accertamento 
di occupazione abusiva 
dell’immobile.

Le somme degli even-
tuali affi  tti non riscossi 
precedentementenon 
verranno risarcite: potrà 
essere richiesto solo un 
indennizzo e la libera-
zione dei locali occupati 
senza titolo.

Case e Immobili

 CERCO COINQUILINO/A alloggio 
con camera indipendente e uso cu-
cina e bagno. Si garantisce serietà e 
precisione. Tel. 345 5883324.

 AFFITTASI, ALESSANDRIA cen-
tro, 80 mq2, ingresso corridoio, tre 
ampi locali, un servizio, ripostiglio, 
due balconi, riscaldamento autono-
mo, ascensore. I.P.E. 157,5997 Kwh/
m2, C.E. D. Tel. 339 4606301

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

27028/03/1427028/03/14

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

27057/03/1427057/03/14

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

POLTRONA ELETTRICAPOLTRONA ELETTRICA  
in pelle bianca, usata in pelle bianca, usata 

pochissimo, vendo, ottimo pochissimo, vendo, ottimo 
affare! affare! 

Tel. 328 1042125Tel. 328 1042125
27077/03/1427077/03/14

 PORCELLANE INGLESI Rosen-
thal 100 pezzi completi piatti, porta-
te, zuppiera, seruthe , piatti portata, 
molto belli amanti del genere, vendo 
a miglior offerente, anni 60. Tel. 346 
7700309 ore pasti .Da regalo è una 
cosa favolosa!

 2 COMODINI ANNI ‘70, in otti-
mo stato, vendo a € 25 l’uno. Tel. 
3923695626

 2 DIVANI COLORE blu, ottimi 
come arredo soggiorno, ottimo sta-
to, prezzo dopo visione. Tel. 327 
0018629

 5 MATERASSI DI LANA fatti a 
mano con lana di ottima qualità a 
maglia lunga, di circa 12 kg l’uno, 
intatti e puliti, vendesi 50€ l’uno op-
pure 200€ tutti. Tel 3668191885

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

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

 ARREDO BAGNO composto da 
mobile legno, color noce chiaro, mi-
sura larghezza 127, profondità 35, 
altezza 80, con lavandino bianco, 
specchio con tre faretti, altezza 120, 
larghezza 127. Tel. 339 5609507

 CAMERA DA LETTO composta da 
armadio e letto, vendo a buon prez-
zo. Tel. 333 6542691

 CAMERA MATRIMONIALE intar-
siata a mano da mastri falegnami 
dell’alta Brianza. Vendo € 900 non 
trattabili. Telefonare a Francesca, 
tel. 3397393056.

 CUCINA 4 FUOCHI a gas metano 
o gpl, con forno, marca Bompani, 
seminuova, prezzo euro 100. Tel. 
338 9757947

 CUCINA A GAS a mobiletto 
50x50, techno gas nuova, vendo ad 
euro 60. Tel. 333 6614997

 DIVANO 2 POSTI Ikea, pelle mar-
rone, vendo a euro 70 trattabili. Tel. 
339 5609507

 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

 LAMPADARIO DI cristallo di mu-
rano con struttura in metallo dorato 
(diametro cm. 60) su cui si appendo-
no 162 canne pendenti bianche di-
stribuite su 7 giri. Euro 1000 (pagato 
euro 2500) 3407965071

 LETTO MATRIMONIALE in ottone 
(che non annerisce) con testata con 
doppia curvatura, da vedere, ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 333 
3655288

 LIBRERIA CON cassettirera nera 
vendo a € 120. Tel. 333 9433764

 MATERASSO MATRIMONIALE 
160x190, più materasso singolo 
90x200, due reti con doga, vendo a 
€ 180. Tel. 349 0567869

 MENSOLE A cubo, nuove imbal-
late, con diverse immagini, originale 
idea per abbellire la parete della tua 
casa. Tel. 3386180393.

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

 PIATTO RAME cesellato, diame-
tro cm 60, per pizza o farinata, ven-
do a € 50. Tel. 338 8428894

 PLAFONIERA PLAFONIERA ve-
tro diametro 40 Vendo plafoniera 
diametro 40 vetro, da esterno, mol-
to bella e utilizzata molto poco. Di-
sponibili 2 identiche prezzo 10 euro 
ciascuna. Roberto 3393229510 POL-
TRONA DA sale, mai usata, vendo a 
€ 250. Tel. 345 2994597

 POLTRONA IN pelle che usavo 
davanti al pc, 1 anno di vita, come 
nuova, lunga 55 cm, largha 65 cm, 
pagata € 139, vendo a € 70. Tel. 338 
1956784

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

 PORTE CIECHE IN alluminio, di 
musure diverse, 220x115 - 220x86 - 
220x73, ottime per locali rustici, più 
fi nestra, vendo tutto a € 350. Tel. 333 
4097470

 RETE MATRIMONIALE in fag-
gio, straordinaria occasione, causa 
acquisto letto contenitore. Tel. 333 
4097479

 SCRIVANIA DA computer, color 
noce, con rotelle e piano estraibile 
per tastiera, vendo a € 50. Tel. 338 
1956784, dopo le ore 18. Tel. 338 
1956784

 SEDIA ERGONOMICA con schie-
nale mobile vendo. Tel. 333 9433764

 SEDIE IN LEGNO di vecchia sala 
cinematografi ca, bellissime, vendo 
tre fi le da 5. Tel. 339 5000633

inserisci i tuoi annunci
direttamente da

www.dialessandria.it

IMPORTANTEIMPORTANTE
In ottemperanza dell’art. In ottemperanza dell’art. 
12 D.L: 63/2013 in vigore 12 D.L: 63/2013 in vigore 

dal 6 giugno 2013 la dal 6 giugno 2013 la 
Publitre s.r.l., editrice di Publitre s.r.l., editrice di 
codesta testata, declina codesta testata, declina 
ogni responsabilità sulla ogni responsabilità sulla 

veridicità del codice veridicità del codice 
IPE e della classe IPE e della classe 

energetica dichiarata e energetica dichiarata e 
sottoscritta al momento sottoscritta al momento 
della compilazione dell della compilazione dell 

annuncio di vendita annuncio di vendita 
e/o locazione da parte e/o locazione da parte 

dell’inserzionista e dell’inserzionista e 
proprietario dell’immobile proprietario dell’immobile 

oggetto dell’annuncio. oggetto dell’annuncio. 

24472/03/1424472/03/14
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 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

 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 PERSIANI vendo 5 tap-
peti, uno è antico. Tel. 1044 88101

 TAVOLO STILE Luigi XVI vendo 
a prezzo da concordare. Tel. 348 
3393881

 TAVOLO MOLTO ROBUSTO lun-
ghezza 4 metri, larghezza un metro, 
gambe in ferro. Vendo € 250. Tel. 338 
8428894

 TOVAGLIA PIÙ tovaglioli in lino 
di fi andra, nuovi, con scatola origi-
nale, anni ‘60, vendo € 40. Tel. 0131 
237031

 TRITTICO IN legno massiccio, 
composto da comò con tre cassetti 
foderati in raso bianco e due tavolini 
notte, anche questi foderati. Vendo 
a prezzo da concordare. Tel. 333 
3655288

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

 VETRINA DA SALA vendo, chie-
dere di Claudio. Tel. 333 6740682

 MACCHINA DA scrivere modello 
Studio 46 Olivetti vendo a prezzo di 
realizzo Tel. 333 3655288

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

 TAVOLO LUMINOSO per dise-
gnatore (mis. 1.30 x 0.70) + sgabello 
girevole, lampada professionale, ri-
ghello vendo Tel. 0131 232445

 VENDESI PER cessata attività 
scaffalature in metallo di 50 metri 
circa in totale e 10 banchi in formica 
di 3 metri di lunghezza X 76 cm in 
larghezza ciascuno. Per informazio-
ni telefonare ai seguenti numeri: 339 
5877301 o 347 0902340.

CERCASI GESTORECERCASI GESTORE serio per  serio per 
impianto distribuzione carburanti con impianto distribuzione carburanti con 

GPL e chiosco sito sulla statale di GPL e chiosco sito sulla statale di 
Alessandria forte transito, possibilità Alessandria forte transito, possibilità 

di subentro, ottimi guadagni, vero di subentro, ottimi guadagni, vero 
affare. affare. Tel. 342 973123.Tel. 342 973123.

27139/03/1427139/03/14

 BOILER A GAS Ariston, da 80 lt., 
con libretto d’istruzione, vendo a € 
70. COnsegna ad Alessandria. Tel. 
348 0955614

 CALDAIA BALTUR gas metano, 
kw 25, nuova ancora imballata, no 
condensazione, no recente vendo 
Euro 500 Tel. 0131 237031

 STUFA A gas metano/GPL com-
pleta di tubi di scarico. Da ritirare in 
Alessandria. Tel. 3480955614.

 STUFA LEGNA ghisa e ceramica 
Sideros Tiffany, ottime condizioni, 
usata pochissimo. Potenza termica 
8kW, alto rendimento (76%), ideale 
per 60-80mq. Prezzo 450 euro trat-
tabile. Tel. 328 4668596.

 STUFETTA ELETTRICA ‘F.lli Ono-
fri’, anni ‘60, 3 resistenze, watt 2250, 
vendo € 50. Tel. 0131 237031

 TERMO STUFA PELLET nuova, 
potenza termica max 26 kw 223 60 
Kca, potenza termica acqua 19,5 kw 
16770 Kca, volume riscaldabile ol-
tre 600 m., vendo a € 2200. Tel. 339 
7719780

 VENDO PANNELLO radiante (ri-
scaldante) Calor Pan misure 200 cm 
x 100 cm. Utile per scaldare ambien-
ti di 20/ 25 mq in modo economico 
ed effi ciente. Per ulteriori info tel 
388.4739960

27218/03/1427218/03/14

ELETTRICISTAELETTRICISTA

Esperto in impianti civili e industriali Esperto in impianti civili e industriali 
nel settore da oltre 25 anni esegue nel settore da oltre 25 anni esegue 

lavori a prezzi assolutamente lavori a prezzi assolutamente 
onesti.onesti. Cell. 3896407093 Cell. 3896407093

27162/03/1427162/03/14

27273/03/1427273/03/14

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

 BASCULANTE PER box con por-
ta accesso centrale, mis. 240x240, 
vendo a € 250. Tel. 338 7539040

27217/03/14

www.dialessandria.it

Il nome più lungo del mondo 

I talebani catturano un cane-soldato dell’ISAF

Kieron Williamson: prodigio della pittura

La donna in questione si chiama Janiche “Lokelani” Keihanaikukaua-
kahihuliheekahaunaele ed è hawaiana.

La prima discussione che ha avuto è nata quando è stata fermata da 
un poliziotto che, chiedendole le generalità, si è accorto che il nome che 
lei gli aveva detto non corrispondeva esattamente a quello riportato sul 
documento d’identità hawaiano perché mancava un carattere. 

A questo punto la donna è insorta ed è andata addirittura in tribunale per 
denunciare il fatto, non voleva rischiare la multa a causa del suo nome. La 
capienza della carta d’identità hawaiana era di 35 caratteri mentre il suo nome era composto da 36! Dopo questa 
sfuriata della donna sono state fatte nuove carte d’identità con una capienza massima di 40 caratteri.

I n Afghanistan, gli americani smentiscono che sia un loro com-
militone, e secondo fonti militari si tratterebbe di un animale in 
forza ai britannici, i quali però non commentano. Il cane-soldato 

fatto prigioniero mostrato in un video con museruola e guinzaglio 
scodinzola allegramente. I talebani lo chiamano “colonnello”. 

A soli 11 anni viene chiamato il nuovo Monet. Il piccolo pittore inglese è accla-
mato da critici d’arte e pubblico. Già espone e i suoi dipinti, soprattutto i pae-
saggi, lo hanno accumunato al grande Monet. In pochi anni ha messo da parte 

due milioni di sterline e la sua passione ed il suo talento lo porteranno lontano molto 
lontano. Se passate nella contea di Norfolk non perdete un suo quadro. 
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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

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

Riscaldamento tradizionale e a pavimento, Riscaldamento tradizionale e a pavimento, 
pannelli solari, condizionatori e raffredda-pannelli solari, condizionatori e raffredda-
mento, pavimento, caldaie, termostufe, mento, pavimento, caldaie, termostufe, 
termocamini a legna, piastrelle, sanitari, termocamini a legna, piastrelle, sanitari, 

arredi e accessori bagno. Risparmia sulle arredi e accessori bagno. Risparmia sulle 
detrazioni del 50% e 65%. detrazioni del 50% e 65%. 
San Salvatore (AL)San Salvatore (AL)

Tel. 0131 233060 - 0131 212070Tel. 0131 233060 - 0131 212070
www.pasinoimpianti.it www.pasinoimpianti.it 

27074/03/1427074/03/14

DA 30 ANNI
al vostro servizio
ESPOSIZIONE DI 300 MQ.

27155/03/1427155/03/14

- Spurgo pozzi neri- Spurgo pozzi neri
- Disotturazione rete fognaria- Disotturazione rete fognaria

- Pulizia cisterne e pozzi- Pulizia cisterne e pozzi
- Radiolocalizzazione tubi e cavi - Radiolocalizzazione tubi e cavi 
interrati - Videoispezioni ad alta interrati - Videoispezioni ad alta 
risoluzione (da 20 a 1000 mm)risoluzione (da 20 a 1000 mm)

Loc. Castagnole, 1. Cartosio (AL)Loc. Castagnole, 1. Cartosio (AL)
Cell. 349 3418245 - 338 3847067Cell. 349 3418245 - 338 3847067

SPURGHISPURGHI
di Levo Paolodi Levo Paolo

sos 24 oresos 24 ore

La nostra cooperativa è in grado La nostra cooperativa è in grado 
di svolgere volantinaggio, lavori di di svolgere volantinaggio, lavori di 
pulizia, giardinaggio, imbiancatura, pulizia, giardinaggio, imbiancatura, 

riparazioni idrauliche, lavori di riparazioni idrauliche, lavori di 
falegnameria, riparazioni varie in falegnameria, riparazioni varie in 

abitazioni e uffi ci. Preventivi gratuiti, abitazioni e uffi ci. Preventivi gratuiti, 
prezzi anti crisi.prezzi anti crisi.

Via Emilia, 325 - TortonaVia Emilia, 325 - Tortona
tel. 333 8175380tel. 333 8175380

27106/03/1427106/03/14

27070/03/1427070/03/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Fornitura, installazione e posaFornitura, installazione e posa
pavimenti in legno bilaminatopavimenti in legno bilaminato

Veloce e pulito: in un giorno cambi Veloce e pulito: in un giorno cambi 
pavimento senza opere murariepavimento senza opere murarie

PAVIMENTI PREFINITIPAVIMENTI PREFINITI

Via I° Maggio - Viguzzolo (AL)Via I° Maggio - Viguzzolo (AL)
tel. 0131 883161 - 347 6273063tel. 0131 883161 - 347 6273063

www.piwasas.comwww.piwasas.com

PARQUET BILAMINATOPARQUET BILAMINATO

 DECORATORE DI pregio offresi per 
tinteggiature e decorazioni di qualun-
que tipologia per interni ed esterni. Trat-
tamento ringhiere e cancelli , fi nestre ed 
infi ssi. Prezzi concorrenziali. Professio-
nista italiano. Cell. 333 3001946.

 COPPI VECCHI fatti a mano selezio-
nati imbancalati pronti per il trasporto. 
Disponibilità 3500 circa, trasporto a 
carico dell’acquirente. Prezzo euro 
0,80 cadauno. Tel. 3338720371

  IMBIANCHINO OFFRESI per im-
biancature d’interni ed esterni,con va-
rie tipologie di lavorazioni e anche fi ni-
ture con stucchi colorati. Sverniciatura 
a legno vivo e riverniciatura di fi nestre 
e persiane in legno, trattamenti di rin-
ghiere in ferro. Massima professionali-
tà e prezzi modici. cell.3928350621

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

Posa in opera e Riparazioni tetti Posa in opera e Riparazioni tetti 
Lattoneria e Posa guaineLattoneria e Posa guaine

Bonifi ca amiantoBonifi ca amianto
(sopralluogo gratuito in Provincia) (sopralluogo gratuito in Provincia) 

Cercasi procacciatore d’affariCercasi procacciatore d’affari
(per segnalazioni o opportunità di lavoro)(per segnalazioni o opportunità di lavoro)

Cell. 339 8040685Cell. 339 8040685
 Visita: www.cacciatoritetti.it Visita: www.cacciatoritetti.it
Ci trovi anche su FacebookCi trovi anche su Facebook

27075/03/1427075/03/14

 CERCASI AD ALESSANDRIA Box 
auto in affi tto, ingresso comodo, 
zona v.le Medaglie d’Oro, via Wa-
gner, via Napoli, Via Aspromonte o 
zone immediatamente limitrofe. tel. 
333 4590102

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, euro 
15000 trattabili anche dilazionati. 
Tel. 328 0535158.

Svuota cantine, magazzini e Svuota cantine, magazzini e 
locali in genere.locali in genere.

A vostra richiesta si possono A vostra richiesta si possono 
restaurare mobili. restaurare mobili. 

  P.zza Libertà 35, Alessandria P.zza Libertà 35, Alessandria 

cell. 333 8175380cell. 333 8175380

27105/03/1427105/03/14

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

A febbraio offerta sconto -10%A febbraio offerta sconto -10%
e kit imballaggi in omaggioe kit imballaggi in omaggio

Noleggio autoscaleNoleggio autoscale
San Michele - AlessandriaSan Michele - Alessandria

Tel. 0131 344139Tel. 0131 344139

www.pierrotraslochi.comwww.pierrotraslochi.com

26951/03/1426951/03/14
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Via carlo alberto n° 70 – alessandria tel. 0131 240630
Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it

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

1) Cantalupo sita in paese zona 
tranquilla casa trifamiliare dotata 
di ampio giardino di proprietà 
privata(c.a 500 mq)già ristrutturata 
su tre livelli costituita da 3 unità 
abitative anch’esse tutte ristrutturate 
ciascuna per piano di ugual 
metratura(c. A 90 mq)così composte 
ingresso , soggiorno e cucina, 2 
camere, bagno, riscaldamento 
autonomo, giardino di proprietà.Vera 
occasione!rich 290.000/00 euro IPE 
CLASSE G POSSIBILITA’ MUTUO 100%

2) ZONA PRIMO CRISTO COMODO 
AL CENTRO ALLOGGIO DI NUOVA 
COSTRUZIONE IN PRONTA 
CONSEGNA (C.a 100 mq) SU 2 
LIVELLI 6° ED ULTIMO PIANO 
CON ASCENSORE COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINOTTA, 2 camere letto, 
doppi servizi uno con vasca 
ed uno con doccia, 2 AMPI 
TERRAZZI di cui uno COPERTO-

RISCALDAMENTO AUTONOMO, SOTTOTETTO GIA’ ULTIMATO.ULTIMO NUOVA 
COSTRUZIONE!RICH. 100.000/0 EURO IPE CLASSE C POSSIBILITA’ MUTUO 100% 
Si valuta anche la possibilità di affi ttarlo pagando un canone mensile pari ad 
euro 450/00

3) zona Pista vecchia-villaggio 
Europa a due passi da P.zza Mentana 
sito in zona verde e tranquilla in villa 
d’epoca costituita da poche unità 
abitative(soli 2 piani)completamente 
ristrutturata a nuovo conservando 
lo stile liberty(portoncino d’ingresso 
restaurato d’epoca, luserna posata 
nelle parti comuni, scala di pietra 
originale, corrimano lavorato a 
mano in ferro battuto)ALLOGGIO al 
PIANO terra(c.a 90 mq) con ampio 
GIARDINO(c.a 90 mq) di proprietà 
privata ancora da personalizzare 
scegliendo i rivestimenti e le 

porte interne(capitolato di pregio, infi ssi in legno tinta crema fuori misura 
vetrocamera, tapparelle elettriche, ...) composto da ingresso, soggiorno, 
cucina grande, 2 camere di cui la matrimoniale grande, doppi servizi, cantina, 
giardino, possibilità di box e/o posto auto interni cortile.soluzione esclusiva!rich. 
160.000/00 euro ipe in fase di valutazione possibilità mutuo 100

4) CASTELLAZZO BORMIDA IN 
ZONA VERDE E TRANQUILLA VILLA 
IND.CON AMPIO GIARDINO DI 
PROPRIETA’ NUOVA COSTRUZIONE 
RIFINITURE DI PREGIO UNICO 
LIVELLO COMPOSTA DA 
INGRESSO, SALONE 3 CAMERE 
DOPPI SERVIZI, BOX AUTO, 
GIARDINO, LOCALE SOTTOTETTO 
GIA’ FINITO.RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, PARI AL NUOVO!RICH. 

230.000/00 IPA CLASSE C POSSIBILITA’ MUTUO 100%

5) ZONA primo cristo IN 
ESCLUSIVA IN PICCOLA 
PALAZZINA D’EPOCA(SOLI 
2 PIANI)COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA CONSERVANDO 
LO STILE LIBERTY, ALLOGGIO 
AL PIANO PRIMO(RIFINITURE 
DI PREGIO) COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CAMERE, DI CUI LA 
MATRIMONIALE CON BAGNO 

DEDICATO INTERNO, ALTRO SERVIZIO, BALCONE, CANTINA, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO(INFISSI DOTATI DI VETRO CAMERA IN PVC, RIVESTIMENTI E PORTE 
INTERNE DI QUALITA)’!PARI AL NUOVO, RISCALDAMENTO AUTONOMO.RICH. 
95..000/00 EURO possibilità box auto IPE CLASSE D POSSIBILITA’ MUTUO 100%

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

superiore una matrimoniale più un ambiente grande e bagno, box auto doppio, 
riscaldamento autonomo.Riscaldamento autonomo! Rich 130.000/00 ipe classe 
D possibilità mutuo 100

7) Casalbagliano sita in 
centro paese in posizione 
tranquilla casa semind tutta 
ristrutturata a nuovo appena 
ultimata in pronta consegna 
mai abitata ottimamente rifi nita 
(zanzariere, infi ssi con verro 
camera PVC, termoarredi nei 
bagni!tetto di legno lamellare, 
scala interna rivestita in legno, 
...)composta da ingresso 

su ampio soggiorno con angolo cottura, 2 camere grandi, doppi servizi, rip., 
balcone su tutta la lunghezza della casa, piccola corte di proprietà (c.a 40 mq), 
riscaldamento autonomo. Nuova ristrutturazione! Rich 120.000 euro Ipe classe 
D possibilità mutuo 100

8) zona Centro Storico sito in palazzina d’epoca tutta ristrutturata al piano tera 
ampio trilocale completamente ristrutturato a nuovo (portoncino d’ingresso 
d’epoca, rivestimenti di pregio) composto da ingresso, soggiorno e cucinino, 
2 matrimoniali, bagno, rip, riscaldamentro autonomo, cantina. Rich 85.000/00 
euro ipe in fase di valutazione possibilità mutuo 100

Visitate il nostro sito www.studioal5.it

Visitate il nostro sito www.studioal5.it

Solero – casa semindipendente con 
abitazione su unico piano: salone, 
cucina, camera, bagno e deposito. 
Possibile sviluppo al 1°piano utile per 
ricavare 2/3 camere e servizio. Tetto 
nuovo, giardino privato, rustico fronte 
casa con box orto. € 100.000
CL G 213,00 kwh/m2

San Michele – casa libera su 3 lati 
con bel giardino, box doppio  e zona 
estiva con  forno coperta. Ampia 
metratura distribuita su 2 livelli; tipica 
ristrutturazione del piano terra con vol-
te a mattone, diversi camini presenti. 
€ 180.000 CL G ipe 306,49 kwh/m2

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

Montecastello – Casa in paese, con 
vista panoramica. In ottime condizioni, 
già  ristrutturata con grande attenzione 
all’isolamento termico della struttura. 
Disposta su 2 piani, buona metratura 
completata da giardino di pratiche 
dimensioni. € 160.000
CL C ipe 123,49 kwh/m2

Solero – casa di paese di antica costruzio-
ne, disposta su 2 piani  e  libera su 3 lati,  
circondata da grande area verde pertinen-
ziale di circa 1200mq.  Da ristrutturare.
€ 60.000 CL G ipe 434,99 kwh/m2

Borgo Rovereto – appartamento  da 
ristrutturare in contesto d’epoca. Di 
generosa metratura 130mq , con terrazzo 
vivibile coperto. Riscaldamento autonomo. 
Possibile box a parte. € 115.000
CL E ipe 202,82 kwh/m2

Zona Orti – Comodo alloggio in piccolo 
condominio con tetto e facciata appena 
ripristinati. Ingresso, ampia sala, cucina,
2 camere, bagno. Riscaldamento
AUTONOMO. Ottime condizioni, da vedere.
€ 100.000 CL G Ipe 328,44

Borgo Rovereto – alloggio duplex, ristrut-
turato e ben rifi nito, termoautonomo e con 
possibile box. Salotto, cucina, 2 camere, 
studio living, bagno. € 85.000
CL E ipe 229,69 kwh/m2

Quattordio – cascina piemontese libera su 
3 lati con grande giardino privato. Buone 
condizioni interne, ampia metratura su 
2 piani, con sottotetto recuperato ad uso 
studio e locali vario uso. € 120.000
CL F ipe 290,20 kwh/m2

Borgo Rovereto – Originale soluzione 
nel cuore del centro storico. Monolocale 
da ristrutturare, con sottotetti attigui da 
recuperare e sfruttare oltre a terrazza 
panoramica sul tetto. Molto Particolare.
€ 39.000 CL NC ipe 1014,10 kwh/m2

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

Zona Galimberti – appartamento classico 
in posizione residenziale, comodo ai servi-
zi, con gradevole area verde condominiale. 
Buone condizioni generali, serramenti con 
doppi vetri. Completato da box e cantina.
€ 110.000 CL F 262,47 Kwh/m2

Zona P.zza Genova – trilocale termoau-
tonomo, da rimodernare, posto in piccolo 
condominio a due passi da p.zza Matteotti. 

Disposizione 
classica, ambienti 
comodi, doppia 
aria e balconi.
€ 53.000 tratt.
CL. G  ipe 314,55 
kwh/m2

Pista – alloggio ristrutturato, piano pa-
noramico, ideale per  una coppia. Finiture 
moderne, ambienti comodi: ingresso, 
cucina abitabile, salone, camera, bagno, 
piccola lavanderia, rip., balconi e cantina.
€ 120.000 CL C ipe 112,25 Kwh/m2

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Cristo, rif. 9V Appartamento in buono 
stato di manutenzione composto da ingresso, 
cucinotto-tinello, camera e bagno. Tre balconi 
e cantina. Classe F – I.P.E. 286,23 kwh/m2.
€ 48.000,00

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

Zona Cristo, rif. 136V In posizione comoda ai 
servizi appartamento in buono stato di manu-
tenzione composta al piano terra da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere da letto, bagno 
( ristrutturato) e ripostiglio. Posto auto condo-
miniale e cantina. Classe D – I.P.E. 159,1032 
kwh/m2. € 65.000,00

Pista Nuova, rif. 1P Appartamento in ottimo 
stato di manutenzione composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, due camere ma-
trimoniali, bagno e ripostiglio. Posto auto con-
dominiale. Classe F – I.P.E. 271,5817 kwh/m2. 
€ 105.000,00

Alessandria-Cantalupo, rif. 153V In centro 
paese casa indipendente su 3 lati in parte già 
ristrutturata composta al piano terra da ingres-
so su disimpegno, cucina, due camere e bagno; 
1° piano con 4 camere da letto. Ampio ricovero 
attrezzi e fi enile. Giardino di 400 mq. Attestato 
di certifi cazione energetica in fase di richiesta. 
€ 95.000,00

Zona Cristo, rif. 151V Su C.so Acqui apparta-
mento di 70 mq circa sito al 3° piano c.a. com-
pletamente ristrutturato, composto da ingresso 
su disimpegno, ampio tinello, cucinino, due 
camere e bagno. Box auto e cantina. Attesta-
to di certifi cazione energetica in fase richiesta.
€ 90.000,00

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

Zona Scuola di Polizia, rif. 150V Villa a schie-
ra composta da ingresso, cucina, soggiorno, 
tre camere da letto, 4 bagni, tavernetta e sot-
totetto ultimato. Box auto e giardino. Attestato 
di certifi cazione energetica in fase di richiesta.
€ 190.000,00

Pista Vecchia, rif. 9P In palazzina anni ’30 
appartamento sito al 3° ed ultimo piano com-
posto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio. Ri-
scaldamento autonomo e posto auto condo-
miniale. Classe C – I.P.E. 212,6375 kwh/m2.
€ 78.000,00

Zona Cristo, 152V casa bifamiliare indipen-
dente di 180 mq, parzialmente ristrutturata, 
composta al piano terra da ingresso, cucinino-
tinello, soggiorno, due camere da letto e bagno; 
1° piano con ingresso, cucinino-tinello, soggior-
no, due camere da letto e bagno. Seminterrato, 
due box auto e giardino di 400 mq Attestato di 
certifi cazione energetica in fase di richiesta.
€ 210.000,00

Zona Cristo, rif. 145V Appartamento di 150 
mq sito al 3° piano c.a. composto da ingresso 
su ampio disimpegno, cucina abitabile, ampia 
sala, 4 camere e 2 bagni. Riscaldamento au-
tonomo. Classe G – I.P.E. 319,805 kwh/m2.
€ 144.000,00

Zona Centro, rif. 34P In centro città apparta-
mento arredato, in buono stato di manutenzione 
composto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto matrimoniale e bagno 
con doccia. Classe E – I.P.E. 66,87 kwh/m2.
€ 35.000,00

Cabanette, rif. 149V Villa anni ’70 indipendente 
composta al piano terra da cantina, locale cal-
daia e box auto triplo; 1° piano con ingresso su 
corridoio, cucina abitabile, salone, tre camere 
matrimoniali e bagno. Box auto triplo e giardino 
di 600 mq. Classe E – I.P.E. 228,3 kwh/m2.
€ 140.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 16V Villa a schiera 
in buono stato composta da ingresso, salone, 
cucina abitabile, due camere da letto e due ba-
gni. Sottotetto ultimato, box auto doppio e locale 
lavanderia. Giardino. Attestato di certifi cazione 
energetica in fase di richiesta. € 195.000,00

Pista Vecchia, rif. 12P Appartamento di 80 mq, 
in buono stato di manutenzione, composto da 
ingresso su sala con cucina a vista, camera da 
letto matrimoniale con bagno privato, cameret-
ta, bagno e tavernetta. Balcone e cantina. Clas-
se F – I.P.E. 277,9097 kwh/m2. € 107.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 38F In posizione 
tranquilla casa semindipendente composta al 
piano terra da soggiorno e cantina; 1° piano 

con ampia cu-
cina abitabile, 
camera e bagno. 
Giardino di 300 
mq. Tetto rifat-
to. Classe NC 
– I.P.E. 470,35 
k w h / m 2 .
€ 60.000,00

Sezzadio, rif. 37F In paese bella casa di ampia 
metratura composta al piano terra da ingresso 
su disimpegno, soggiorno con camino, cucina 
abitabile, locale lavanderia e bagno; 1° piano 
con due ampie camere matrimoniali, due ca-
mere singole e bagno. Porticato con box auto, 
stalla, locale si sgombero e locale caldaia. Giar-
dino e cortile di 350 mq circa. Classe C – I.P.E. 
95,4189 kwh/m2. € 220.000,00

Villaggio Europa, rif. 2P Appartamento di 95 
mq, in buono stato di manutenzione, composto 
da ingresso, salone doppio, cucinotto, due ca-
mere matrimoniali, bagno e ripostiglio. Riscal-
damento autonomo. Classe G – I.P.E. 318,4598 
kwh/m2. € 105.000,00

Oviglio, rif. 43F In paese casa bifamiliare com-
posta al piano rialzato da ingresso su salottino, 
cucina abitabile, camera da letto e bagno; 1° 
piano con ingresso su sala con camino, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali e bagno. 
Due terrazzi, quattro locali cantina e posto auto 
coperto. Cortile di 110 mq. Classe G – I.P.E. 
344,4248 kwh/m2. € 160.000,00

Castellazzo B.da, rif. 84F Bella casa indipen-
dente, completamente ristrutturata, composta 
da ingresso su soggiorno, ampia cucina abitabi-
le con camino, antibagno e bagno; 1° piano con 
due camere da letto matrimoniali e terrazzo. 
Portico e giardino di 150 mq.Classe  E – I.P.E. 
261,9426 kwh/m2.€ 165.000,00

Villaggio Europa, rif. 15P Appartamento sito al 
1° piano c.a. composto da ingresso su sala, cu-
cina abitabile, due camere matrimoniali, bagno 
e ripostiglio. Posto auto e box auto. Classe D – 
I.P.E. 151,77 kwh/m2. € 110.000,00

Castelspina, rif. 95F Casa in discreto stato di 
manutenzione composta al piano terra da in-
gresso, soggiorno, cucinino e tinello; 1° piano 
con due camere e bagno; 2° piano con ca-
mera e locale di sgombero. Classe G – I.P.E. 
382,7064 kwh/m2. € 50.000,00

Zona Galimberti, rif. 24P In piccolo contesto 
appartamento di 120 mq circa sito al 1° piano 
composto da ingresso, salone doppio, ampia 
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale 
con cabina armadi, cameretta e doppi servizi. 
Ripostiglio, box auto  e due balconi. Classe D – 
I.P.E. 177,2386 kwh/m2. € 120.000,00

Pista Vecchia, rif. 7P Appartamento sito al 
2° piano c.a. composto da ingresso, cucinino, 
tinello, due camere da letto e bagno. Attestato 
di certifi cazione energetica in fase di richiesta.
€ 70.000,00

Gamalero, rif. 100F In centro paese piccola 
casetta disposta su un unico livello con ingres-

so, cucinino-
tinello, came-
ra e bagno. 
R i p o s t i g l i o 
esterno e 
cortile. Clas-
se G – I.P.E. 
3 4 3 , 1 4 9 
k w h / m 2 .
€ 35.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F In centro paese casa 
indipendente su tre lati composta da ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno; 1° piano con due 

camere da letto 
matrimoniali e 
bagno. Cortile di 
250 mq. Clas-
se NC – I.P.E. 
512,5646 kwh/
m2. € 69.000,00

Bergamasco, rif. 36 F In posizione comoda al 
centro del paese casa indipendente su tre lati, 
da ristrutturare, composta da ingresso su am-
pia cucina abitabile, soggiorno con camino e 
bagnetto; 1° piano con due camere e locale fi e-
nile. Giardino. Classe NC – I.P.E. 662,12 kwh/
m2. € 25.000,00

Zona Piscina, rif. 42P Appartamento arredato 
composto da ingresso, cucinino, tinello, camera 
matrimoniale e bagno. Classe D – I.P.E. 198,69 
kwh/m2. € 35.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66F In contesto di recen-
te costruzione appartamento sito al piano terra 
composto da ingresso su soggiorno, angolo cot-
tura, due camere e bagno. Balcone e box auto. 
Riscaldamento autonomo. Classe D – I.P.E. 
176,8938 kwh/m2. € 110.000,00

Castellazzo B.da, rif. 46F In posizione tran-
quilla casa indipendente su due lati, di 280 
mq composta da ingresso, ampia cucina con 
angolo cottura, sala e bagno; 1° piano con due 
camere, cabina armadi e bagno; 2° piano con 
due camere e ripostiglio. Ampio magazzino con 
doppio box auto e giardino di 1500 mq. Classe 
F – I.P.E. 269,5467 kwh/m2. € 170.000,00
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Affi liato: AGENZIA IMMOBILIARE DAVI SRL - Piazza Gramsci 14c - Valenza (AL)

0131.95.52.78 - 320.94.47.273

VALENZA - rif. 1803
Zona residenziale proponiamo villetta a schiera ottimamente tenuta 
composta da soggiorno, cucina abitbile e bagno, due camere da letto, 
bagno, balcone, tavernetta, box-auto di 23 mq, giardinetto di 55 mq.
Classe energetica: C  IPE 135,284                                 Euro 195.000

VALENZA - rif. 1797
In zona tranquilla, alloggio ben tenuto con ingresso su soggiorno living 
con cucina a vista, due camere da letto, due bagni, due balconi con 
tende da sole, cantina e BOX-AUTO.  RISCALDAMENTO AUTONOMO.
Classe energetica:  D  IPE  169,960                                 Euro 85.000

VALENZA - rif.  1823
Zona S. Antonio, alloggio con ingresso, soggiorno, TERRAZZO, cucina 
abitabile, due camere, due bagni, balcone, cantina di 15 mq. TERMO-
AUTONOMO. Possilibità di acquistare alloggio adiacente più piccolo.  
Classe energetica:  F  IPE  228,218                                 Euro 138.000

VALENZA - rif.  1784
In zona residenziale funzionale alloggio al piano alto con ascensore 
composto da ingresso su ampio soggiorno con camino,  cucina abi-
tabile, due camereo, doppi servizi, tre balconi, cantina e BOX-AUTO.
Classe energetica:   C   IPE  129,668                                Euro  105.000 

VALENZA - rif. 1829
Zona viale Vicenza, proponiamo luminoso alloggio in palazzina, sito al 
piano primo composto da ingresso, soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
due camere da letto, bagno, cantina e BOX-AUTO. LIBERO SUBITO.
Classe energetica; D   IPE  196,128                              Euro  108.000

VALENZA - rif. 1810
Appartamento di circa 130 mq posto all’ultimo piano, con bella vi-
sta panoramica, composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due 
camere, bagno con vasca e doccia, ripostiglio, tre balconi e cantina.
Classe energetica:  G  IPE 298,516                                  Euro 79.000

VALENZA - rif. 1795
In palazzina recente, alloggio TERMOAUTONOMO libero su tre arie, 
con soggiorno living, luminosa cucina abitabile, due camere, spazioso 
bagno, due balconi di 35 mq cantina e BOX-AUTO DOPPIO  di 27 mq.  
Classe energetica: D  IPE 182,330                              Euro 140.000 

VALENZA - rif.  1813
Piazza Gramsci proponiamo luminoso alloggio di 115 mq  attualmente 
adibito ad uso STUDIO MEDICO completamente ristrutturato compo-
sto da quattro locali,  doppi servizi, due balconi, cantina e solaio.
Classe energetica: B  IPE   18,852                                  Euro 135.000

VALENZA  - rif. 1707
Splendido appartamento con finiture signorili, disposto su due livelli abitativi composto da ingresso su ampio e luminoso salone doppio con 
camino, sala da pranzo, funzionale cucina abitabile con comoda dispensa, tre camere da letto,  cabina armadi, lavanderia, tripli servizi, due 
balconi, cantina e box auto di 28 mq. Termoautonomo, ambienti climatizzati e dotati di impianto di allarme. Classe energetica: C    IPE   120,26

VALENZA - rif. 1763 
In palazzina ben tenuta e comoda alla Stazione Ferroviaria, proponiamo alloggio ristrutturato posto al piano primo di circa 145 mq composto da 
ingresso, soggiorno, ampia cucina abitabile, tre camere da letto matrimoniali,  ampio studio o sala TV, doppi servizi con finestra, due balconi, due 
cantine e due posti auto condominiali. TERMO AUTONOMO. Spese condominiali minine. Classe energetica:  D  IPE 158,705        Euro 140.000

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

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

- Pista Nuova rif. 31/P, in piccolo contesto in posizione 
comoda ai servizi appartamento al piano alto composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, cantina e po-
sto auto condominiale. Classe: D – I.P.E.: 187,84 kwh/m2.
€. 57.000

Pista Vecchia rif. 48/P, in palazzo signorile vicinanze 
Piazza Garibaldi appartamento panoramico composto da 
ingresso su disimpegno, soggiorno, cucinino, due camere 
da letto matrimoniali, bagno con vasca e cantina. Classe: 
G – I.P.E.: 269,6 kwh/m2. €. 78.000

Villaggio Europa rif. 8/P, in posizione tranquilla biloca-
le al piano medio in ottime condizioni interne composto 
da ingresso, ampia cucina abitabile, una camera da letto 
matrimoniale, bagno con doccia, ripostiglio e cantina. Box 
auto. Classe: D – I.P.E.: 171,98 kwh/m2. €. 60.000

Pista Vecchia rif. 3/P, in palazzina rivista nelle parti co-
muni appartamento ristrutturato al piano basso compo-

sto da ingresso, 
cucina, sala, due 
camere da letto 
matrimoniali, ba-
gno con doccia, 
cantina e posto 
auto condomi-
niale. Riscalda-
mento autonomo. 
Classe: D - I.P.E.: 
54,69 kwh/m3.
€. 97.000

Pista Vecchia rif. 4/P, in palazzo signorile a pochi me-
tri dal centro appartamento al piano basso composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, una camera da letto ma-
trimoniale, bagno con vasca, ripostiglio e cantina. Classe: 
C – I.P.E.: 88,88 kwh/m2. €. 68.000

Villaggio Europa rif. 50/P, in posizione comoda ai servizi 
appartamento al piano basso composto da ingresso, cu-
cina, sala, una camera da letto matrimoniale, bagno con 
doccia, ripostiglio e cantina. Classe: G – I.P.E.: 305,3 kwh/
m2. €. 85.000

Centro rif. 13/P, in piccolo contesto a pochi passi da Piaz-
za Garibaldi appartamento all’ultimo piano con terrazzo di 
15 mq circa composto da ingresso, tinello con angolo cot-
tura, due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca 
e cantina. Classe: G – I.P.E.: 295,35 kwh/m2. €. 50.000

Pista Vecchia rif. 35/P, in posizione comoda al cen-
tro appartamento al piano basso fi nemente ristrutturato 
composto da ingresso su salone, cucina abitabile, due ca-
mere da letto matrimoniali, uno studio, bagno con vasca 
idromassaggio, ripostiglio/lavanderia e cantina. Classe: F 
– I.P.E.: 266,61 kwh/m2. €. 130.000

Centro rif. 38/P, in palazzo d’epoca a pochi metri da 
Piazza della Libertà appartamento al piano alto in perfette 
condizioni interne composto da ingresso su disimpegno, 
ampia cucina abitabile, sala, due camere da letto matri-
moniali, due bagni, dispensa e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Classe: G – I.P.E.: 361,43 kwh/m2. €. 158.000

Pista Nuova rif. 20/P, in contesto con poche unità abitati-
ve appartamento in buone condizioni interne composto da 
ingresso su sala con cucina abitabile a vista, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
con vasca, ripostiglio, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo. Classe: F – I.P.E.: 290,97 kwh/m2. €. 120.000

Pista Nuova rif. 36/P, in piccola palazzina appartamen-
to al piano basso in ottime condizioni interne composto 
da ingresso su disimpegno, soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto matrimoniali, una camera da letto 
singola, bagno con doccia, ripostiglio e cantina. Box auto. 
Classe: E – I.P.E.: 212,08 kwh/m2. €. 120.000

Pista Vecchia rif. 52/P, in palazzo signorile in prossimità 
di Piazza Garibaldi appartamento di ampia metratura al 
piano medio composto da ingresso su disimpegno, salo-
ne doppio, cucina, due camere da letto, bagno con vasca, 
lavanderia e cantina. Classe: E – I.P.E.: 211,38 kwh/m2. 
€. 135.000

Centro rif. 26/P ,in palazzo rivisto nelle parti comuni 
ampio bilocale al piano medio in buone condizioni interne 
completo di arredamento composto da ingresso, tinello, 
cucinino, una camera da letto matrimoniale, bagno con 
vasca, ripostiglio e cantina. Classe: C – I.P.E.: 150,37 kwh/
m2. €. 38.000

Pista Vecchia, rif. 44/P in palazzina rivista nelle par-
ti comuni in posizione comoda al centro ampio bilocale 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, una 
camera da letto matrimoniale, bagno con vasca e cantina. 
Classe: NC – I.P.E.: 610,57 kwh/m2. €. 38.000

- Villaggio Europa rif. 55/P, in palazzo signorile apparta-
mento con cortile uso esclusivo di 50 mq circa composto 
da ingresso, tinello, cucinino, salone, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, cantina e box auto. Classe: 
G – I.P.E.: 210,75 kwh/m2. €. 98.000
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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 al P.R. 
di ingresso, 
cucina, ca-
mera letto, 
bagno, can-
tina. LIBE-
RO SUBITO 
€. 28MILA 

RIF. 293F I.P.E. 287,8 KWH/M2

VIA BENSI: 
In Palazzo 
s i g n o r i l e 
A l l o g g i o 
IN BUONO 
STATO al 
3° p. c.a. 
di ingresso, 
cucinotta, 2 
camere, ba-
gno, cantina. 

Poss. Box. LIBERO SUBITO €. 40MILA RIF. 298D I.P.E. 
190,8777 KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: In pic-
cola palaz-
zina Alloggio 
in buono 
stato al P.T. 
di ingresso, 
tinello con 
c u c i n i n o , 
2 camere, 

bagno, cantina. Basse spese. €. 63MILA RIF. 71E I.P.E. 
226,4222 KWH/M2

C R I S T O : 
A l l o g g i o 
comodo ai 
servizi ad 
un piano 
medio con 
a s c e n s o r e 
di ingres-
so, cucina, 
2 camere, 
bagno, can-

tina, P. Auto. €. 42MILA LIBERO SUBITO RIF. 285C I.P.E. 
126,5816 KWH/M2

T R A V E R S A 
CORSO AC-
QUI: In piccola 
palazzina co-
moda a tutti i 
servizi Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO e ARREDA-
TO al 2° p. s.a. 
di ingresso, 

soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, canti-
na. €. 73MILA RIF. 301D I.P.E. 145,341 KWH/M2

INIZIO CRISTO: In posizione tranquilla e comoda Allog-
gio Parzialmen-
te Ristrutturato 
in piccola palaz-
zina al 2° p. s.a. 
ED ULTIMO di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno 
e cantina. Poss. 
Box. Riscal-

damento Autonomo e basse spese. LIBERO SUBITO 
€. 55MILA RIF. 82 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI 
POLIZIA: Al-
loggio al 3° 
p. c.a. di sala 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina, Box. 
€. 68MILA RIF. 
124 I.P.E. IN 
FASE DI REA-

LIZZAZIONE

INIZIO CRI-
STO: In po-
sizione tran-
quilla con 
spazi verdi 
Alloggio al 
4° p. c.a. di 
sala, cucina, 
2 camere ma-
trim., bagno, 
r i p o s t i g l i o , 

cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 75MILA RIF. 173C I.P.E. 
101,55 KWH/M2

INIZIO CRI-
STO: Alloggio 
5° p. c.a. ed 
ULTIMO di 
sala, Tinello 
con cucina, 
2 camere, 
bagno, can-
tina, Box. 
€. 90MILA 

TRATT. RIF. 104 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CENTRO CRI-
STO: In zona 
riservata ma 
comoda ai 
servizi al-
loggio pari 
al NUOVO 
in piccola 

palazzina di recentissima costruzione sito al p.2° c.a 
munito di risc. autonomo, condizionatore e sistema 
di antifurto, composto da ingr., sala, cucina, 2 came-
re letto, bagno, 2 balconi, cantina, BOX e Posto Auto. 
€. 128MILA RIF. 312D I.P.E. 264,7857 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
p a l a z z i n a 
R E C E N T E 
Alloggio Pari 
al Nuovo 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

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola pa-
lazzina Allog-
gio ULTIMO 
PIAMO su 2 
livelli di sa-
lone, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, can-
tina e Box 

Doppio. Risc. Autonomo. €. 130MILA TRATT. RIF. 214D 
I.P.E. 171,6462 KWH/M2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: In palaz-
zina di recente 
c o s t r u z i o n e 
Alloggio al 2° 
p. c.a. di sa-
lone, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, cantina 
e box doppio. 

€. 185MILA RIF. 178 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In 
p o s i z i o n e 
tranquilla Vil-
la UNICO PIA-
NO RIALZATO 
Ben Curata 
anni 70 4 lati 
con Ampio 
Giardino di 
salone, tinel-

lo con cucinino, 3 camere, bagno. P.T. di Box doppio, 
Cantine, Loc. Caldaia. €. 215MILA TRATT. RIF. 260G I.P.E. 
379,0443 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: Vil-
letta Recente 
di testata 
con Ampio 
Giardino di-
sposta su più 
livelli di sala 
con camino, 

cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, Mansarda fi nita 
con bagno, Box, cantina. Ottime fi niture. €. 190MILA 
RIF. 224 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CANTALUPO: 
Villette di 
Nuova Co-
struzione in-
dipendenti 4 
lati su 2 piani 
di sala, cuci-
na, 3 camere, 
2 bagni, rip., 
Box e GIAR-

DINO. Personalizzazione degli interni. €. 220MILA RIF. 
NI I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

- ZONA P.ZZA GENO-
VA in stabile signori-
le 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 PISTA in 
piccolo conte-
sto con riscal-
damento auto-
nomo alloggio 
al 2°P. compo-
sto da ingres-
so, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio e 

cantina (APE:in fase di rilascio).  RICH. €. 70.000 RIF. 4P

- ZONA 
E U R O /
PISTA in 
s t a b i l e 
anni ’70  
a l logg io 
al 2° P. 
c.a. com-
posto da: 
ingresso 

su disimpegno, soggiorno, tinello con cucinino, camera 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto.
(IPE:in fase di rilascio) RICH. €. 115.000 RIF. 59P

- ZONA STADIO in piccola palazzina alloggio com-
p l e t a m e n t e 
r istrutturato 
sito al 1°P. s.a. 
composto da 
ingresso con 
dis impegno, 
soggiorno con 
angolo cot-
tura, camera 
letto, bagno 

e cantina. Riscaldamento autonomo.(Classe: D; Ipe: 
158,43 Kwh/m2) RICH. €. 75.000 RIF. 6A

- PISTA VECCHIA 
in stabile signorile 
comodo al centro 
alloggio sito al 5° 
c.a. composto da: 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere letto, ba-
gno, terrazzo e  bal-
cone, cantina e box 

auto. (APE:in fase di rilascio)  RICH. €. 145.000 RIF. 12PV 

- ZONA PISCINA 
in stabile anni ‘70 
alloggio ideale uso 
investimento sito 
al 1°P composto 
da ingresso con 
corridoio, tinel-
lo con cucinotto, 
camera letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. 

(IPE: 259,563 KWh/m2) RICH. €. 53.000 RIF. 26A

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA in piccola 
palazzina  allog-
gio al 2°P. com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
soggiorno con cu-
cinino, 2 camere, 
ripostiglio, bagno, 
2 balconi e can-
tina. Classe “F” 

Ipe: 274,26 Kwh/m2. RICH. €. 70.000 RIF. 6G 

- ZONA EURO/
PISTA alloggio 
totalmente ri-
strutturato sito al 
2°P. c.a. compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
ampia cucina 
abitabile, salone, 
3 camere letto, 2 
bagni, cantina e 
box auto. (APE: in 

fase di rilascio)  RICH. €. 175.000 RIF. 6P

- ADIACENTE UFFICI FINANZIARI: 
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 se-
condo bagno), ripostiglio, bagno, 
cantina e solaio.(IPE: in fase di 
rilascio).  RICH. €. 120.000 RIF. 3

- ZONA EURO/
PISTA allog-
gio al 3° ed 
ultimo piano 
composto da 
ingresso con 
disimpegno e 
corridoio, sala, 
cucina abita-
bile, 2 camere 
letto, bagno, 

ripostiglio e cantina. (Classe: E; Ipe: 228,44 Kwh/m2)  
RICH. €. 80.000 RIF. 51P

- ZONA CITTA-
DELLA/ASTUTI: 
in stabile anni 
‘70 alloggio 
al 1°P. in otti-
me condizioni 
composto da 
ingresso, sala, 
cucina abita-
bile, 2 came-
re letto, ba-

gno, ripostiglio e cantina. Poss. Box auto.
RICH. €. 85.000 RIF. 24A

- ZONA PISTA in pic-
cola palazzina con 
giardino condomi-
niale interno allog-
gio da ristrutturare 
sito al 1°P. com-
posto da ingresso, 
disimpegno, cucina 
abitabile, salone, 2 

camere letto, bagno, ampio ripostiglio, balcone e po-
sto auto coperto. Riscaldamento autonomo. (Classe:D; 
Ipe:172,80 Kwh/m2). RICH. €. 85.000 RIF. 22P

- ZONA GA-
LIMBERTI in 
piccola palaz-
zina munita di 
riscaldamen-
to autonomo 
al 1°P. s.a. 
c o m p o s t o 
da ingresso 
con disim-

pegno, sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, canti-
na e box auto.(Classe: D; Ipe: 150,83 Kwh/m2).
RICH. €. 120.000 RIF. 6H

- ZONA BOR-
SALINO: in 
stabile signo-
rile alloggio di 
ampia metra-
tura sito al 6° 
ed ultimo piano 
composto da 
ingresso con 
d i s impegno , 

cucina abitabile, sala, 3 camere letto, 2 bagni, riposti-
glio, cantina e ampio box auto. (IPE: non comunicato)  
Risc. Semi-aut. RICH. €. 150.000 RIF. 13H

- VILL. EUROPA :Via 
Galvani in stabile si-
gnorile alloggio al P. 
rialz.  composto da 
ingresso con disim-
pegno, corridoio, cu-
cina abitabile, sala, 3 
camere letto,  bagno, 
ripostiglio,  2 balconi e 

cantina (IPE: 254,62KWh/m2). RICH. €. 100.000 RIF. 23E

- ZONA P.ZZA 
GENOVA alloggio 
al piano rialza-
to totalmente 
r i s t r u t t u r a t o 
composto da 
ingresso, salone 
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

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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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.= 181,698 kWh/m2 
classe D €. 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. Finiture signorili. 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

A0693M ZONA 
MEDIA WORLD In 
stabile recentissimo, 
luminoso alloggio al 
5° ed ultimo piano 
c/a disposto su due 
livelli di circa 82 mq. 
comm. complessivi 
con ingresso, sog-
giorno, disimpegno, 

ripostiglio, cucina abitabile, bagno e terrazzino; Nella mansarda ampio 
locale ad uso camera letto e bagno. Cantina. Box auto Riscaldamento 
autonomo a metano. Finiture signorili I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 120.000,00

C0665M ZONA PECETTO DI VALENZA In stupenda posizione panora-
mica, casa indipendente su tre lati e articolata su due piani fuori terra 
composta da ingresso, tinello/soggiorno, cucinotto, piccolo servizio. Al 
1°/P due camere e piccolo locale di sgombero. In parte cantinata. I.P.E. 
368,5 kWh/m2 classe G

 NEL SEDIME DI PROPRIETÀ altra casetta 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 cabina 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 completamente 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 cir-
ca 320 mq. comm., con ingresso 
su sala, cucina padronale, bagno 
e giardino fronte e retro. 1/P tre 
camere letto, bagno. Al piano 
mansardato ampio locale com-
pletamente 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 prestigiosa villa anni 
70 di 320 mq. comm. con circa 
2500 mq. di giardino e sedime 
completamente cintati. Al P/T 
ampia autorimessa, grande ta-
verna, camera, lavanderia/bagno, 
cantina e c/t. Al 1°/P di circa 160 

mq. comm. ingresso, salone, cucina, tre camere letto, bagno e ampia 
terrazza. La villa è in ottime condizioni di manutenzione, Riscalda-
mento 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 MA-
RENGO 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.= 54,87 kWh/m2 classe B €. 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.= 54,87 kWh/m2 classe B €. 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 
ristrutturata, 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-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIADon 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 - 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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di Geom. Cartasegna Massimo

Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082

www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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di Geom. Cartasegna Massimo

Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082

www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

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

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

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

mansardato con tre camere e bagno, due box auto, 
riscaldamento autonomo. € 130.000,00 - CLASSE 
D - IPE 87.367 kwh/m2 anno

LITTA PARODI: 
In centro paese 
casa indipendente 
composta di 
ampia metratura 
con, locale di 
sgombero e 
giardino privato. 
€ 74.000,00 - 
classe G -  362,8 
kwh/m2 anno

SPINETTA M.GO: In 
piccolo contesto al-
loggio recentemente 
ristrutturato com-
posto da: ingresso, 
sala, cucina, due 
camere, bagno, box 
auto, due cantine e 
piccola zona verde 

da adibire ad orto. Riscaldamento autonomo.
€ 89.000,00 - CLASSE C - IPE 104,75 kwh/m2 anno

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

matrimoniali, bagno e ripostiglio Piano cantinato adi-
bito a tavernetta. € 215.000,00 CLASSE C -102,41 
kwh/m2 anno

SPINETTA 
MARENGO: 
Casa indi-
pendente di 
circa 160mq 
con giardino 
privato e 
due box 
auto. 
€ 93.000,00

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

due camere e bagno. Piano terra con box auto, la-
vanderria e ampio locale di sgombero. € 150.000,00 
- CLASSE G IPE 402,08 kwh/m2 anno

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

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

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

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

Cerchi                 
     Casa?

Via S. Baudolino n. 9      15121 Alessandria      cell. 342 8500328
di Shazie Isufi

VERI AFFARI

DOCTOR HOUSE dispone 
di terreni edificabili 

molto convenienti, di 
cascinali da ristrutturare 
e ristrutturati in svariate 

zone della provincia a 
partire da € 20.000

VENDITE

VENDESI IN CENTRO zona ospedale, con riscalda-
mento autonomo, ottimo per investimento, anche ar-
redato, bilocale grande composto da camera da loetto, 
sala/cucina insieme, cantina, posto auto condominiale, 
un balcone, tutto nuovo con mobili moderni. Rich. € 
70.000,00 tratt.

VENDESI A CASALE MONFERRATO alloggio di 
100 mt2, con riscaldamento autonomo, compo-
sto da 3 camere, sala, cucina abitabile, due balconi, 
un servizio, ripostiglio, corridoio, cantina e box auto.
Ric. € 120.000,00 tratt.
VENDESI IN ZONA PISTA in Piazza Mentana al 
3° piano, con riscaldamento autonomo. Base spe-
se condominiali composto da sala, cucina, 2 ca-
mere da letto, corridoio lungo, 2 balconi, riposti-
glio, posto auto di proprietà, 100 mq + cantina.
Ric. € 80.000,00 tratt.
VENDESI IN CENTRO appartamento 80-90 mq al terzo 
piano, composto di 2 camere da letto, una sala, cucina 
grossa, bagno + cantina + balcone lungo, soleggiato e 
luminoso. Ric. € 65.000,00 tratt.
VENDESI IN PISTA appartamento composto di due 
camere da letto, salotto/cucina, ripostiglio grandissimo, 
tre balconi con posto auto di proprietà compreso nel 
prezzo, tutto ristrutturato nuovo, compresi i mobili. Ric. 
€ 90.000,00 tratt.

AFFITTI
AFFITTASI IN CENTRO CITTA’ Zona p.zza Garibaldi, 
bilocale non arredato, composto da tinello, sala, cucina, 
camera da letto, servizi, solaio panoramico, in quanto 
posto a piano alto. Canone € 260 mensile. 
AFFITTASI TRILOCALE zona Pista, non arredato, com-
posto da sala, cucina, camera da letto, senza cantina. 
Posizione panoramica. Euro 300
AFFITTASI ZONA PISTA bilocale non arredato, compo-
sto da tinello, sala cucina insieme, camera da letto, ser-
vizi, corridoio, cantina. Euro 250 mensili. 
AFFITTASI ZONA CRISTO, bilocale non arredato, pia-
no terra rialzato, composto da camera da letto, sala 
con angolo cottura, bagno, cantina, balcone. Euro 200 
mensili.

AFFITTASI ZONA PISTA quadrilocale non arredato, 
composto da salone doppio, cucina abitabile, n° 2 
camere da letto, servizi, corridoio, cantina. Euro 400 
mensili.

AFFITTASI ZONA VILLAGGIO EUROPA, trilocale non 
arredato, due piani, composto di n° 2 camere da let-
to, cucina abitabile, soggiorno, tinello, servizi, cantina. 
Euro 290 mensili.

AFFITTASI ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ trilocale 
non arredato, composto da camera da letto, soggior-
no, cucina, servizi. 3° piano con ascensore. Euro 350 
mensili.

AFFITTASI ZONA P.ZZA GENOVA trilocale non arre-
dato, 6° piano con ascensore, compostyo di camere 
da letto, soggiorno, cucina, servizi 70 m2. Euro 300 
mensili

AFFITTASI ZONA ORTI quadrilocale non arredato, 
completamente ristrutturato, 3° piano, composto di n° 
2 camere da letto, cucina grande, soggiorno, corridoio, 
n° 2 balconi, servizi. Euro 350 mensili.

GAMALERO affi ttasi trilocale non arredato, com-
posto di 2 camere da letto, sala cucina insieme, 
bellissimo terrazzo, balcone, box auto. Riscal-
damento autonomo. Spese condominiali nulle.
Euro 360. 

AFFITTASI ZONA TRIBUNALE quadrilocale, non arre-
dato, composto di due camere da letto, corridoio, cu-
cina abitabile, soggiorno ampio, servizi, n° 2 balconi, 
cantina. 11° piano panoramico con ascensore. Richie-
sta euro 300 al mese. 

AFFITTASI NEGOZI di varie metrature ed uffi -
ci, riscaldamento autonomo, completamente ri-
strutturato, con ampie cantine di varie metrature.
Prezzi da concordare in agenzia.

AFFITTASI ZONA ESSELUNGA quadrilocale non arre-
dato al 3° piano, composto di 2 camere da letto ampie, 
sala, cucina abitabile, ampio ripostiglio
AFFITTASI ZONA CRISTO trilocale non arre-
dato, riscaldamento autonomo, ristrutturato a 
nuovo, composto di due camere da letto, sala/
cucina, servizi, spese condominiali minime.
Richiesti euro 400 mensili.
CASTELLAZZO B.DA appartamento m2 120, affi ttasi, 
non arredato, 5 locali, composto di n° 3 camere da 
letto, sala, cucina, un balcone, no spese condominiali. 
Ristrutturato a nuovo. Euro 430 mensili. Riscaldamento 
autonomo e cantina a disposizione.
AFFITTASI IN VALLE S. BARTOLOMEO, villetta indi-
pendente su 2 lati, m2 200 ca., composta di n° 2 ca-
mere da letto, sala, cucina, mansarda, servizi, lavande-
ria, cantina, ampio giardino davanti e dietro casa. Risc. 
autonomo Euro 800 mensili. Vero affare.
AFFITTASI MAGAZZINO a Mandrogne, m2 100, n° 2 
locali, uffi cio, servizi, ampio cortile con tettoia. Richie-
sta euro 4500 trattabili.
AFFITTASI ZONA ESSELUNGA trilocale ar-
redato in ottime condizioni, pallazzo signorile, 
composto da cucina, soggiorno, camera da let-
to, servizi, balcone. Riscaldamento autonomo.
Euro 400 mensile.
AFFITTASI ZONA VIA VECCHIA TORINO trilocale 
arredato, composto da camera da letto, soggior-
no, cucina, servizi, corridoio, cantina. Tutto com-
preso (con riscaldamento e spese condominiali)
Euro 450. 
AFFITTASI ZONA VILLAGGIO EUROPA bilocale ar-
redato composto da camera da letto, soggiorno con 
angolo cottura, servizi, 4° piano con ascensore. Euro 
320 mensili.
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it • PROGETTAZIONE COMMERCIALE
• PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
• CONSULENZA TECNICA
• ACCATASTAMENTI
• PERIZIE E STIME IMMOBILI
• SUCCESSIONI
• RILIEVI CATASTALI
• DIVISIONI PATRIMONIALI
• CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
• PRATICHE DETRAZIONI FISCALI

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

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

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

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

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

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

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

SPINETTA MARENGO VIA GENOVA locale commerciale 
di 90 mq con due ampie vetrine sulla via principale, 
con box-auto/locale deposito di 35mq. Predisposto per 
qualsiasi tipologia di attività commerciale.
AFFITTASI € 850,00 MENSILE
OPPURE VENDITA € 260.000*

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

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

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

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

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

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

privato. Richiesta euro 65.000,00 TRATT*

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) 
appartamento al piano 
rialzato composto da 
tre camere letto cucina 
abitabile, ampio e luminoso 
sogggiorno, antibagno, 
bagno, sgab, cantina e 
box-auto RICHIESTA
€ 85.000,00*

VENDESI LOBBI (AL) 
casa indipendendente 
sui tre lati composta 
da: p.T soggiorno, 
salotto con camino, 
studio, cucina abitabile, 
lavanderia/bagno, e 

box – auto. P.P due camere da letto, veranda e bagno. 
Giardino di proprieta’ di 1000mq
RICHIESTA € 200.000,00 TRATTABILI*

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

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

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

adiacente al fabbricato. Possibilità di rendere abitabile la 
parte sottotetto RICHIESTA € 85.000,00*

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

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

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

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

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

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

RICHIESTA € 155.000,00*

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

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

camera da letto e bagno. P.P. Due camera da letto con ampi 
terrazzi, bagno. PER INFO RIVOLGERSI IN UFFICIO*

*indice di prestazione energetica non comunicato

Residenza “ANTHONY” palazzina “F” - 
Spinetta Marengo (AL)

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

CONFORTEVOLI. 
GRAZIE AL SUCCESSO OTTENUTO CON LA VENDITA DELLE 
PRIME CINQUE PALAZZINE E NONOSTANTE LA CRISI NEL 

MERCATO IMMOBILIARE SIAMO AD OFFRIRVI NUOVE 
SOLUZIONI DI APPARTAMENTI QUADRILOCALI, TRILOCALI E 
BILOCALI. AMPI BOX-AUTO CON CANTINE ED ALLOGGI AL 
PIANO TERRA CON GIARDINI DI PROPRIETA’ E TERRAZZI.

Ampio capitolato con possibilità di personalizzare le fi niture interne. 

SPINETTA MARENGO VIA 
GENOVA: PIANO PRIMO 
PALAZZINA “F” CONSEGNA 
APRILE 2015 APPARTAMENTO 
DI 100 MQ AL PIANO PRIMO 
MOLTO LUMINOSO E MODERNO 
COMPOSTO DA: CUCINA, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO E 
2 BALCONI. BOX-AUTO E CANTINA
RICHIESTA € 160.000,00
BOX – AUTO € 18.000,00

SPINETTA MARENGO VIA 
GENOVA PIANO PRIMO PALAZZINA 
“F” CONSEGNA APRILE 2015 
APPARTAMENTO DI 90 MQ AL 
PIANO PRIMO MOLTO LUMINOSO 
E MODERNO CON AMPI BALCONI 
COMPOSTO DA: AMPIA CUCINA-
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO BAGNO.
Richiesta € 160.000,00
Box – auto € 18.000,00

PIANO PRIMO PALAZZINA 
“F” CONSEGNA APRILE 2015 
APPARTAMENTO DI 120 MQ AL 
PIANO PRIMO MOLTO LUMINOSO 
E MODERNO CON AMPI BALCONI 
COMPOSTO DA: AMPIA CUCINA-
SOGGIORNO, SALA, TRE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO.
Richiesta € 190.000,00
Box – auto € 15.000,00

IL VOSTRO INVESTIMENTO E’ LA NOSTRA PUBBLICITA’

POSSIBILITA’ DI MUTUI 

CON TASSI AGEVOLATI

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
VENDESI VILLE INDIPENDENTI

SPINETTA MARENGO - VIA FRUGAROLO

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

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

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

VENDESI VILLE SPINETTA MARENGO 
VIA FRUGAROLO

Proposta Villa”A-B” disposta su due livelli 
indipendenti sui quattro lati di 145 mq composta 
da: PIA NO TERRA ampio portico,cucina 
abitabile,soggiorno,ripostiglio , bagno e box-
auto. PIANO PRIMO due camere da letto cabina 
armadio,ripostiglio,ampio bagno e terrazzo. 
Richiesta € 248.000,00

CASCINAGROSSA VENDESI VILLE
VIA MOLINARA-NUOVA COSTRUZIONE

Prenotasi villa indipendente sui quattro lati ,con 
giardini indipendenti, ampi portici, box-auto. 
Finiture esterne in paramano, possibilità di 
personalizzare le rifi niture interne. Consegna di 
certifi cazioni su tutti impianti e materiali utilizzati.

IL PROGETTO CONSISTE NELLA VENDITA DI 3 VILLE 
INDIPENDENTI DI CUI 2 GIA’ VENDUTE SU CARTA. 
ULTIMA VILLA: POSSIBILITÀ DI REALIZZARLA IN 

DUE SOLUZIONI

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

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

VENDESI VILLE A SCHIERA
SPINETTA MARENGO

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

PIANO TERRA CON GIARDINO 
APPARTAMENTO DI 110 MQ AL PIANO 
TERRA MOLTO LUMINOSO E MODERNO CON 
GIARDINO DI PROPRIETÀ COMPOSTO DA: 
AMPIA CUCINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO BAGNO E 1 BALCONE RETRO 
RICHIESTA € 174.000,00 BOX

AUTO € 18.000,00
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Batteri tecnologici a portata di touch

Una volta si diceva che il danaro era spor-
co e portatore di microbi perchè passa 
di mano in mano, oggi, con la tecnolo-

gia, i batteri e i virus corrono sullo schermo di 
tablet e smartphone.

Uno studio dell’American Journal of Infection 
Control, infatti, sostiene che gli schermi siano la 
culla ideale per i batteri, anche quelli patogeni. 
Sul campione di tablet, usati in ospedale ,sono 
state trovate colonie di staffi  lococco aureo e 
clostridium diffi  cile, due batteri potenzialmente 
pericolosi.

Dubert Guerrero della clinica Sanford Health, 
tra gli autori dello studio, ha spiegato: “Passare 
un panno in microfi bra umido sui dispositivi 
è suffi  ciente a eliminare quasi tutti i batteri più 
comuni ma per quelli più resistenti o per i virus 

come quello dell’infl uenza è necessario invece 
usare qualche sostanza detergente”.

I prodotti in commercio per la pulizia a base 
di alcol, spiega l’esperto, sono più che suffi  -
cienti per assicurare una buona disinfezione.

Bisognerebbe prendere la sana abitudine, 
come lavarsi i denti tutti i giorni, di pulire il 
nostro inseparabile smartphone quotidiana-
mente, bastano pochi secondi ed un semplice 
gesto per metterci al sicuro da batteri e virus. 

Poniamo più attenzione alla pulizia dei nostri 
strumenti elettronici di uso comune, visto che 
spesso sono impropriamente messi nelle mani 
dei nostri bambini verso i quali una tutela 
dell’igiene è sempre maggiormente necessaria.

Gossip

 MI CHIAMO LUCA sono carino, 
cerco amiche e non assolutamente 
uomini. Tel. 393 2098996.

 44ENNE SPONTANEO di bell’a-
spetto, conoscerei una lei 35 -45 
enne affettuosa, ironica, semplice, 
con cui coltivare una sana empatia e 
una vita piena e vera. Zona Tortona. 
No agenzie. Tel. 329 1259536

 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

 MASSIMO, 43ENNE cerca signo-
ra per iniziare un rapporto amiche-
vole. Tel. 339 7697591

 33ENNE LIBERO da impegni fa-
miliari: Fabio è alto, fi sico sportivo 
e vivaci occhi celesti. E’ un ragaz-
zo responsabile, molto socievole, 
nel tempo libero ama stare in com-
pagnia dei suoi amici e concedersi 
pause rilassanti in montagna. Vor-
rebbe incontrare una ragazza ot-
timista e solare con cui realizzare 
il sogno di una vita condivisa! Ag.- 
obiettivo incontro : 0131/482987 
sms 348/9062771

 40ENNE, MORO, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina, per amicizia ed eventuale rela-
zione seria e duratura. Sms al 349 
5384564

 44ENNE SEPARATO con fi gli, 
cerca donna italiana per eventuale 
futuro insieme. Tel. 342 7060253

 48ENNE SIMPATICO di bella pre-
senza, sensibile, giovanile, di buo-
ne prospettive, conoscerebbe una 
compagna pari requisiti per un bel 
rapporto di amicizia o conviven-
za. No agenzia, graditi sms al 334 
9481749

 ANTONELLA È una 40enne molto 
giovanile e affascinante, insegnante, 
dal carattere equilibrato e spigliato. 
E’ sportiva, ama le camminate, il 
contatto con la natura, si interessa 
di arte e di cinema. Vorrebbe cono-
scere un uomo brillante, affi dabile, 
socievole, per seria conoscenza. 
Ag.- obiettivo incontro: 0131/482987 
sms 348/9062771.

 BEATRICE, 49ENNE, molto gio-
vanile. Lavora part-time, ma il rientro 
a casa è sempre carico di tristezza, 
poiché sa che nessuno è lì ad aspet-
tarla. I fi gli sono grandi e le hanno re-
galato la gioia di due bei nipotini, ma 
lei sente che avere accanto la per-
sona giusta sia importante e vitale. 
Ag.- obiettivo incontro: 0131/482987 
sms 348/9062771.

 CARLO HA 71 anni, ex impresario, 
benestante, alto e veramente simpa-
tico ed originale nei modi. Ama viag-
giare e la vita di mare. Incontrerebbe 
gentildonna dalla piacevole conver-
sazione, simpatica e alla mano, per 
complice frequentazione, eventuale 
convivenza. Ag.- obiettivo incontro: 
0131/482987 sms 348/9062771.

 DANIELE HA 44 anni, lavora nell’ 
ambito delle pubbliche relazioni, 
alto, brizzolato dagli occhi casta-
ni, è una persona interessante per 
il modo di porsi e di pensare, affa-
scina con il suo umorismo e il suo 
buon umore. Vorrebbe incontrare 
una donna solare, dolce con cui 
instaurare una relazione davvero 
complice. Ag.- obiettivo incontro: 
0131/482987 sms 348/9062771

 MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, 
ti cerco della mia età, anche stranie-
ro, 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 Alessandria e bas-
so Piemonte. Massima serietà.

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

 NIENTE SOSTITUISCE la felicità 
di essere in due! Ag.- obiettivo in-
contro l’ha capito e vi offre da oltre 
20 anni il meglio del servizio ricerca 
partner per consentire anche a Voi di 
fare l’incontro serio che renderà bel-
la la vostra vita! Alessandria, Piazza 
Carducci 3. Tel. 0131/482987 sms 
348/9062771

 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

 SIGNORA 60ENNE seria, cerca 
amiche per uscire qualche ora, zona 
Alessandria, no perditempo, aste-
nersi uomini. Tel. 388 3014247

 SIGNORE LIBERO e senza pro-
blemi economici, conoscerebbe 
ragazza o signora snella per una re-
lazione seria o convivenza. Tel. 339 
7515624

 SILVIO, 52 anni, ragioniere, sepa-
rato: abita in città, ama il golf e le gite 
al mare in primavera. Conoscerebbe 
una donna di indole altruista, affabi-
le e sincera, con la quale condivide-
re tante cose. Ag.- obiettivo incon-
tro: 0131/482987 sms 348/9062771.

 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 MANUEL, 37 anni uffi ciale 
di marina, celibe. Sono un ragazzo 
molto affascinante, dai modi galanti 
e gentili, ben posizionato. Vorrei in-
contrare una ragazza colta e di bella 
presenza che sappia starmi accanto 
con dolcezza e serietà. Ag.- Mee-
ting. TEL 3311749683.

 SONO MASSIMO e mi considero 
una persona con la mentalità aper-
ta, a volte vado controcorrente, so 
rischiare e rimettermi in gioco. I 
miei principali interessi sono: viaggi, 
sport, musica, internet, marketing. 
Ti vorrei sportiva, forte e dolce nello 
stesso tempo. Ho 30 anni e sono un 
libero professionista. Ag.- Meeting. 
TEL 3311749683.

 SONO UN 57ENNE single, libero 
da impegni familiari, mi ritengo serio 
e affi dabile, Mi piacerebbe poter co-
noscere una signora di età dai 55/65 
anni, da frequentare per porre le 
basi di un futuro insieme. No agen-
zia. Tel. o messaggio al 333 9287485

 UOMO 55ENNE cerca donna 
anche straniera, max. serietà. No 
agenzia. Tel. 340 4542372

 “SIMPATICA, ESTROVERSA, 
dolce e chiacchierona!” Così si defi -
nisce Francesca, giovane insegnan-
te di 42 anni con la passione per la 
montagna ed una predisposizione 
all’ascolto e alla buona compagnia. 
Cerca un compagno giovanile, alle-
gro e solare con cui instaurare una 
seria relazione. Ag.- Meeting. TEL 
3494020215.
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 ELISABETTA È una 50enne nu-
bile con un lavoro che la soddisfa e 
tanta voglia di amare. E’ alla ricerca 
di un compagno brillante, giovanile, 
che ami il teatro e la natura come lei, 
con cui instaurare una seria relazio-
ne. Ag.- Meeting. TEL 0131325014.

 FRANCESCA È una dolce 53enne 
dallo sguardo limpido. La caratteriz-
za un sorriso allegro, con cui affron-
ta sempre le giornate. Vorrebbe in-
contrare un uomo dinamico, aperto 
al dialogo, di buona presenza, con 
cui instaurare una relazione basata 
sulla fi ducia e sulla serenità. Ag.- 
obiettivo incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771.

 LILIANA È una raffi nata e giovani-
le 65enne dai brillanti occhi castani. 
Sempre curata in ogni dettaglio, è 
una donna molto determinata e in-
traprendente. Fra le sue passioni ci 
sono il cinema, il teatro e i viaggi. 
Vorrebbe incontrare un uomo ele-
gante, affascinante e socievole con 
cui condividere una piacevole rela-
zione di coppia. Ag.- obiettivo incon-
tro: 0131/482987 sms 348/9062771.

 LIVIA HA 35 anni, laureata, è una 
donna esile, dai dolcissimi occhi 
verdi, solare, determinata, nel tempo 
libero ama ballare, leggere e uscire 
con le amiche. Vorrebbe incontra-
re un uomo realizzato che conduca 
una vita attiva, accomodante e di 
buon dialogo. Ag.- obiettivo incon-
tro: 0131/482987 sms 348/9062771.

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

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

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

 CIAO, HO 55 ANNI sono serio, 
giovanile, libero, vorrei conosce-
re donna italiana o straniera, max. 
50enne, per amicizia e relazione fu-
tura, chiedo serietà e assicuro rispo-
sta. Graditi sms al nr. 393 7131281
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 AAA ALESSANDRIA italiana, 
assoluta novità per massaggi, 
giovane, splendida, intrigante, 
ricca di fascino e di sensualità, 
massima riservatezza. Tel. 333 
6443653

 TX IN ALESSANDRIA TX novi-
tà assoluta, bellissima, giovane, 
sempre pronta per realizzare ogni 
tuo massaggio, mi trovo in am-
biente tranquillo e riservato, 24 su 
24 anche per coppie, chiamami, 
non ti pentirai, ti aspetto, Tel. 334 
8702255

 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

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

 MICHELLE ITALIANISSIMA 
DOC Biondissima trentenne, gra-
ziosissima, ragazza dal grande 
savoir faire e dolcezza. Bellezza 
mediterranea, in carne, lineamen-
ti 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

 AAA ALESSANDRIA Novità bel-
lissima ragazza cubana 22 anni 
3° misura, naturale, affascinante, 
sensuale e molto carina. Ti aspet-
to per momenti meravigliosi con i 
miei massaggi. Tel. 389 2480466.

 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 CASALE MONFERRATO 
Novità Laura passionale, dolce, 
coinvolgente, molto solare, sim-
patica, per momenti di vero re-
lax con i suoi massaggi. Tel. 338 
4595937.

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

 ABRIL BELLA colombiana per 
prima volta in città con un corpo 
da favola e viso di un angelo. Di-
sponibilità mai provata con mas-
saggi rilassanti. Tel. 327 4074296.

 ACCOMPAGNATORE STEFA-
NO 35 anni, fi sico sportivo, occhi 
azzurri, si propone per donne sin-
gole e coppie per serate, come 
accompagnatore. No a curiosi e 
perditempo. Tel. 339 3007198.

 ACQUI TERME Viviana, bellis-
sima mora, prima volta in città, 
23 enne, coccolona, per farti sta-
re bene, ti aspetto per massaggi 
di puro relax, ambiente riservato, 
completamente riscaldato e con-
fortevole, ti aspetto non ti pentirai 
Tel. 366 2215841

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

 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 prima volta, 
Yolhanda, bellissima 21enne, fi -
sico da urlo, sexy, molto dolce, 
simpatica, riceve tutti i giorni per 
massaggi. Si richiede assoluta 
riservatezza. Ambiente riservato. 
Tel. 327 5940043

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

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

 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

 ALESSANDRIA ZONA Pista 
Tx Marilyn Tinocco Brasiliana, in 
Alessandria, bella bionda 22 anni, 
corpo da modella, femminile, raf-
fi nata e passionale, molto brava, 
ti aspetta tutti i giorni per diver-
tirci insieme con i miei massaggi 
rilassanti, solo distinti e generosi, 
24 su 24, solo decisi e numero vi-
sibile. Tel. 389 0491192

 ALESSANDRIA ANNA bellissi-
ma russa 32 anni prima volta in 
Italia molto carina, dolcissima, ti 
aspetta per dolci massaggi Tel. 
327 6189430

 TV MASSAGGIATORE TV 
Per ambo i sessi pranotera-
peuta esperto e professiona-
le esegue massaggi tonifi canti, 
antistress,rilassanti e anticellulite. 
Il massaggio sarà eseguito con 
dolcezza, tatto e sensibilità e sarà 
durevole e intenso. Massima cal-
ma e intimità. Nessuna parte del 
corpo sarà trascurata e ogni cen-
timetro sarà trattato con scrupolo 
e zelo. Eseguo inoltre: pedicure, 
manicure, pulizia del viso, epila-
zioni, ecc. Il tutto sarà accompa-
gnato da simpatia, educazione, 
complicità e un pizzico di fantasia. 
Si garantisce discrezione assolu-
ta e massimo rispetto dei ruoli e 
della privacy e ospito in un posto 
tranquillo e attrezzato. Sono tra 
Alessandria ed Acqui T. Dal lunedì 
al venerdì con orario continuato, 
dalle ore 8:00 alle ore 23:00. Per 
appuntamento 333 2261875

 TX ALESSANDRIA NOVITA’ TX 
Laura strepitosa bionda, affasci-
nante, dolce, simpatica, fantasti-
co fondoschiena, labbra vellutate, 
senza fretta, per farti sognare con 
i miei massaggi, tutti i giorni fi no a 
tarda notte Tel. 335 1665863

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

 ALESSANDRIA TX SUPER TX 
Samantha, novità, bellissima gio-
vane, fi sico mozzafi ato, dolce e 
coccolona, massaggi relax senza 
fretta Tel. 380 7820062

 ALESSANDRIA ZONA stadio, 
bellissima biondina 23enne, dolce 
e affascinante, fi sico stupendo, la 
tua compagnia ideale per i tuoi 
momenti unici e indimenticabili, 
resta con me e passeremo mo-
menti dolci e intriganti, per mas-
saggi e relax senza fretta. Tel. 320 
9385794

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

 ALESSANDRIA ZONA PISTA 
Carolina, bellissima venezuelana 
di 27 anni, corpo perfetto, vieni a 
provare i miei massaggi, relax ga-
rantito. Ricevo fi no a mezzanotte, 
chiamami non te ne pentirari. Tel. 
327 1711684

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

 ANNA E VERKA TORTONA No-
vità belle ragazze orientali, simpa-
tiche, molto sexy, vieni a provare 
i loro massaggi relax senza fretta, 
ti aspetto in ambiente pulito e ri-
servato. Tutti i giorni 24h su 24h. 
Tel. 328 6021479.

 ANTONELLA BELLISSIMA TX 
appena arrivata in città per una 
settimana, fi sico da capogiro, per 
soddisfare ogni tipo di massaggio 
con una bella sorpresa Tel. 327 
1855406

 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 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 DUE RAGAZZE Insie-
me, due bamboline caraibiche, 
coccolone, mani e piedi adorabi-
li, bravissima, per farti conoscere 
favolosi massaggi, senza stop 
tutti i giorni anche la domenica. 
Tel. 346 9552994

 CASALE MONFERRATO Fi-
nalmente è arrivata la regina dei 
Caraibi, dolce simpatica e pazien-
te, i suoi massaggi sono unici. Ti 
aspetta. Tel. 342 1820178.

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

 A.A.A. CASALE massaggiatri-
ce, novità appena arrivata, orien-
tale molto dolce, carina, simpati-
ca, bella presenza ti aspetto tutti i 
giorni Tel.  389 7686858

 AAA ALESSANDRIA spettaco-
lare signora esotica, 40 anni, mol-
to sensuale, un mix di dolcezza 
e simpatia. Vieni a provare i miei 
massaggi, non te ne pentirai. Am-
biente pulito, riservato e climatiz-
zato. Tel. 334 2556062.

 AAA ALESSANDRIA Daniela 
bellissima ragazza cubana ap-
pena arrivata in questa bella cit-
tà. Sono simpatica e disponibile 
per farti esaudire tutti i tuoi desi-
deri con i miei massaggi 24h su 
24h. Anche domenica Tel. 338 
7672461.

 CASALE, EVA 23enne dolcissi-
ma, bellissima, accompagnatrice 
tutta al naturale, alta, snella, ti 
aspetta per farti massaggi rilas-
santi tutti i giorni, tel. 348 0074946

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

 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

 COPPIA MOLDAVA giovane, 
appena arrivati in Alessandria, ti 
aspettano per momenti di puro 
relax con i loro massaggi, am-
biente riservato. Anche a domici-
lio. Tutti i giorni fi no a tarda notte. 
Tel. 3209296522 - 334 2784573.

 CRISTINA NOVITÀ in Alessan-
dria, tailandese, splendida per 
massaggi relax riservati ai soli 
italiani. Chiama subito, tutti i gior-
ni in ambiente pulito e riserva-
to. Parcheggio gratuito. Tel. 327 
8589852

 DANIELA ITALIANA d.o.c., 
sono una bionda sexy, sensuale, 
ma anche molto dolce e sempli-
ce, la ragazza della porta accan-
to! Mi trovi ad Alessandria, in via 
mazzini. Ambiente tranquillo e 
riservato, proprio come me. Se 
vuoi venirmi a trovare, chiamami 
per massaggi. 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

  ISABELLA ZONA orti, Alessan-
dria. Sono una donna di 43 anni 
sono carina, paziente, educa-
ta, dolce, riservata e tranquilla. 
Faccio massaggi in un ambiente 
tranquillo tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9:00 alle 21:00.
Ti aspetto non te ne pentirai. Tel. 
340-7151520. No anonimi

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

  ITALIANISSIMA GIULIA 26 
anni, prima volta in Alessandria, ti 
aspetta in ambiente pulito e riser-
vato per piacevoli massaggi. Tel. 
366 2795783.

 JESSICA THAI TORTONA as-
solutamente 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 massag-
gi e relax riservati ai soli distinti 
italiani. Chiama subito, tutti i gior-
ni in ambiente pulito e riservato. 
Parcheggio gratuito. Tel. 327 
8632596

 ALESSANDRIA CASA riser-
vata e rilassante, con comodo 
parcheggio. Appena arrivata, 
bellissima ragazza di cioccolato, 
disponibile, paziente ed educa-
ta, per massaggi senza limite nel 
massimo relax. Facile da trovare 
ma diffi cile da dimenticare, solo 
per italiani raffi nati. Dalle 13 alle 
19. Tel. 331 7112974

 ALESSANDRIA MARIA abba-
gliante bionda, sensuale, molto 
paziente con un fi sico da urlo, 
un bel lato B, ti aspetto per farti 
massaggi incantevoli, con tanta 
calma e tranquillità dalle 9,00 alle 
22,00 ambiente tranquillo Tel 389 
1658770

 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

 MISS THAI Alessandria Lola 
e Katun 2 bamboline thailande-
si, belle, carine, dolci, 20 anni. Ti 
aspettano per fantastici massaggi 
a 4 mani. Tutti i giorni anche la do-
menica. Tel. 388 7840556.

 NEW NEW Studentessa Vivien 
novità 20 anni, appena arrivata, 
mora, dolce e bellissima, bravis-
sima nei bei massaggi relax. Ti 
aspetta tutti i giorni in ambiente 
pulito e riservato. Non te ne penti-
rai. Tel. 324 0877961

 NOVI LIGURE Novità bellissi-
ma, Carolina, cubana 23 enne, 
coccolona, per farti stare bene, ti 
aspetto per massaggi di puro re-
lax, ambiente riservato, ti aspetto 
non ti pentirai. Tel. 320 7887629

 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 novità assoluta, 
italianissima, raffi nata e sensuale, 
intrigante e maliziosa, insospet-
tabile femmina di gran classe, ti 
aspetta per i suoi massaggi. Tel. 
380 37680666

 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



31Anno 2014 - N° 03

COUPON INSERIMENTO ANNUNCI

(D. L. 196/03 del 30 giugno 2003 - Testo unico sulla privacy 
dei dati)

Il Decreto Legislativo n.196 del 30/06/03 ha la fi nalità 
di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale.

Modalità e fi nalità del trattamento cui sono destinati i dati  I 
dati raccolti sono trattati in conseguenza di obblighi con-
trattuali o di legge, per miglòiorare la gestione dei rapporti 
commerciali o per procedere all’erogazione del servizio. 
I dati saranno trattati con l’utilizzo di supporti cartacei e 
di supporti informatici (data base, elenchi elettronici, etc.) 
nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza dettate 
dall’Allegato B del D. Lgs. 196/03.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  
Per i dati trattati in conseguenza di obblighi contrattuali 
o di legge, la comunicazione degli stessi è obbligatoria e 
l’eventuale rifi uto a fornirli o a non concederne il tratta-
mento - quando previsto - potrà determinare l’impossibilità 
di proseguire i rapporti commerciali in corso o di iniziarne 
di nuovi.

Comunicazione dei dati ed ambito di diffusione  I dati 
potranno da noi essere comunicati in Italia e/o all’estero 
a istituti di credito, società di servizi, autorità giudiziaria, 
società controllate o controllanti, associazioni, consulenti e 
liberi professionisti, gestori di sistemi informatici centraliz-
zati, società di recupero crediti, con i quali siamo/saremo 
in rapporti lavorativi sempre e comunque per fi nalità legate 
all’adempimento di obblighi contrattuali o legislativi; in caso 
di vostre obiezioni si cercherà di volta in volta la soluzione 
più idonea per entrambe le parti. All’interno dell’azienda i 
dati saranno comunicati, per esigenze operative interne, agli 
incaricati del trattamento dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati  Il titolare del trattamento 
dei dati è PUBLITRE S.r.l., con sede in Alessandria, Via 
Vecchia Torino n°1,

tel. 0131.260434 - fax 0131.257630 - email info@publitre.it

Diritti del Proprietario dei dati (art. 7)  L’interessato ha 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali; b) delle fi nalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di tratta-
mento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identifi cativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 
2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando vi 
ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o sucessivamente trattati; c) 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamen-
te sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguadano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fi ni 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta 
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche 
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo 
riscontro senza ritardo. Per qualunque ulteriore informazione 
si rimanda al sito www.garanteprivacy.it

Informativa ai sensi del codice
in materia di protezione

dei dati personali

ELENCO CATEGORIE ANNUNCI Per inserire il tuo annuncio GRATUITO o a PAGAMENTO puoi:

Per info 
chiama
0131 

260434

  A4 = € 35/Usc
 A2 = € 25/Usc
A1 = € 20/Usc

 Collegarti al sito www.dialessandria.it/annunci, registrarti e inserire il tuo annuncio;
 Mandarlo via Fax al 0131 257630
 Spedirlo o portarlo presso la nostra sede di Via Vecchia Torino, 1 - 15121 Alessandria (AL)

    orari di apertura dalle 9:00 alle 12:30 oppure dalle 15:00 alle 18:30

L’inserzionista è informato sull’esistenza dei diritti che il D.L. 196/03 riserva al titolare dei dati personali, e in particolare del diritto di verifi ca e del diritto di 
richiederne la cancellazione. L’inserzionista pertanto acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti e anche alla loro comunicazione ai nostri partners contrattuali.

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci 
sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il 
divieto a qualunque discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la 
qualità, veridicità, provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispon-
denza di tali dati rispetto alla realtà.

RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a fi anco tra le CATEGORIE):

_______________________________________________________________________________________

NOME:

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ANNUNCIO:
(Scrivere una parola per casella, max 30 parole)

Autorizzo il trattamento dei miei dati
in conformità al D.L. 196/03

Firma

Categorie GRATUITE (solo per privati) Categorie a PAGAMENTO

=C
AM

PI
 O

BB
LI

G
AT

O
RI

ABBIGLIAMENTO
 Abbigliamento

 & Accessori Donna
 Abbigliamento

 & Accessori  Uomo
 Abbigliamento

 & Accessori bebè
 Abiti da Sposa
 Calzature
 Compro Oro
 Pelliceria & Pelletteria

ALIMENTAZIONE 
 Enoteche & Cantine 
 Negozi Alimentari

 & Supermercati
 Pasticcerie & Gelaterie 
 Specialità Gastronomiche 

ANIMALI & NATURA 
 Animali 
 Cibo & Accessori 
 Fai da Te e Utensili 
 Giardinaggio 
 Legname e Pellet 
 Serre, Fiori & Vivai 
 Toelettatura 
 Veterinari 

SALUTE & BELLEZZA 
 Dietisti 
 Estetica 
 Massaggi Fisioterapici 
 Parrucchieri 
 Tricologia 

TEMPO LIBERO 
 Agriturismo & b&b 
 Alberghi & Pensioni 
 Antiquariato & Oggetti d’arte 
 Bar & Ristorazione 
 Campeggio 
 Collezionismo 
 Cucina etnica 
 Discoteche & Locali 
 Giocattoli & Modellismo 
 Giochi & Scommesse 
 Massaggi 
 Musica, Gruppi & Strumenti 
 Palestre 
 Ristoranti & Pizzerie 
 Riviste, Libri & Fumetti 
 Sigarette Elettroniche 
 Sport 
 Varie 
 Viaggi 

ELETTRONICA 
 Computer, Software

  & Videogiochi 
 Elettrodomestici & Telefonia 
 Foto & Video 

MOTORI 
 Auto accessori 
 Auto acquisto 
 Auto & Moto d’epoca 
 Auto vendita 
 Autoffi cine & Autorimesse 
 Autolavaggi 
 Camper, Roulottes & Accessori 
 Fuoristrada 
 Moto e accessori 
 Macchinari Agricoli 
 Nautica & Subacquea 
 Noleggio Auto Moto 
 Veicoli Commerciali 

LAVORO 
 Assistenza anziani 
 Colf e Baby sitter 
 Lavoro cerco 
 Lavoro offro 
 Lezioni private 

SERVIZI 
 Associazioni 
 Avvocati, Mediatori & Notai 
 Commercialisti

  & Consulenti lavoro 
 Calzolai e Chiavi 
 Corsi vari & Scuole 
 Farmacie e Parafarmacie 
 Finanziamenti & Prestiti 
 Imprese di pulizie 
 Medici 
 Onoranze funebri 
 Tabacchi e Ricevitorie

GRATIS 
 In Regalo 
 Permuto & Scambio 
 Perso e Trovato 

IMMOBILI & SOS CASA 
 Abitazioni Alessandria

 Affi tto cerco 
 Abitazioni Alessandria

 Affi tto offro 
 Abitazioni Alessandria Acquisto 
 Abitazioni Alessandria Vendo 
 Abitazioni altre zone

 Affi tto cerco 
 Abitazioni altre zone Affi tto 

offro 
 Abitazioni altre zone Acquisto 
 Abitazioni altre zone Vendo 
 Abitazioni vacanza Affi tto cerco 
 Abitazioni vacanza Affi tto offro 
 Abitazioni vacanza Acquisto 
 Abitazioni vacanza Vendo 
 Agenzie Immobiliari 
 Architetti & Geometri 
 Arredamento casa 
 Arredamento uffi cio e negozi 
 Camere ammobiliate

 & residence 
 Cessione acquisizione aziende 
 Condizionamento

 & Riscaldamento 
 Ecologia 
 Elettricisti 
 Fabbri 
 Falegnami 
 Idraulici 
 Imbiancatura, Rivestimenti

 & Pavimenti 
 Imprese edili 
 Locali commerciali & box 
 Rustici, ville & terreni 
 Traslochi 

PERSONALI 
 Astrologia & Cartomanzia 
 Dediche & Messaggi 
 Matrimoniali (+ documento)
 Sexy shop 
 Incontri 

ATTENZIONE: Gli annunci GRATUITI vengono pubblicati appena possibile,

se vuoi la garanzia di pubblicazione il costo è di € 5,00 ad annuncio

con la seguente modalità di pagamento:

Versamento su C/C postale n° 1015962754 intestato a Publitre srl

 PRIORITA’ €5 Segnala con una X se vuoi
l’annuncio garantito

ATTENZIONE: Segnare nella causale del bollettino postale il numero di telefono dell’annuncio inviato.
Spedisco l’importo totale di € ____________________ nel seguente modo:

Allego originale della ricevuta con la causale del versamento in C/C Postale N° 1015962754

Metodo
di pagamento
C/C postale

n° 1015962754
intestato a
Publitre srl

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-

stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature di 
sicurezza - Fabio: 333 3652589

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-
stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature di 
sicurezza - Fabio: 333 3652589

FALEGNAME EFFETTUA ripara-
zioni rapide e a domicilio di fi ne-
stre, porte e avvolgibili. Esperto in 
realizzazione mobili e arredamenti 
su misura, montaggio serrature 
di SICUREZZA - FABIO: 333 
3652589

Esempi di annunci a pagamento:

 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

 ROMAGNOLA LUANA 32 anni, 
pochi sono i piaceri della vita, i 
miei massaggi sono tra quelli. Ti 
metterò da subito a tuo agio e ti 
farò sentire speciale come solo 
io so fare. Posso essere dolce o 
severa. Mi trovi sempre fi no a tar-
da sera. Sono a Vercelli. Tel. 329 
4658978.

 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 riserva-
to. Tel. 328 2723450.

 SONO BELLISSIMA, dolce, 
sexy, ho 30 anni, occhi verdi e 
capelli lisci, per massaggi tel. 324 
6126682 - 320 8353504

 STEFANIA BELLISSIMA ragaz-
za per prima volta in città corpo 
mozzafi ato con le curve perfette, 
con tutte le possibilità per farti vi-
vere momenti di puro relax con i 
miei massaggi. Tel. 327 2167390.

 TANIA, PER LA PRIMA VOLTA. 
Ciao a tutti, sono Tania, sono mol-
to passionale e dolcissima, ricevo 
in un posto pulito e riservato in 
zona centro. Garantisco un mas-
saggio diffi cile da dimenticare. 
Solo italiani, disponibile dalle 10 
alle 3. Tel. 345 8493469

 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.

 GIULIA ALESSANDRIA Novi-
tà prima volta in città , ragazza 
dall’est, bella e dolce, bionda ti 
aspetta tutti i giorni per farti pro-
vare i suoi massaggi rilassanti 
senza fretta, chiamami e non te 
ne pentirai. Tel. 320 9705172.

  ILARIA, APPENA arrivata a Ca-
sale, bionda latina, ti aspetta per 
momenti indimenticabili in am-
biente pulito e riservato, per mas-
saggi rilassanti. Tel. 348 8968780

  ILENIA, BIONDA di 23 anni, 
alta 1,67, ti farò impazzire con la 
mia pelle setosa e la mia bellez-
za. Ti offro tutta la mia pazienza, 
per massaggi da favola, passerai 
momenti unici. Solo italiani. Tutti i 
giorni, dalle 10 alle 3, in un posto 
molto pulito ed elegante, massi-
ma discrezione. Tel. 346 4166796

 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

 TERRI IN Alessandria per mas-
saggi, raffi nata, sexy, non privar-
ti di niente, con viso d’angelo, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 09.00 
alle 23.30, solo italiani Tel. 334 
8011884.

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

 TX ALESSANDRIA TX deliziosa, 
LOLA appena arrivata, bellissima 
affascinante, fi sico mozzafi ato, 
molto sensuale, molto passio-
nale, decisa, fondo schiena fan-
tastico, deliziosa, vieni a trovar-
mi per massaggi indimenticabili 
anche coppie, disponibile tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 389 
9962797

 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.

 TX DENISE TX prima volta in 
città, bella fotomodella brasilia-
na, alta 1,80, bel fi sico, raffi nata e 
paziente, per massaggi chiamami 
subito. Tel. 320 0448706

 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

 FRANCIN 110 e lode, vieni a 
trovarmi per un massaggio, dolce 
e insuperabile, solo per gli amanti 
del relax, riservata, amabile, tutti 
i pomeriggi, anche la domenica. 
Tel. 333 1302283 solo italiani

 GAIA, ITALIANA per piace-
voli massaggi all’insegna della 
distensione 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

  IN ALESSANDRIA per la prima 
volta Manuela 21 anni la model-
la più sexy è arrivata in città e ha 
portato con se tanta voglia di farti 
rilassare con i suoi massaggi. La-
sciati coccolare con dolcezza e 
simpatia in ambiente riservato e 
pulito. Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
23.00. Tel. 389 7633088 solo ita-
liani.

 VERA STUDENTESSA ragazza 
mora, occhi grandi, molto sen-
suale e passionale... con un cor-
po da modella. Ricevo uomini e 
donne, coppie o singoli, fi no all’1 
e 30 di notte. Zona centro, Ales-
sandria. Tel. 349 6726091

 VIVIAN PER la prima volta in 
città bella, prosperosa top mo-
del, massaggiatrice , 6° misura, 
messicana, irresistibile, provare 
per credere. Ambiente riservato, 
pulito. Piazza Mentana. Tel. 331 
3282037.




