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 CUSCINO DORMISERENO Chic-
co, è un supporto per mantenere 
il neonato a pancia in su durante il 
sonno. Come nuovo,con scatola e 
con istruzioni.Roberto 3393229510 
prezzo 20 euro

 GIRELLO PER bambino (ditta 
giordani),euro 50 nuovo mai usato. 
Per informazioni tel. 339 1750648.

 MATERASSO LETTINO BAM-
BINO Informazioni sul prodotto: 
Dimensioni: (cm) 60 Larghezza - 
Lunghezza (cm) 125 - Spessore 12 
(cm). Composizione interna: Fibra 
di poliestere termolegata Fiberform 
ad alta portanza. Euro 55 PER INFO. 
TEL. 3391750648

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

 PASSEGGINO GIORDANI Cinque 
colore rosso usato pochissimo pari 
al nuovo, con chiusura ad ombrello 
in alluminio, indicato per bambini dai 
6 ai 36 mesi d’età. Schienale recli-
nabile in 5 posizioni per il massimo 
comfort del bambino. Cinture a 5 
punti di bloccaggio PER INFORMA-
ZIONI TEL. 3391750648

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

 SEGGIOLINO AUTO Inglesina 
marrone da 0-13 anni kg. Ottimo sta-
to. Tel. 339 5079598.

 SEGGIOLINO AUTO Chicco mod. 
Proxima Colore Fuego (rosso-grigio) 
Per bimbi da Gr.0+/1 (9 a 18 kg) (fi no 
a 3 anni circa) Reclinabile. prari al 
nuovo!!! PER INFORMAZIONI TEL. 
3391750648

 STERILIZZATORE A vapore 
“Chicco” usato 2 volte ottime con-
dizioni. Prezzo 15 euro. Tel. 339 
1750648 3391750648.

 VESTITI BIMBO 0-12 mesi scam-
bio con vestiti bimba 0-12 mesi. Tel. 
347 9926096.

 CAPPELLI BORSALINO don-
na pari a nuovo vendo. Tel. 389 
0007755.

 CONVERSE ALL-STAR ciabatte 
rosse di misura 41 donna a Novi Li-
gure. Tel. 348/8078152.

 GIACCA SFODERATA sporti-
va rossa, con colletto blu, ganci di 
chiusura, taglia 50, vendo a € 30. Tel. 
328 2217308

 GIACCONE DI pelliccia taglia 
46/48 marrone striato ottime con-
dizioni € 80 trattabili vendo ntel 
3357749804

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

 PIUMINO DA DONNA colore 
prugna,taglia 42, sciancrato, collo a 
4 punte, 3 bottoni, cintura, lungo so-
pra al ginocchio, molto bello, vendo 
40 euro. Tel. 0131 346429.



4 Anno 2014 - N° 04

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

 TROLLEY IMBALLATI, due pezzi 
disponibili. Tel. 3386180393

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

 VENDO PER CAMBIO misura 
giacca vera, pelle scamosciata, co-
lore miele, misura 44, vera occasio-
ne, vendo a € 55. Se interessati chia-
mare Marco. Tel. 339 4929308

 MAGLIONI UOMO taglie 52 e 54, 
colori diversi VENDO a partire da 
Euro 10.00 Tel. 3391251261

 OCCHIALI DA sole HOOL. 642 
Persol Tartaruga. Prezzo da concor-
dare. Tel. 335 7610576

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

 VENDO PER CAMBIO misura 
montone da uomo, morbidissimo, 
color castoro, usato pochissimo, mi-
sura 50, fattura artigianale, rifi niture 
di pregio validissimo, occasione da 
non pedere. Prezzo € 125. Tel. 339 
4929308

 STIVALI DA donna in vero camo-
scio, colore nero, gambale morbido, 
tacco nascosto, n. 38,come nuovi. 
Vendo metà prezzo, 25 euro. Tel. 
0131 346429.

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

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

 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

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
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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

Orologio LorenzOrologio Lorenz
bianco o nero/orobianco o nero/oro
€ 95 € 95 anzichè anzichè € 190 € 190 

 ANELLI IN blocco n° 20 di diver-
so diametro marca “Antica murrina” 
(nuovi) euro 150. tel. 340 7965071 
Vendo

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

 OROLOGI VENDO in blocco o 
singolarmente n° 1 orologio marca 
“Laurens” (linea Merit Cup) multifun-
zione: doppio display analogico e 
digitale, calendario, allarme, crono-
metro, doppio fuso orario; n° 1 oro-
logio marca “Difi l” (Brigata Folgore) 
nuovi Euro 150 cad. tel. 340/7965071

 BORSA PHILIPP PLEIN Vendo, 
di grande pregio, nuova, nera con 
teschi impressi e teschi e perle a 
ciondolo. Valore negozio 2000 euro, 
richiesta non trattabile euro 500. Tel. 
3482313375

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
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A Carnevale, tante bugie

Carnevale senza bugie non è carnevale. Il 
tradizionale e buonissimo dolce tipico 
ha un’antichissima origine che probabil-

mente risale a quella delle frictilia, dolci fritti nel 
grasso di maiale che nell’antica Roma venivano 
preparati proprio durante il periodo dei Satur-
nali, una ricorrenza dal carattere popolare e 
carnevalesco, in quanto realizzava una rottura 
dell’ordine costituito. Cessava l’autorità di Giove, 
il dio garante dell’ordine, e subentrava Saturno, il 
dio titolare della festa. Questi era inteso, proprio 
in contrapposizione a Giove, come rappresen-
tante della “primordialità”, ossia di una “natura” 
non ancora costretta nelle forme della “cultura”. 
Il senso di ogni manifestazione era comunque 
quello dell’instaurazione di una libertà assoluta 
(era permesso fare anche ciò che di norma era 
vietato) e questi dolci venivano prodotti in gran 

quantità poiché dovevano durare per tutto 
il periodo della Quaresima. 

E’ uno dei dolci con più nomi, secondo la 
geografi a italiana: chiacchiere, frappe, ga-
lani, comunque sia, è il simbolo dolcissi-
mo di un periodo dell’anno di festa. Sono 
dolci molto friabili che vengono fritti ed 
infi ne vengono cosparsi di zucchero a 
velo. Le varianti alle ricette sono molte-
plici:  farina, uova, zucchero, burro e un 
aiutino alcolico gli ingredienti imprescin-
dibili, c’è chi usa il lievito e la vaniglia, la 
scorza di limone, chi il marsala, la grappa 
o il vino bianco frizzante. La ricetta si è 
poi evoluta anche in altri dolci con l’aggiunta di 
cacao, crema, pinoli ma non si può più parlare, 
in questi casi, di bugie. La cottura tradizionale è 

la frittura ma anche quella al forno è molto dif-
fusa, sicuramente più leggera e digeribile anche 
se decisamente meno gustosa. 

FDM

Cucina
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

 COPPIE VARI animali Vendo cop-
pie di vari animali come: - Daini - Ca-
pre Girgentane - Anatre Trombetta - 
Gallinelle Prezzi molto interessanti. 
Tel. 3341802017

 CONFEZIONI DA 800 gr., di ali-
mento completo Purina One, per 
cani di piccola taglia, da un anno 
in poi, vendo a euro 2 cad. Tel. 340 
3961758

 PANNELLI IN acciaio inox com-
ponibili a piacere per box cani, buo-
ne condizioni, misure cm. 155 X 104, 
visibili a Novi Ligure, vendo euro 
30.00 cadauno, tel 377 2660353.

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

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

 
 
 Orario:

dal martedì
al sabato
9,30-13 · 14-19,30
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27068/03/1427068/03/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

 LEGNA DA ardere Vendo, traspor-
to max 20km da Felizzano compre-
so, 14€/quintale. Tel. 347 1402304.

27229/03/1427229/03/14

 BUSTO CORSETTO camp c35 
Vendo corsetto camp c35 taglia M 
usato ma in ottime condizioni prezzo 
80 euro. Il prezzo dell’oggetto nuovo 
si aggira tra i 180 e i 230. In alterna-
tiva l’oggetto verrà spedito e biso-
gnerà aggiungere le spese di spedi-
zione del costo di 12 euro circa. Per 
qualsiasi informazione contattatemi 
pure. Roberto 3393229510

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

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

 DEPILATORE DEPILSTOP Biosan 
depilazione defi nitiva a biofrequen-
ze, con pinza e manipolo per zone 
estese, regalo gel e creme post de-
pilazione. Tel. ore 21 - 22 al 0143 
877857. Prezzo euro 260.
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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

TOM & ANNTOM & ANN
ALESSANDRIA - RISTORANTE INDIANOALESSANDRIA - RISTORANTE INDIANO

Via G. Claro, 5Via G. Claro, 5
cell. 338.4525786 - 329.0127452cell. 338.4525786 - 329.0127452 Via Galileo Galilei, 93 - Alessandria - Zona Pista  - Tel. 0131 264333Via Galileo Galilei, 93 - Alessandria - Zona Pista  - Tel. 0131 264333

PIAZZA MAINOPIAZZA MAINO
ALESSANDRIAALESSANDRIA

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.lacappelletta.itTel. 0131.806204 - www.lacappelletta.it

Ristorante 
conosciuto ed 
apprezzato in 

tutta la provincia 
alessandrina 

per la sua professionalità, la 
pregiata cucina e la romantica 

veranda.
8 Marzo

Festa della Donna
su prenotazione

LA LOCANDA LA LOCANDA 
DEL REDEL RE

BASSIGNANA (AL)BASSIGNANA (AL)

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

Cucina casalinga
Pizza e Farinata

Aperto anche a pranzo

CANTINA FREDDA
RISTORANTE PIZZERIA

ALESSANDRIA

Spalto Rovereto, 59
Tel. 0131 41634

Tutti i lunedì sera

tutte le pizze

a € 5,00

OSTERIA DEL BORGOOSTERIA DEL BORGO
BORGO SAN MARTINO (AL)BORGO SAN MARTINO (AL)

Presso Centro Polisportivo ComunalePresso Centro Polisportivo Comunale
Tel 0142 429530 - 342 7513270Tel 0142 429530 - 342 7513270

tutti i giovedì sera

con bevanda inclusa

€ 10,00
Su prenotazione

anche nel week-end

GIRO PIZZAGIRO PIZZA

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

€ € 2525,00,00
tutto compresotutto compreso
€ € 2525,00,00
tutto compresotutto compreso

cerca il menù su Facebookcerca il menù su Facebookcerca il menù su Facebookcerca il menù su Facebook

SPECIALITA’
SPECIALITA’

ALLA GRIGLIA
ALLA GRIGLIA

DA TUTTODA TUTTO
IL MONDOIL MONDO

PIATTIPIATTI

DEGUSTAZIONE
DEGUSTAZIONE

A PARTIREA PARTIRE
DA € 14DA € 14

8 M8 Marzoarzo
Festa della DonnaFesta della Donna

8 M8 Marzoarzo
Festa della DonnaFesta della Donna

COMPRESO CALICE 
COMPRESO CALICE 

DI VINO E CAFFÈ
DI VINO E CAFFÈ

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

PEPERONCINO ROSSOPEPERONCINO ROSSO
VALMACCA (AL) - RISTORANTE TEX MEXVALMACCA (AL) - RISTORANTE TEX MEX

Via Roma, 5Via Roma, 5
Tel. 0142.410833 - cell. 349.2343906Tel. 0142.410833 - cell. 349.2343906

www.peperoncinorossotexmex.itwww.peperoncinorossotexmex.it

DOMENICA A PRANZO
a scelta:

menù PAELLA
menù BURRITOS

menù HAMBURGHER
oppure

CARNE ALLA BRACE

Lo sanno tutti...
da noi trovi la migliore 

carne alla brace!!!
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VUOI MIGLIORARE LA QUALITÀ VUOI MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DELLA TUA VITA E IL TUO DELLA TUA VITA E IL TUO 

CORPO?CORPO?
Hai la possibilità di iniziare Hai la possibilità di iniziare 

un periodo di benessere di 5 un periodo di benessere di 5 
giorni con noi per valutare te giorni con noi per valutare te 

stesso, il nuovo stile alimentare-stesso, il nuovo stile alimentare-
nutrizionale. Chiama con fi ducianutrizionale. Chiama con fi ducia

Tel. 338-9750136Tel. 338-9750136
26953/04/1426953/04/14

PENSA AL TUO BENESSEREPENSA AL TUO BENESSERE

signora seria offre servizio di signora seria offre servizio di 
massaggi rilassante,massaggi rilassante,

dimagranti, antistress.dimagranti, antistress.
TEL. 389 4445983 - 327 1730405TEL. 389 4445983 - 327 1730405

1202/01/141202/01/14

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

si richiede massima 
serietà 

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

 LAUREATO SCIENZE motorie 
Laureato scienze motorie con espe-
rienza offresi a domicilio per esercizi 
di riabilitazione motoria max serietà 
cell. 3469847860

26984/02/1426984/02/14

Tagli stilizzatiTagli stilizzati
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

27153/04/1427153/04/14

I benefici del massaggio

Il massaggio svolge un’azione rilassante e 
stimolante; libera la cute dai detriti e dalle 
cellule morte, agisce sulle terminazioni ner-

vose con un eff etto sedativo e su quelle motorie 
con un eff etto eccitante.

La parola massaggio sembra derivare dall’arabo 
“mass” o “mash” (frizionare, premere) o dal gre-
co “masso” (impastare, maneggiare). I benefi ci 
fi sici e psicologici di questa pratica sono stati 
riconosciuti fi n dall’antichità.

La letteratura medica di Egiziani, Persiani e 
Giapponesi contiene spesso riferimenti ai bene-
fi ci eff etti del massaggio.  Ippocrate (406 a.C.) 
descrisse “l’anatripsis”, letteralmente “frizione 
verso l’alto”, come pratica più effi  cace rispetto 
allo stesso movimento eff ettuato verso il basso 

sugli arti, dimostrando di aver intuito il 
meccanismo della circolazione linfati-
ca e sanguinea . Egli scriveva “i medici 
devono essere esperti in molte cose, tra 
queste senza dubbio anche il massaggio”. 
In Europa, per tutta la durata dell’Impero 
Romano, questa pratica è stata un elemen-
to importante per la cura della salute, 
tanto da porre il “massista” sullo stesso 
piano del medico.

Mentre in Oriente la tradizione del 
massaggio fu portata avanti, nei paesi 
occidentali il culto di questa pratica si interruppe 
durante il Medioevo; occorse quindi attendere 
il Rinascimento e il XVI secolo per assistere al 
ritorno del massaggio in ambito terapeutico.

Attualmente il massaggio sta vivendo un mo-
mento di vigorosa rinascita, grazie a un forte 
bisogno di ritorno ai valori “naturali”.

FDM

Salute e Benessere

Renne fosforescenti

In Lapponia si sta testando una tecnica per rendere visibili 
al buio le renne. Infatti, durante la notte, vengono spesso 
investite dalle automobili. La vernice fosforescente verreb-

be applicata alle lunghe corna in maniera tale che siano visibili 
anche nel buio. Non è stato spiegato come, però, hanno inten-
zione di colorare tutte le renne che vivono allo stato brado. 

Cartelli equivoci

Noi di Alessandria siamo abituati al nome di 
questi comuni, ma sul web impazza l’ilarità 
del cartello delle due destinazioni in que-

stione. Eff ettivamente leggendoli di seguito senza 
pensare ai luoghi, c’è da farsi delle belle e grosse 
risate: indecisione e perplessità sull’azione, insomma o si va o si viene.
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 AUTOCLAVE O sterilizzatore pro-
fessionale per tatuatori,estetiste o 
parrucchiere nuovo a 500€. Per info 
345/3403747 dopo le 20:00.

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

in cambioin cambio
di mercedi merce

Dario 340-6827375Dario 340-6827375
27471/04/1427471/04/14

SGOMBERIAMOSGOMBERIAMO
GRATISGRATIS

 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

 ARMADIO ANNI 50 In legno, 4 
ante, lunghezza 2 mt. circa discrete 
condizioni, € 150 Tel. 3393832399

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

 OROLOGI D’EPOCA da polso e 
cronografi  privato acquista. Tel. 340 
1504077.

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

 QUADRI VENDO quadri con cor-
nice nodata in legno con soggetti 
cacciagione natura morta in rilie-
vo ottimo per arredamento agritu-
rismo unici.Telefono 3332469964 
3332469964

 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 senza 
cornice vendita in blocco. Per info 
+ dettagliate (foto), al numero 339 
8512650.

Quanto è vecchio il Carnevale

L’origine del nome “carnevale” deriverebbe 
da un’espressione latina: “carrum nova-
lis”  cioè una specie di carro allegorico - a 

forma di barca oppure dal latino “carnem levare” 
(eliminare la carne) poiché  indicava il banchetto 
che si teneva l’ultimo giorno utile per consumare 
carne prima della Quaresima. 

Il Carnevale fa parte della tradizione cristiana 
ma le sue origini risalirebbero alle  feste paga-
ne dell’antica Grecia e dell’antica Roma come i 
Saturnali e i Lupercali in cui gli obblighi sociali 
e le gerarchie venivano sostituite col rovescia-
mento dell’ordine, lo scherzo ed la dissolutezza. 
Secondo altre fonti, le sue radici aff ondano in 
alcune feste primitive (10.000 anni a.C.) di ca-
rattere orgiastico, che si tenevano per festeggiare 
l’arrivo della primavera,  Altri ancora,  ritengono 

il carnevale un retaggio delle 
allegre feste egiziane in onore 
della dea Isis .

Nel Medioevo gruppi di 
contadini di classi diverse si 
battevano per la strada con 
sassi e bastoni  mentre i signori 
duellavano “elegantemente” 
dentro i palazzi. Più tardi 
presero piede le maschere, 
che consentivano anche ai 
poveri di fi ngersi ricchi.  Visto 
che si pensava che nell’aldilà 
tutto fosse a rovescio, durante 
il Carnevale ci si metteva i vestiti a rovescio, e 
mascherandosi si invitavano gli spiriti e le anime 
trapassate a visitare i villaggi. Si dava loro la pos-

sibilità di fare bagordi in cambio di abbondanti 
raccolti. 

FDM

Curiosità

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

Tel. 0143 511085 - www.tokyocentrospa.it

Massaggio

PROMOZIONE
Epilazione laser

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

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

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

Estetista

Epilazione laser
viso e corpo da €   3,00

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

Sconto
50%}

Opere d’arte nel cassonetto

Anna Macchi, 47enne barese, ad-
detta alle pulizie, durante il suo 
turno nella sala Murat di piazza 

del Ferrarese a Bari, ha gettato nella 
spazzatura alcune opere della mostra di 
arte contemporanea in fase di allestimen-
to. Opere fi nite direttamente al macero. 
Ad onor del vero, le opere consistevano 
in cartoni pressati e briciole di biscotti. Se fosse vero che l’arte per essere 
tale deve essere riconosciuta universalmente come tale per la sua bellezza, 
allora potremmo dire che la colpa non è della povera signora, ma piutto-
sto dell’artista che forse deve ancora fare un po’ di strada. 
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 RITRATTI VENDO 2 ritratti au-
tenticati di Don Bosco e sucesso-
re a interessato.Tel 3332469964. 
3332469964

 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

 VINI PREGIATI da collezione, Ba-
rolo 1967, m.mascarello ben tenuto 
180 euro, champagne grand dame 
1989 perfetto a 230 euro, Gaja 2004 
perfetto a euro 160, Rosè di Cano-
nan Sella mosca 1975 euro 100, bra-
chetto f.fi orina 1970 euro 60. Zona 
Alessandria. Tel. 333 5812239.

 DOCG ANNO 1982 (lt. 0,750 - 14% 
vol.) Azienda vitivinicola Aurelio Set-
timo - La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071 3407965071

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

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

 BARCA VENDO barchetta guar-
dacostiera Monteleone di cm.50 ra-
diocomandata del 1950 circa.Telefo-
no 3332469964 3332469964

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

 BICICLETTA DA corsa degli anni 
30,40,50, cerco a prezzo da concor-
dare. Telefono 338 4284285.

 BILANCE PRIMI 800 di tre model-
li diversi e di peso. Prezzo 100 euro 
tutte. Tel. 392 3695626.

 BOTTE PORTA VINO base 74x118 
cm, con bottiglie da collezione vec-
chie di 40-50 anni, vendo a prezzo 
da stabilire. Tel. 347 0408830

 CALCIO E CICLISMO d’epoca: 
ricerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, fi -
gurine, cartoline, ecc. ecc. Cerco 
anche fumetti. Tel. 333 2493694

 CARTOLINE D’EPOCA pezzi 50 
vendo ad euro 60. Tel. 327 4708688.

 COLLEZIONE “QUOTIDIANO 
“”La Gazzetta dello Sport”” dall’an-
no 1948 al 2012, (vendo anche anna-
te singole) Tel. 333 2493694”

 COLLEZIONE DI angeli da tutto 
il mondo, di ogni materiale e for-
ma. Collezione visibile presso la mia 
abitazione previo appuntamento al 
0131 233524. Astenersi perditempo.

 FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni anche 
incomplete publicate dal 1930 al 
1980 Tel. 320 1124106

 GETTONI SIP e per FLIPPER N.17 
gettoni telefonici Sip di una volta, in 
rame, tutti diversi, dal 1964 al 1979, 
vendesi 85€. N.1 gettone per fl ipper 
che sul retro riporta la scritta “GET-
TONE X APPARECCHI ELETTRICI 
- CENTROMATIC T. 624400 BUSTO 
AR.” vendesi 25€. Tel 3668191885

 GOMME DA CANCELLARE da 
collezione anni ‘80 e ‘90, anche 
quelle del ‘Mulino Bianco’, pago un 
euro caduna, zona Alessandria, no 
perditempo. Tel. 340 8236825

 LAMPADARI MEDIO grandi a 
gocce e in bronzo in blocco, prezzo 
da concordare, no perditempo. Tel. 
333 5812239

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

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

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

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

 MONETE STRANIERE N.10 mone-
te (SPAGNA: 25 Pesetas 1957; FRAN-
CIA: 1 franco 1976 e 1978, 10 franchi 
1951, 10 centesimi 1923, 20 Cente-
simi 1981; USA: one dime 1994; IN-
GHILTERRA: one pound 1989; ISRA-
ELE: 1 shekel; TURCHIA: 500 Lira 
1989). Vendesi 95€. Tel 3668191885

 OROLOGIO DA COLLEZIONE 
Orologio da polso LEE modello FLY 
HIGH anni 90’, quadrante con co-
perchio salvaschermo, custodia in 
metallo, perfettamente funzionante 
con batteria nuova. Aspetto antica-
to. Vendesi 70€. Tel 3668191885

 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.

 RICERCO OGNI tipo di materiale 
riguardante auto e moto; libri, gior-
nali, oggettistica, pubblicita’, carto-
line, fotografi e, annuali Ferrari, rivi-
ste etc..ante e dopo guerra (anche 
interi archivi, anche straniere) Tel. 
340 7378452

 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

 SCHEDE TELEFONICHE SIP e 
TIM Vendo IN BLOCCO circa 950, 
compreso molte commemorative 
con relativo cartoncino e mai utiliz-
zate. Prezzo da concordare alla vi-
sione degli album. Contattare Seba-
stiano 3383528135

 VECCHIE BICI da corsa una Argi-
rò ed una Coppi € 30 cadauna ven-
do, tel. 3357749804

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

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

 CAVALLINO E LUMACHINA don-
dolanti, con movimento elettrico, 
completamente revisionati e per-
fettamente funzionanti. Completi di 
gettoniera Tel 3356397218 dalle 12 
in avanti

 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

 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

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

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

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

 CD MUSICALI Discografi a com-
pleta n°5 album in studio Lin-
kin Park originali nuovi perfette 
condizioni+album raro dei Dead by 
Sunrise progetto esterno di Chester 
Bennington.Vendo tel.3332469964 
Roberto

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

 DISCHI LP. 33 giri vendo 80 LP 
musica leggera, colonne sonore 
fi lm, liscio tel. 3452161199

 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

 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

 DISCHI BEATLES compro, primi 5 
lp, etichetta rossa o nera, offro cad. 
40 - 100 euro. Cerco anche dischi 
anni ‘60 e ‘70, no commercianti. Tel. 
345 8906535

 DUO MUSICALE si offre per allie-
tare le tue serate di feste dal matri-
monio al compleanno, dal natale al 
capodanno, cantando ogni gene-
re musicale, dagli anni 50 , fi no a 
quest’anno Tel. 329 0225590

 LETTORE REGISTRATORE cas-
sette PIONEER mod. CT-4 con un 
centinaio di cassette di artisti vari, il 
tutto a 50 €. Tel. 3425620575

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

 OFFRO PIANOBAR karaoke mu-
sica dal vivo per cene, matrimoni e 
serate di karaoke.tel 347-7234399 1

 ORCHESTRA CERCA fi sarmoni-
sta, bassista e chitarrista. Tel. 329 
0225590

 ORGANO MUSICALE a due ta-
stiere, elettronico, Wizard 320 gem, 
Mondaino Fo, vendo € 50. Tel. 340 
3828108

 PIANOLA ELETTRONICA con ac-
compagnamento automatico,da Ya-
maha, in buono stato, vendo a € 50. 
Tel. 392 8636053

 COMPRO DISCHI in vinile, pre-
diligo, punk-hardcore, heavy metal, 
compro anche in blocco. Prezzo da 
defi nire. Tel. 338 8292462

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

 DISCHI ANNI ‘60 - ‘70, spartiti, e 
manifesti cerco. No commercianti. 
Tel. 345 8906535

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

26985/02/1426985/02/14

ristorante conosciuto ed apprezzato 
in tutta la provincia alessandrina 

per la sua professionalità, la pregiata 
cucina e la romantica veranda.

Via Clementina 11, Volpedo 
Tel. 0131 806204

www.lacappelletta.com

27027/02/1427027/02/14

 RISTORANTE ALBERGO KEIKO 
Via Marengo 120, Alessandria Aper-
to tutti i giorni Offre anche il servizio 
a domicilio Tel. 0131 263730 Cell. 
339 4605949

 ALMANACCHI DEL cal-
cio 1962/2009, guerin Sportivo 
1975/2009, Hurrà Juventus 1963-
2009, Forza Milan 1969 - 2010, rivi-
ste Calcio illustrato e sport illustrato 
1945/1966 vendo Tel. 347 2303761

 DOMENICA DEL Corriere anno 
1963 numeri dal 27al 52 1974 dal 
2al52.1975 dal 1al40.1976 dal 
1al53.1977dal 1 al52. 1978 dal 1al 
52. 1979 dal 1 al52. 1980 dal 1 al 51 
+Domenica del corriere enciclope-
dia storica del mondiale (il pallone 
d’oro) vendo, tel. 3356407475

 HARMONY FUNGHI Pesca vendo 
libri di pesca a mosca. Telefono 333 
2469964 3332469964

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

Vecchi giochi sempre verdi

Lo so cosa state pensando: tempo li-
bero, ma chi ce l’ha! E’ sicuramente 
vero, il ritmo della vita è frenetico, 

le preoccupazioni si sono moltiplicate e il 
tempo è davvero la cosa più preziosa. Se 
guardiamo bene, però, anche uno scam-
polo ne rimane sempre. Quanto tempo 
occupiamo a guardare la TV, il computer 
o davanti ad un video gioco? Poco o tanto 
che sia, occupare, così, il tempo libero ci 
isola e allora riscopriamo i vecchi giochi e 
cogliamo ancora il bello di restare in casa 
fi no a quando non sarà primavera. Tiria-
mo fuori un mazzo di carte e proponiamo 
ai familiari una bella e sana partita a carte, 
sì, sana, perché non ha nulla a che vedere con 
le macchinette mangiasoldi e il gioco d’azzardo. 
Chiediamo alla nonna di giocare all’oca, oppure 

con i nostri fi gli giochiamo ai mimi, al telefono 
senza fi li, a battaglia navale. Anche concentrar-
si a una partita a dama o a scacchi può essere 
divertente ed istruttivo. Rimettiamo in moto la 

mente attivamente, evitando la ricezio-
ne passiva di immagini, suoni e colori 
nel nostro isolamento digitale. Giocare 
ai vecchi giochi signifi ca, innanzitutto, 
risocializzare, rapportarsi con il nucleo 
familiare e gli aff etti in una dimensione 
di piacere e non di dovere; vi riscoprirete 
ridere e vi divertirete, caso mai vi ar-
rabbierete per la vittoria o una carta del 
vostro avversario ma lo farete guardan-
dovi negli occhi, scoprendo le espressioni 
e le emozioni. Il silenzio della casa, senza 
televisore acceso, vi farà sentitamente 
assaporare le vostre voci e l’atmosfera 
sarà più calda, più intima, non disturbata 

dall’esterno, dall’intruso. 

FDM

Tempo libero, hobbies

Perchè si dice “Hai le corna”

L’espressione “avere le corna” o più semplicemente l’espressione “cor-
nuto, accompagnata dal classico gesto delle corna, oltre ad essere una 
delle off ese più comuni, è spesso utilizzata per indicare qualcuno che 

è stato tradito. L’origine di questo modo di dire trova le proprie radici nella 
mitologia. Si narra infatti che nell’isola di Creta, la regina Pasifae, moglie del 
Re Minosse fosse molto restia ad avere rapporti sessuali. Fu così punita da 
Afrodite, Dea dell’amore, che la rese totalmente dipendente del sesso. Dopo 
essere stata allontanata dal marito Minosse,  pur di soddisfare il suo bisogno si 
invaghì di un toro e pur di consumare l’atto chiese a Dedalo di costruirle una 
struttura a forma di mucca. Dalla loro unione nacque il famoso Minotauro e 
contestualmente l’abitudine degli abitanti dell’isola di salutare Minosse con il 
gesto della corna, per ricordargli che era stato tradito anche con un toro.
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 L’ENCICLOPEDIA ‘GRANDE uni-
versale’ a € 50. Tel. 0144 715116

 LIBRI E MANUALI per il gioco del 
Lotto e del Totocalcio (G.Mosca, il 
Vincilotto, ed. Mondadori, C. Aran-
cio, Tutti i sistemi per vincere al To-
tocalcio, Guida al Lotto, riviste To-
tofortuna, Lotto Facile, Masterlotto 
per vincere al Lotto) vendeo in bloc-
co a 30 euro. Tel. 328 2217308

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

 NUOVA ENCICLOPEDIA della 
Motta 16 volumi, vendo Euro 20 Tel. 
0131 610913

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

 ABBIGLIAMENTO COSCIALI 
salopette invernali misura S della 
Santini,e cosciali a pinocchietto mi-
sura 42/44 entrambe nuovi,causa er-
rato acquisto vendo.tel 3332469964 
Roberto

 ATTREZZATURA DA sub vendo, 
muta taglia 50, prezzo da concorda-
re. Tel. 392 3695626.

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

 BICICLETTA DA bambina in buo-
no stato vendo Tel. 0131 610913

 CANNA DA PESCA inglese FLY 
“New Reference” 13ft. (3,90 mt.) 
azione L.- M./L. Leggerissima, car-
bonio alta resistenza, mai usata. € 
30 Scrivere a dl.cl@libero.it (Ales-
sandria) 

 CANNE DA pesca a spinning 
Shimano mt.1,80 beastmaster gr.2-
8;Zebco mt.1,80 gr.2-12;Maver mt. 
1,95 gr.4-12: Sage mt.1,75 B159GSP 
gr.2-10;Ultralight mt.1,65 gr.2-5.
Inottime condizioni.Vendo mulinello 
pesca a mosca Hardy Marquist5 in 
buona stato.Telefono 3332469964 
3332469964

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

 RICAMBI BICI vendo,2 pignoni 
ruota libera 7 velocità a fi letto,mozzo 
post.9 velocità 32 fori raggi per cas-
setta campagnolo e ruota ant. bici 
da corsa cerchio profi lo medio tel 
3332469964 3332469964

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

 STEPPER COME nuovo, con con-
tapassi, vendo a € 30. Tel ore pasti al 
349 5142337

 TUTA SCI Tuta da sci da don-
na colore: diverse sfumature di 
viola,TG.42 usata due volte vendo a 
45 euro. Tel. 339 3637590

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

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

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

www.dialessandria.it

 GIRELLO ORTOPEDICO in allu-
minio anodizzato con ruote nella 
parte anteriore € 50 trattabili, vendo, 
tel. 3357749804.

  IMCA RADIO NICOLETTA in ra-
dica, CERCO, anche da restaurare. 
Tel. 3391251261

 POSATE IN bagno d’argento da 
73 ‘pezzi (mancano un cucchiaio e 
un coltello) € 100 trattabili vendo tel. 
335 7749804.

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

 ASSISTENZA INFORMATICA Ri-
parazione su pc e notebook, puli-
zia virus, formattazione,salvataggio 
dati utente, acquisto e cambio pezzi 
di ricambio, assistenza su proble-
matiche di ogni tipo,Assistenza su 
malfunzionamento router/modem 
internet, anche a domicilio. Tel. 
3473033525

 GIOCO PS3 vendo,gioco origina-
le per PS3,pes2011 tel.3332469964. 
3332469964

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

 MONITOR LCD 17 POLLICI 
SAMSUNG SYNCMASTER 171P con 
schermo piatto TFT regolabile, tasti 
soft touch illuminati, ingressi VGA e 
DVI con relativi cavi. Come nuovo. 
Vendesi con cavo di alimentazione e 
2 cdrom a 75€. Tel 3668191885

 NINTENDO DSI vendesi nin-
tendo dsi colore nero con 16 gio-
chi tra cui mario kart fi fa Street 
3,pirates,pokemon,ecc+action reply 
dsi euro 250 tel 3489367615

 PORTATILE TOSHIBA 12 pollici 
Notebook Toshiba Satellite U200, 
piccolo e leggero, solo 1,86kg. 
Schermo da 12 pollici 1200x800, 
512Mb RAM, 80Gb Hdisk, LAN, 
modem, wifi , bluetooth, casse e mi-
crofono, touchpad, masterizzatore 
DVD, caricabatteria, dischi originali, 
mouse, custodia, borsa. 130 euro 
trattabili

 REGISTRATORE MINIDISC por-
tatile Sharp MD-MT821H, con ali-
mentatore, manuale, borsa per il 
trasporto, contenitore per batteria 
ausiliaria convenzionale ‘AA’, 5 mini-
disc, vendo a € 60. Tel. 328 2217308

LOTTO MULTIMEDIALELOTTO MULTIMEDIALE

Composto da TV Philips 52 pollici, Composto da TV Philips 52 pollici, 
full hd, led nuova generazione e full hd, led nuova generazione e 

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

permute. permute. 
Tel. 338 6180393Tel. 338 6180393

26280/04/1426280/04/14

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

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

 AFFETTATRICE VENDO 220-
380 a euro 400. Lavello a 2 vasche 
inox, cm 180x80. euro 180. Tel. 
3928552786

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

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

 CONSOLE WII Mario Kart pack 
nuova, mai usata, vendo a € 99. Tel. 
347 0678832

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

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

 FRIGGITRICE MARCA Severin, 
nuova imballata. Tel. 3386180393

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

 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.

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

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

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

 SAMSUNG GALAXY s3 come 
nuovo,perfetto con tutti gli acces-
sori originali e scatola originale in 
perfetto stato,con 3 gusci protettivi 
in regalo del valore di circa 15 euro 
ciascuno,pellicola proteggi scher-
mo gia’ applicata.vendo a euro 240 
non trattabili. chiamare numero 
3408451312 chiedere di Biagio

 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

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

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

 TV LOOVE 28’’ tubo catodico, Pla-
nus 16/8 perfetto, vendo € 150. Tel. 
349 7461552

 TV MIVAR 21” e Tv Philips 15” 
vendo rispettivamente a € 20 e a € 
10. Tel. 0131 618966

 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

 DVD LA serie dell’incredibile Hulk 
originale vendo Euro 100 tratt. Tel. 
334 3151640

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

 MACCHINA FOTOGRAFICA Pola-
roid vendo. Tel. 347 040883

 TVSAT DECODER satellitare Uni-
ted tivu1000 con smart card perfet-
to, vendo tel. 3332469964.

4 Gomme da neve4 Gomme da neve  

per Bmw serie 3 mis. per Bmw serie 3 mis. 
195/65/ R15 91T al 195/65/ R15 91T al 
95% causa cambio 95% causa cambio 

auto vendo Euro 300 auto vendo Euro 300 
trattabilitrattabili

Tel. 329 7417795Tel. 329 7417795
26786/04/1426786/04/14

27557/04/1427557/04/14

 4 GOMME ANTI neve, dalla misu-
ra di 175/65/15, usate solo d’inveno, 
nuove, da vedere. Tel. 3922616623

 CATENE DA NEVE usate, 185 - 
14, 185/70-15, 205/45-17, vendo € 
30. Tel. 331 7168835

 CERCHI DA 13 per renault 4 e ci-
troen d’epoca, misura 13 pollici at-
tacco a 3 fori vendo tre pezzi euro 10 
cad. Tel.3483994850

 CERCHI IN LEGA originali VW 
da 15 pollici attacco 5x112 adatto 
a golf 5,6, Caddy, Touran, Passat e 
gruppo audi, Seat, Skoda, vendo per 
passaggio a misura più grossa euro 
230. Tel. 3483994850.

 PNEUMATICI N°4 gomme 245/40-
18 zr in ottime condizioni vendo.tel 
3332469964 Roberto

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

 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

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

 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

 VENDO A PREZZI stracciati artico-
li per manutenzione automobilistica, 
quali olio motore, tergicristalli, liquidi 
lavavetri, additivi gasolio e prodottti 
per la pulizia, idropulitrice e aspirato-
re in ottimo stato. Tel. 338 3859754

 GOMME TERMICHE Nokian m+s 
205/55/16 91v, adatte per una stagio-
ne, vendo € 10 cad. tel. 340 2789501

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

 KIT 4 fi ltri originali bosch KIT 4 FIL-
TRI ORIGINALI BOSCH (aria, gasolio, 
olio ,abitacolo ai CARBONI ATTIVI!!) 
per AUDI A4 1.9TDI (74;85;96KW), 
dal2001 a 2007 , ai 65 euro x kit .per 
AUDI A4; A6 2.5TDI(114;120;132KW) 
dal 1997 a 2005 ,ai 75 euro x kit zona 
Alessandria 3289624229

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

Imane Car Imane Car 
Compro e vendo autovetture, Compro e vendo autovetture, 
furgoni e moto, valutazione a furgoni e moto, valutazione a 

domicilio, passaggio immediato.domicilio, passaggio immediato.
Pagamento in contanti.Pagamento in contanti.

Tel. 345 0398560 - 327 9934606Tel. 345 0398560 - 327 9934606
338 4970808338 4970808

19088/04/1419088/04/14

 CERCO MOTO d’epoca, anche 
Vespa o Lambretta anche da siste-
mare, sono un amatore con la mas-
sima serietà. Tel. 342 5758002

 GALLETTO 192 Guzzi, da restau-
rare, targa originale, unico proprieta-
rio, vendo a € 100. Tel. 340 9390993

 KTM REGOLARITÀ Collezionista 
vende stupendo KTM 350 regolari-
tà anno 1988 iscritta registro stori-
co bollo e assicurazione ridotti con 
documenti in regola 3000 euro tratt. 
cell 3282812481

Per trovare l’auto usata che Per trovare l’auto usata che 
cerchi.cerchi.

Viale dell’artigianato 33, Viale dell’artigianato 33, 
15121 Alessandria15121 Alessandria

Tel. 0131 1950309Tel. 0131 1950309
27539/04/1427539/04/14

FIAT GRANDE PUNTO 1.4 T-jet GPLFIAT GRANDE PUNTO 1.4 T-jet GPL

Tanti accessori, impianto audio Tanti accessori, impianto audio 
bose sound quality. Impianto a gas, bose sound quality. Impianto a gas, 
pulizia del baule e spazio totalmente pulizia del baule e spazio totalmente 
disponibile. Veramente una macchina disponibile. Veramente una macchina 

stupenda e sportiva, con bassi stupenda e sportiva, con bassi 
consumi. Prezzo 6800 € trattabili.consumi. Prezzo 6800 € trattabili.

Tel. 3386180393Tel. 3386180393
26519/04/1426519/04/14
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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 ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sempre in 
garage urtata parte ant sinistra, ven-
do motore con 130.000 km perfetto 
non consuma olio e vendo pneumatici 
appena messi con cerchioni in lega 
alfa romeo. trattativa privata telef. 
3403911582

 AUTOBIANCHI V10 accessoriata, 
revisionata, ottime condizioni, vendo 
a € 1100. Tel. 335 6763876

 DAIHTSU FEROZA sx, benzina 
1992, bollo d’epoca, revisionata, 
motore, cambio, frizione ok, cinghie 
nuove, km 150mila, ottime condizio-
ni, accessoriata, vendo a € 3500 non 
trattabili, gomme al 90%. Tel. 437 
4850393

 FIAT 600 Motore ottimo, prezzo in-
teressante. Tel. 339 5237760.

 FIAT PANDA 4 X 4 verde otti-
ma, causa inutilizzo vendo Tel. 339 
5000633

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

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

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

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

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

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

 FUORISTRADA RANGE Rover del 
96 motore 2500 TDI bmw, nero. Euro 
2500. Tel. 338 3418267.

 PEUGEOT 106 Rally 1.6 16v uni-
co proprietario bianca, mai inciden-
tata, vendo Euro 2500 tratt. Tel. 338 
1294994

 PEUGEOT 307 HDI 2004 dicembre 
diesel 220.000 km, grigio metallizza-
to, vendo. Richiesta euro 2.600. tel. 
cell.338-2767036 martino954@gmail.
com

 PEUGEOT 5008 2000 
td,163cv,diesel, cambio 
automatico,anno 2011,65.000 km, 
sensori parcheggio,navigatore 
satellitare,sedili riscaldabili,4 gom-
me invernali+ 4 gomme estive,tettino 
panoramico,tagliandi peugeot,unico 
propietario non fumatore!!!! cell.346 
8598315

 RENAULT MEGANE 1.9 CDI cabrio 
fi ne 2005 con solo 25000 km, modello 
super accessoriato. Per informazioni 
Tel. 388 4739960 Giorgio - PREZZO 
6500 TRATTABILI.

 SEAT IBIZA Sport 1.4 101 cv anno 
2004, 5 porte, clima automatico, full 
optional, impianto Gpl, prezzo € 1500. 
Mirco, tel. 388 9390317

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

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

 PEUGEOT 206 benzina 1100, clima, 
anno 98, km 140000, blu metallizzato. 
Prezzo 800 euro. Tel. 333 1201822.

La Mercedes per la super famiglia

La nuova Mercedes Classe V 
si presenta come una vettu-
ra estremamente versatile, 

in grado di adattarsi perfettamente 
ai più svariati usi ed esigenze, 
come quelle di una famiglia 
numerosa, di chi ha bisogno di 
molto spazio, ma anche a chi ne fa 
un uso professionale o ricreativo. 
L’ultima nata in casa Mercedes ha 
un design più morbido, ma nello 
stesso più deciso, capace di me-
scolare elementi stilistici originali 
che in alcuni casi possono esser 
defi niti anche sportivi. La zona 
posteriore si distingue per l’ori-
ginale forma del generoso lunotto verticale che 
risulta apribile in modo indipendente dal resto 

del portellone. La nuova monovolume fi rmata 
Mercedes viene declinata nelle varianti a sei, sette 
e otto posti. Il vero punto forte della nuova Classe 

V è ovviamente l’abitacolo, degno di 
un’ ammiraglia con inserti in legno 
e  rivestimenti in pregiata pelle, 
disponibile su richiesta. La plancia 
si sviluppa in senso longitudinale e 
al centro ospita il grande schermo 
“touch” e tutta la più innovativa 
tecnologia. Una monovolume, dun-
que, con le caratteristiche di lusso, 
confort e sicurezza che da sempre 
contraddistinguono la casa tedesca 
a un prezzo che non tutti possono 
permettersi ma che comunque sono 
in linea con il segmento di settore: i 
prezzi, infatti, oscillano da 36.000 a 
55.000 euro. 

FDM

Motori

Perché non esiste il premio Nobel 
per la matematica?  

Le prime patatine fritte

La prima motivazioneè che la disciplina non rien-
trava tra gli interessi primari di Alfred Nobel, 
più votato alle scienze con applicazioni pratiche 

(come la chimica) che a quelle di speculazione teorica.

Ma c’è anche un’ altra ragione,  non confermata, e che 
sa più di leggenda: Nobel avrebbe deciso di escludere la 
matematica dalle discipline premiate dopo aver scoperto 
che una sua amante lo aveva tradito con un famoso matematico svedese, 
Magnus Gustaf Mittag-Leffl  er.

L’idea di friggere le patate venne allo chef statunitense George Crum. 
Si narra che nel 1853 in un ristorante di New York, il “Moon Lake 
Lodge resort”, un cliente incontentabile rimandò indie-

tro per tre volte un piatto ritenendo che le patate, 
servite per contorno, erano tagliate in modo 
troppo spesso. Fu così che il vendicativo chef 
aff ettò le patate in maniera sottolissima e le 
fece friggere, convinto di disgustare l’anti-
patico cliente; che invece le trovò divine.
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 VOLKSWAGEN GOLF 4 1.9 tdi 
anno 2000 115 cv buone condizioni 
generali grigio metalizzato info tel. 
3397123180.

 VW PASSAT sw 1.9 TDI Syn-
cro vendo vw passat sw a fi ne del 
98 1.9 tdi modelo syncro (4x4) con 
interni in pelle cerchi in lega, bas-
si consumi,macchina molto bel-
la in ottime condizzioni, modelo 
rarisimo,vendo a 2500 euro o scam-
bio con mercedes clk anche altre 
macchine giorgio 3297211576

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

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

 ATTREZZATURA AGRICOLA ran-
ghinatore Stoll 415 4ds con 12 bracci 
sfi labili,tandem 3 ruote, snodo al terzo 
punto, regolazione profondità dal trat-
tore, molto bello euro 3100 + iva tel 
3383160876

 ATTREZZATURA DA cantina ci-
sterne semprepieno in vetroresina e in 
cemento, pigiatrice inox con motore 3 
fasi, varia attrezzatura da vigneto. Tel 
0383876249

 BARRA TAGLIA ERBA Vendo. BCS 
a disco, quattro dischi cm di lavoro 
160. Tel. 0144-41161 ore serali

 BORDATRICE SEMI automatica 
per bordatura, prezzo ottimo + mac-
china per persiane tipo americane, 
semi automatica. Tel. 0142 925032 - 
347 4768655

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

 MASTELLO E accessori vari per 
cantina vendo Euro 5 cad Tel. 0131 
946241 ore pasti

 RETRO SCAVATORE per trattore, 
da 50 cv, sia con cingolo che gom-
mato, vendo. Tel. 0144 41161
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Agenzie per il Lavoro
Le agenzie per la somministra-

zione del lavoro, altrimenti 
dette Agenzie per il lavoro, 

agenzie di lavoro interinale o sempli-
cemente agenzie interinali (vecchia 
denominazione), sono un istituto 
parallelo ai centri per l’impiego, ma si 
diff erenziano da essi per due motivi 
principalmente: sono agenzie private 
e  un lavoratore può iscriversi a tutte 
le agenzie per il lavoro che ritenga 
opportune. In teoria la loro funzione 
dovrebbe essere quella di favorire 
la mobilità lavorativa e far incon-
trare la domanda con l’off erta su un 
determinato territorio, in pratica la 
disoccupazione c’era ed è aumentata. 
Vi diamo un elenco di agenzie per il 
lavoro di Alessandria:   

ADECCO 
via Pontida 14/16 - 15121 Alessandria 
Tel. 0131/253002 - Fax 0131/234747 
alessandria.pontida@adecco.com 
www.adecco.it  

ANTEX LAVORINT RISORSE 
Piazza Ambrosoli, 13 scala B - 15121 
Alessandria 
0131/250072 - Fax 0131/305532 
alessandria@lavorint.it 
www.lavorintrisorse.it 

GI GROUP 
Via Dante, 71/73 - 15121 Alessandria 
Tel. 0131/261929 - Fax 0131/510034 
alessandria.dante@gigroup.it 
www.gigroup.it 

KELLY SERVICES

P.zza Matteotti, 6 - 15121 Alessandria 
Tel. 0131/325032 - Fax 0131/325033 
kelly.alessandria@kellyservices.it 
www.kellyservices.it 

MANPOWER 1 
Via Dante, 41 - 15121 Alessandria 
Tel.0131/232474 - Fax 0131/231756 
alessandria.dante@manpower.it 
www.manpower.it/

OBIETTIVO LAVORO 
P.za Matteotti, 15 - 15121 Alessandria 
Tel. 0131/261757 - Fax 0131/251247 
alessandria@obiettivolavoro.it 
www.obiettivolavoro.it 

RANDSTAD ITALIA 
Via Dante, 40 - 15121 Alessandria 
Tel.0131/325319 - Fax 0131/325330 

alessandria.dante@it.randstad.com 
www.randstad.it 

RISORSE 
Via Pontida, 98 - 15121 Alessandria 
Tel. 0131/445766 – Fax 0131/317906 
alessandria@risorse.it 
www.risorse.it 

TRENKWALDER 
C.so V. Marini, 54 – 15121 AL 
Tel. 0131/261046 – Fax. 0131/40624 
italessandria@trenkwalder.com 
www.trenkwalder.com 

METIS
Via Dante, 32 - 15100 Alessandria 
Tel. 0131/265761 - Fax 0131/443960 
alessandria@eurometis.it 
www.eurometis.it

Lavoro

 AL SERVIZIO del cittadino Se non 
avete tempo o possibilità di svolgere 
qualsiasi tipo di vostra commissio-
ne (pagamento bollette, spesa, ritiro 
documenti, servizio di baby-sitter o 
dog-sitter, accompagnamento per-
sone, lavaggio auto o qualsiasi altra 
cosa) Chiamateci e ci penseremo noi. 
3383859754 (Monica & Andrea) 

 BABY SITTER e aiuto domestico 
Offresi baby sitter italiana, referenzia-
ta, precedenti esperienze educative 
con bambini dall’infanzia all’adole-
scenza, anche per eventuale suppor-
to domestico. cell. 3389775142

 BARISTA CAMERIERA Ottima 
presenza, grande serietà e professio-
nalità, anche per preparazione pasti 
tavola calda. Disponibile in Ales-
sandria e limitrofi  anche part/time. 
Tel. 388.7528355 - 360.200389 ( Per 
cortesia NO multilevel e offerte non 
compatibili con questo annuncio) 

 CERCO LAVORO come pulizia 
giardini, taglio erba, piante, tutto 
quello che si tatta del giardino, anche 
fuori provincia Tel. 333 2148044

 CERCO LAVORO come impiegato 
chi mi volesse contattare il mio cell. 
3384165215. Contattatemi anche 
whatsapp, saluti.

 CERCO LAVORO Ragazza 27 anni, 
affi dabile e volonterosa, diplomata 
segretaria d’azienda, cerco lavoro 
come assistenza anziani, baby sitter, 
pulizie domestiche o di uffi ci,stiro, 
a qualsiasi ora del giorno, in Ales-
sandria e provincia. Contattare al n. 
3495232854

 CERCO LAVORO come badante 
per tutto il giorno, colf part-time op-
pure full-time, operaia, baby sitter. 
Tel. 334 2880499

 DONNA SERIA cerca lavoro come 
badante, barista, lavori domestici, 
commessa, baby sitter. Max serietà. 
Tel. 347 9760785

 RAGAZZA 39 enne, seria, con 
esperienza, cerco lavoro come puli-
zie o operaia, no marketing Tel. 349 
8451267

  ITALIANA DIPLOMATA contabile 
seria, affi dabile cerca occupazione al 
sabato, addetta contabile, segreta-
ria, pulizie, domestiche, uffi cio com-
mercialisti, stiro, cat sitter, astenersi 
malintezionati e perditempo, Tel. 349 
4555631 ore pasti

 LAUREATA NEL turismo cerco la-
voro nel campo turistico o come se-
gretaria 3296478527

 OPERATRICE SOCIO sanitaria, 
massima serietà e professionalità 
offresi dalle 9: 00 alle 15: 00 per as-
sistenza anziani. Chiamare al numero 
328.1042125.

 PERSONA REFERENZIATA e 
di grande esperienza cerca lavoro 
come collaboratore d’affari con man-
sioni riservate e massima affi dabilità. 
Tel 3451052115

 RAGAZZA RUMENA con referen-
ze con corso per assistenza anziani 
cerca lavoro come badante diurno o 
notturno, par time Tel. 327 2266162

 RAGAZZA 55 ANNI Rumena offresi 
come badante anche per non auto-
suffi cienti. Esperienza decimale, re-
ferenziata, pasti all’italiana. Tel. 333 
2360226.

 RAGAZZO 26 enne cerca una oc-
cupazione pomeridiana il mercoledì il 
venerdì e fi ne settimana, per coprire 
le spese degli studi. ho esperienza 
come giardiniere, metalmeccanico, e 
altri lavori. faccio sport a livello ago-
nistico, e preparatore atletico da 6 a 
18 anni. tel: 348-9974798 Andrea.

 RAGAZZO DI 38 anni esegue lavori 
da imbianchino, lavori di edilizia, ma-
novale, muratore e lavori di pastori-
zia. Tel. 347 4859055.

 RAGAZZO ITALIANO 22 anni, con 
studi alla scuola alberghiera e in pos-
sesso di attestato di sala bar, cerca 
lavoro. Nell’ambito della ristorazione 
o di qualsiasi altro tipo purchè serio. 
Automunito. Cell. 346 6472569.

 RAGIONIERA, PATENTE compu-
ter” ECDL”, pluriennale esperienza 
contabilita’ partita doppia, ammi-
nistrazione aziendale, relazioni con 
banche, gestione ordini, attesta-
ti corsi formazione presso scuola 
direzione aziendale, cerca lavoro 
part.time in libera professione. Tel. 
3466031912 dalle 19 alle 22

Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it

 ROTO PRESSA Peraboli 120 su-
per, seminuova, con camera variabi-
le, ancora da immatricolare, prezzo 
da concordare. Tel. 019 732348

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

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

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

 TRATTORE SAME Centauto 70, 
4x4, con cabina, 3200 ore di lavoro, 
con documenti. Tel. 338 4872975

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

 VASCA PER fermentazione delle 
uve, capienza lt. 250 vendo Euro 20 
Tel. 0131 946241

 VECCHIO MOTORINO da cross, 
marca Ancilotti, tenuto bene da unico 
proprietario, anche se fermo da anni, 
vendo. Tel. 347 4679291

 ACQUISTO ROTTI o funzionanti 
questi due vecchi modelli di motorino: 
Fantic Chopper e Fantic super roket. 
Tel. 349 2841160.

 APE PIAGGIO 50 cc mono faro, di-
screte condizioni, 600 euro non tratta-
bili. Tel. 349 0707687.

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

 BMW 1100 gs bmw 1100 gs anno 
1996 nero sella rossa manopole ri-
scaldate tris borse originali bmw per-
fetto vendo euro 4200 tel 3282812481

 BMW 1100 rs Bmw 1100 rs anno 
1994 rosso con borse originali bmw 
il prossimo anno iscrivibile moto epo-
ca bellissima vendo 2600 euro tel. 
3282812481

 CARBURATORI E parafanghi 
per moto Benelli o Guzzi 350, 4 car-
buratori € 200 trattabili, vendo tel. 
3357749804.

 DUE GIUBBOTTI DA MOTO euro 
100 cadauno giubbotti “bering”,colore 
nero,donna taglia 4,uomo taglia m,con 
protezioni e imbottiture removibili. 
Usati pochissimo. Tel. 3391750648 
3391750648

 GILERA 150 sport 1956. documenti 
ok, da ultimare restauro vendo a prez-
zo da concordare Tel. 339 1915672

 HONDA 750 CC vfr, anno 1985, otti-
me condizioni, no documenti, vendo a 
€ 1000. Tel. 335 6763876

 HONDA BOL d’or 900 anno 82, 
originale, esente bollo, pronta pas-
saggio, funzionante vendo euro 1500 
tratt. Tel. 340 5357990

 ORECCHIE PER casco orecchie 
orso per casco marca tucano urbano 
attacco a ventosa 3474210646

 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 paraserbatoio or-
ginale Yamaha nero Tel. 347 2752412

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

 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 250 yzf 250 del 2008 ven-
do moto da cross yamaha yzf 250 del 
2008- bella € 2400- cell 333 4569391

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

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

 SCOOTER HONDA Silver Wing 
400, munito di bauletto, tenuto sem-
pre in garage. con km. 18400, anno di 
immatricolazione 2008. Prezzo euro 
3.000,00 trattabili, in regalo giubbino 
da motociclista marca Dainese taglia 
52 e scudo termico copri gambe mar-
ca Tucano. Contattare Sebastiano tel. 
338 3528135.

 VENDO SCOOTER Kimeo Heili 50 
anno 2010 in ottime condizioni, 4,t 
euro 600 con revisione fatta. No per-
ditempo. Tel. 349 4094007

 ACQUISTO ROTTI o funzionanti, 
questi due vecchi modelli di motorino: 
Fanatic Chopper, Fanatic Super Ro-
ket. Tel. 329 2841160

 APRILIA RS 125 vendo aprilia 125 
rs del 2007- bella mai caduta € 2200- 
cell 333 4569391

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

 BAULETTO GIVI, v46, dotato di pia-
stra di fi ssaggio, vendo € 50. Tel. 347 
3496899

 BMW R1100S anno 04, accessoria-
to, km 33000, borse,manopole riscal-
date, cavalletto centrale, ruota po-
steriore maggiorata, blu metallizzato, 
buono stato, vendo Euro 4800 esami-
no permuta con auto Tel. 342 8435206

 CARRELLO TRASPORTO imbar-
cazioni LB301 - lungh. 4,74 - largh. 
1,37 -n portata q.li 2,05 - con schema 
per assemblare in quanto smontato 
per questione di spazio-passaggio di 
proprietà semplice e a costo ridotto 
quale mezzo non iscritto al PRA-€400 
trattabili vendo - tel 3357749804

 BERTONE FREECLIMBER diesel 
motore 2.4 td bmw autocarro, cerchi 
lega originali,pedane,tetto apribile, 
bull bar, fari profondità, tagliando, 
freni e distribuzione fatta euro 3500 
tel.3483994850.

 PER CESSATA attività, vendo fur-
goncino doblo’ rosso cilindrata 1900 
diesel. Per info: 347 0902340.

 GIOVANE COPPIA 50enne, marito 
e moglie, cercano lavoro come assi-
stenza anziani, colf, custodi, gestio-
ne circoli ricreativi. Tel. 393 8020882. 
Zona Casale - Vercelli - Valenza.

 NAZIONALITA’ RUMENA 55 anni, 
signora libera da subito si offre 
come badante, anche per non auto-
suffi cienti, 24 ore al giorno, referen-
ze da precedenti lavori, cucina pasti 
italiani. Tel. 3884573457

 SIGNORA RUMENA 54 anni, cer-
ca lavoro come assistenza anziani o 
badante. Tel. 348 5268988.

 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.

 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

RAGAZZORAGAZZO

21 enne diplomato 21 enne diplomato 
ragioniere, referenziato, ragioniere, referenziato, 
con qualche esperienza con qualche esperienza 

lavorativa, cerca lavorativa, cerca 
lavoro part-time serio, lavoro part-time serio, 
mattina possibilmente. mattina possibilmente. 

Contattatemi alContattatemi al
tel. 338 6180393tel. 338 6180393

27540/04/1427540/04/14

 CERCO SIGNORA per lavoro do-
mestico, zona Valenza, componenti 
famiglia 2, full time. Tel. 346 5398327

 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.

 40 ENNE 43 ENNE italiano cerca 
lavoro come autista, patente C con 
CQC, carrellista frontale con paten-
tino, autista privato, ex guardia Tel. 
338 1724033

 40ENNE CON pluriennale espe-
rienza in campo energetico, edile, 
impiantisticp, cerca lavoro. Tel. 338 
3158053

 FALEGNAME ARTIGIANO mo-
biliere in pensione cerca qualsiasi 
lavoro di falequameria,riparazioni lu-
cidatura smontaggio e rimontaggio 
mobili porte e fi nestre tel.3452161199 
3452161199
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 SEGRETARIA CON esperienza e 
lingue, cerco lavoro 3296478527

 SEGRETARIA DI ricevimento con 
esperienza pluriennale in alberghi a 
Roma cerco lavoro come receptio-
nist nella provincia di Alessandria. 
Tel. 3296478527

 SIGNORA CERCA lavoro come 
assistenza anziani, anche a ore di 
giorno e di notte, pulizia Tel. 380 
4622202

 SIGNORA 39ENNE italiana, cerca 
lavoro come pulizie, barista, baby 
sitter, a € 5 all’ora. Automunita, zona 
Alessandria, no anonimi, no perdi-
tempo. Tel. 340 8236825

 SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, tutto 
fare. Tel. 388 3014247

 SIGNORA ITALIANA cinquanten-
ne, automunita cerca lavoro in Va-
lenza e dintorni per accompagnare 
persone anziane al supermerca-
to, alla posta,disbrigare pratiche 
burocratiche,ecc. Retribuzione da 
defi nire. Tel. 3393637590

 SIGNORA ITALOECUADORE-
GNA cerca lavoro come donna delle 
pulizie, badante, stiro, ottime refe-
renze, buona presenza, in possesso 
di patente Tel. 334 9378555 no ano-
nimi massima serietà

 SONO UN giovane marocchino in 
cerca di lavoro, voglio dire, io sono 
qui per trovare l’opportunità di forni-
re anche un passo in avanti, spero di 
trovare una persona interessata e vi 
ringrazio. Tel. 3286159703 adil.

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

 TUTTO FARE eseguo lavori di ma-
nutenzione sia edilizia e idrauliche, 
giardinaggio, anche assistenza an-
ziani. Tel. 340 5077378

 UCRAINA 53ENNE in regola, vo-
lenterosa, con esperienza, patenta-
ta, referenziata, seria, cerca lavoro 
a ore come domestica o come assi-
stenza anziani. Tel. 348 8895146

27426/04/1427426/04/14

Ti piacerebbe
un’attività tutta tua?
Apri una lavanderia

in  Franchising! 

non serve esperienza
investimento minimo
guadagni da subito e 
recuperi l’investimento in 
brevissimo tempo
esclusiva di zona
formazione professionale 
inclusa
Affi ancamento costante

AFFILIATI A 
UN GRUPPO 

CON 30 
ANNI DI

ESPERIENZA!

Per info: 349-8800611 
lavatris@2emmeitalia.com

CERCHI UN LAVORO CERCHI UN LAVORO 

INDIPENDENTE?INDIPENDENTE?

Ti piacerebbe avere un Ti piacerebbe avere un 
lavoro dove il tuo guadagno lavoro dove il tuo guadagno 

dipende dal tuo impegno dipende dal tuo impegno 
e dove la possibilità di e dove la possibilità di 

far carriera non ha limiti? far carriera non ha limiti? 
Un ottimo stile di vita e Un ottimo stile di vita e 
gestione autonoma del gestione autonoma del 

proprio tempo. Ti offriamo proprio tempo. Ti offriamo 
un lavoro indipendente, un lavoro indipendente, 

verrai fornito della verrai fornito della 
formazione necessaria e formazione necessaria e 

seguito nella crescita.seguito nella crescita.

Tel. 338-9750136Tel. 338-9750136
27523/04/1427523/04/14

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

Affi tto Carrozzeria.Affi tto Carrozzeria. Affi tto  Affi tto 
d’azienda, da oltre 40 anni sul d’azienda, da oltre 40 anni sul 
mercato, avviata e attrezzata, mercato, avviata e attrezzata, 
oppure cerco collaboratore oppure cerco collaboratore 

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

AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE 
EVENTIEVENTI Ricerca personale per  Ricerca personale per 

semplice lavoro di tele marketing, semplice lavoro di tele marketing, 
anche prima esperienza. Fisso mensile anche prima esperienza. Fisso mensile 

euro 1000. Se interessati contattare euro 1000. Se interessati contattare 
per colloquio per colloquio Tel. 334 2284657Tel. 334 2284657

27396/04/1427396/04/14

ASTI CENTRO!!!!ASTI CENTRO!!!!

Per nuova apertura impieghiamo Per nuova apertura impieghiamo 
3 addetti alle vendite, ordini e 3 addetti alle vendite, ordini e 

assistenza. Anche primo impiego assistenza. Anche primo impiego 
solo tempo pieno. solo tempo pieno. Info 0141/438750Info 0141/438750

27456/04/1427456/04/14

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

 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.

  INSEGNANTE ALESSANDRIA 
Impartisce lezioni di italiano, latino, 
matematica, francese, fi losofi a per 
alunni delle primarie e secondarie. 
Prezzi contenuti, esperienza plurien-
nale. Tel. 333 5238772.

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

 AIUTO TESI Dottoressa in giuri-
sprudenza, con esperienza, forni-
sce assistenza, consulenza su tesi 
e tesine in discipline giuridiche ed 
economiche, con la massima accu-
ratezza velocità e precisione. Prezzi 
contenuti. Tel. 3337829025 oppure 
matildes@email.it

 CORSI DI computer rivolti a tutti 
coloro che non hanno alcuna cono-
scenza del computer e che in prati-
ca partono da zero. Si imparerà l’uso 
del computer, di alcuni programmi 
basilari e di internet. Massima serie-
tà e privacy. Per qualsiasi chiarimen-
to contattatemi, senza impegno, al 
n. 3899606068

 DIPLOMATO IMPARTISCE le-
zioni di teoria musicale, pianoforte, 
clarinetto, solfeggio e corso di com-
posizione, arrangiamenti e tecniche 
di musica elettronica con tastiere, 
sintetizzatori e arranger. Corsi adatti 
a bambini e adulti. Tel. 329 2129938

 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 LAUREATA in inge-
gneria, con ventennale esperienza 
nell’insegnamento nella scuola sta-
tale, impartisce lezioni di matemati-
ca, fi sica, topografi a e costruzioni a 
ragazzi delle superiori, nella zona di 
Alessandria. tel 349-5361602

 LAURETA IN economia imparti-
sce lezioni e aiuto compiti a studenti 
delle elementari, medie, superiori, 
massima serietà. Per info, tel. 334 
7507057

 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

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

 RAGAZZA 26ENNE laureata in 
materie scientifi che offre lezioni 
per ogni ordine e grado di: ma-
tematica, fi sica, chimica, biolo-
gia. Disponibile anche come aiuto 
compiti per bambini delle scuole 
elementari,preparazione ai test uni-
versitari e baby sitter. No perditem-
po. Prezzi modici. Cel 348 3223116.

 SIGNORA DIPLOMATA imparti-
sce lezioni e recuperi alunni di ele-
mentari, medie e superiori, dispo-
nibile pure come baby sitter, zona 
Alessandria, Nizza M.to. Tel. 340 
9403244

 SONO LAUREATA in Lingue e 
Letterature Straniere all’Università 
degli Studi di Pavia, svolgo traduzio-
ni da/in italiano, francese, inglese, 
tedesco, spagnolo e russo base. Im-
partisco ripetizioni di lingue e aiuto 
nei compiti bambini e ragazzi di ogni 
età. Prezzi modici. Tel 339 7239077.

 VUOI MIGLIORARE il tuo inglese? 
Conversazione in lingua inglese gra-
tuita. Tel. 3296478527.

27401/04/1427401/04/14

ORIFORM
INVESTIGAZIONI- SICUREZZA
PROFESSIONALITÀ DAL 1969

Piazza Garibaldi n.16 Alessandria
Tel. 0131-52713 Fax 0131-443353 

e-mail: orinform@libero.it

Indagini private, commerciali, 
industriali e di mercato.

Sicurezza industriale e della 
persona.

Consulenza aziendale.

Indagini penali per ricerca ed 
acquisizione mezzi di prova.

Indagini per riduzione 
differenze inventariali.

Recupero crediti

ENGLISH SPEAKING CLUBENGLISH SPEAKING CLUB
Allena la tua mente.Allena la tua mente.

Parla inglese tutti i giorni con Parla inglese tutti i giorni con 
docenti madrelingua. Corsi per docenti madrelingua. Corsi per 
adulti e ragazzi da 60€ al mese!adulti e ragazzi da 60€ al mese!

Asei School, Formazione Piemonte Asei School, Formazione Piemonte 
- Via Ferrara 7, Alessandria (AL)- Via Ferrara 7, Alessandria (AL)

Tel. 0131440435 www.aseischool.itTel. 0131440435 www.aseischool.it  
alessandria@aseischool.italessandria@aseischool.it

27400/04/1427400/04/14

Laboratorio artisticoLaboratorio artistico

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

pasta modellabile, pasta modellabile, 
cake design.cake design.

Via Milano 46, AlessandriaVia Milano 46, Alessandria

Tel. 0131-227348 Tel. 0131-227348 

www.labottegadimastrogeppetto.comwww.labottegadimastrogeppetto.com

Bottega di Mastro Geppetto

27163/04/1427163/04/14

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

26843/03/1426843/03/14

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

27274/03/1427274/03/14

26956/02/1426956/02/14

Via S. Ubaldo, 17Via S. Ubaldo, 17
15121 Alessandria15121 Alessandria
Tel. 0131-222143Tel. 0131-222143

(continuativo)(continuativo)

27450/04/1427450/04/14

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
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Il proprietario trattiene la caparra, ma 
non sono neanche entrata in casa

Ho dato mille euro di caparra 
per fermare un appartamen-
to per un contratto di loca-

zione. Successivamente - prima della 
fi rma del contratto - il locatore mi ha 
aumentato il prezzo del canone, ma io 
non ho accettato. Come conseguenza, 
il proprietario si è trattenuto la capar-
ra. Cosa posso fare?

La caparra vale a determinare 
preventivamente il danno 
economico subito. In caso 

di inadempimento, se la parte 

adempiente preferisce ricorrere al 
giudice domandando l’esecuzione 
del contratto o lo scioglimento del 
vincolo contrattuale (risoluzione) la 
caparra funziona come garanzia per 
il recupero dei danni che il giudi-
ce riconoscerà dovuti dalla parte 
inadempiente secondo quanto viene 
disposto dall’art 1385 c.3. c.c. Se la 
parte inadempiente è il proprietario, 
questi, qualora l’inquilino voglia 
recedere dal contratto a seguito di 
condizioni mutate, dovrà restituire il 
doppio della caparra ricevuta a titolo 
di penale.

Case e Immobili

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

 BILOCALE NON arredato CERCO 
in affi tto ad euro 250 mensili, in Ales-
sandria o Tortona. Tel. 345 8590511, 
345 8590511.

 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

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

27430/04/1427430/04/14

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com
trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)
Tel. 0131 296712 

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

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

 ARMADIO A 4 ante doppie scorre-
voli a specchio bronzato color noce 
molto bello. A soli 750 euro Vendo. 
Tel. 393 36 83 065

QUARGNENTOQUARGNENTO Vendo casa  Vendo casa 
indipendente, su 4 lati già restaurata con indipendente, su 4 lati già restaurata con 
giardino composta da 2 camere da letto, giardino composta da 2 camere da letto, 

bagno, cucina e sala. No agenzia e no bagno, cucina e sala. No agenzia e no 
perditempo. Prezzo da concordare.perditempo. Prezzo da concordare.

IPE 394,22 Classe F. IPE 394,22 Classe F. Tel. 333 5204560.Tel. 333 5204560.
27310/04/1427310/04/14

26946/02/1426946/02/14

VENDITE
E LOCAZIONI

CELL. 346 8614082
TEL. 0131 617105

N.FRASCHETTACASE@LIBERO.IT

AGENZIA
IMMOBILIARE

NUOVA
FRASCHETTA

CASE
DI

CARTASEGNA GEOM. MASSIMO

27558/04/1427558/04/14

Le nostre
proposte su

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7

Alessandria 

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38

Cell. 366.61.63.773

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

Tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it
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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

 CAMERA DA LETTO completa, 
dei primi del ‘900, composta da ar-
madio, letto matrimoniale, due co-
modini con specchiera, due sedie, 
sgabello, vendo a € 950 trattabili. 
Tel. 333 4572264

 CAMERA DA LETTO compo-
sta da armadio 12 ante, letto ma-
trimoniale comprensivo di rete e 
materasso+mobile con cassettiera, 
stile moderno vendo ad euro 300, 
buono stato. Tel. 3346528226

 CASSETTIERA BAMBU’ Vendo. 
4 cassetti grandi, 2 piccoli, misura 
76xP35x90 praticamente nuova, ri-
tiro presso venditore, euro 250. Tel. 
3382415958

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

 CUCINA LUNGHEZZA 2,5 mt. 
Completa di lavandino in acciaio, 
forno elettrico, gas a 4 fuochi, cap-
pa, cassettiera, mobiletti superiori. 
Ottimo stato, vendo causa trasloco 
€ 300 Tel. 3393832399

 DIVANO LETTO 3 posti in simil-
pelle, colore marrone. vendo a euro 
150. Tel. 333 1353208

 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

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

 LETTO IN OTTONE Vendo letto 
in ottone con reti e attaccapanni in 
velluto, tipo a muro, in Acqui Terme, 
euro 150 trattabili. Tel. 3334830477

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

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

 MOBILETTO VENDO mobiletto 
porta televisione color nero in legno.
Telefono 3332469964 3332469964

 PIATTO RAME Cesellato diametro 
cm 60 pizza o farinata. Euro 50. Tel. 
338 8428894.

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

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

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

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

 RINGHIERA IN ferro per balcone 
nuova, zincata e verniciata colo-
re antichizzato “Ferro Antico” per 
balcone misure cm. 300 x 100 cir-
ca. Disponibile per installazione. 
Vendo a prezzo interessante. Tel. 
347/4209917

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

 SCRIVANIA PER PC Scrivania per 
computer con piano estraibile colo-
re ciliegio 120x60x80 circa

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

 SETTIMANALE 6 cassetti, nuovo 
imballato. Tel. 3386180393.

 SPECCHIO ANTICO in buone 
condizioni a Novi Ligure. Vendo 60 
euro. Tel. 348/8078152.

 SPECCHIO BAGNO Vendo bagno 
bianco con mensola interna e luce come 
nuovo 30,00 euro cell 328 2812481

 TAPPETO CON 2 federe di cuscini 
nuovi, vendo Tel. 0131 610913

 VENDO DIVANO letto 3 posti, strut-
tura e tapezzeria come nuovi!!! in più 
4 sedie stessa tapezzeria divano, tut-
to a soli 100 euro!!! cell.346 4756156

 ARREDAMENTO COMPLETO 
d’uffi cio composto da scrivania con 
cassettiera, 5 sedie e una bacheca 
vendo Tel. 0131 610913

 ATTREZZATURA INDUSTRIALE 
PER RISTORANTE Vendo cucina 8 
fuochi più 2 forni euro 1500. Cell. 
392-8552786

 MOBILI IN ferro antichizzato lavo-
rato a mano. Causa cessata attività. 
Pezzi singoli o in blocco vendo. Re-
capito telefonico: 340/8584397

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

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

OCCASIONE!OCCASIONE! area industriale con  area industriale con 
porticati e depositi, perfettamente porticati e depositi, perfettamente 

recintati, nel centro del paese, ideale recintati, nel centro del paese, ideale 
per attività artigianali o depositi. per attività artigianali o depositi. 

Trattativa riservata. Trattativa riservata. Tel. 333 7635942Tel. 333 7635942
27380/04/1427380/04/14

 CEDESI ATTIVITÀ Di distribu-
zione carburante, all’entrata di 
Alessandria, ottimo transito di 
macchine,disponibile da subito. 
3425156066

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

 TERMOVENTILATORI CON tele-
comando, wat 1000, 2 pezzi. Euro 
12 cad. Tel. 392 3695626.

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

 RUOTA PER portone diametro 
mm. 200 con ammortizzatore per 
supporto portoni di grosse dimen-
sioni vendo a prezzo interessante. Il 
pezzo è nuovo (acquistato per erro-
re). Tel. 347/4209917.

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

27273/03/1427273/03/14

 BASCULANTE PER box con porta 
centrale, m 2,40x2,40, come nuova, 
vendo a € 250. Tel. 338 7539040

27217/03/14

Tantissime altre
proposte su:

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

ALLOGGI LIBERI

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

Corso Acqui inizio: attico al 4°p. senza a. 
cucinino+tinello, 2 camere, ripost., 2 terrazzi.Risc. aut. 
€ 300,00

Via Gramsci: alloggio al 2°p. con a. ingresso, cucina 
abit., 2 camere, bagno nuovo. Risc. aut. € 400,00 Rif. 
21

Via Del Vescovado: alloggio in casa d’epoca ristruttu-
rato al 2°p. con a. sala, cucina abitabile, 2 camere, dop-
pi servizi, possibilità box, riscald. auton.€ 500,00 Rif.2

Via Dossena: alloggio al 1° p. senza a., sala, cucini-
no, 2 camere.Risc. Semiaut € 500 COMPRESO spese 
cond.+ riscal. Rif.15

Via Donizzetti: alloggio ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. € 
300,00 rif.8

Via Cardinal Massaia: alloggio al 1° p. cucina, 2 ca-
mere, bagno. Risc. auton. € 360,00 Rif.24

Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 came-
re, bagno, Risc. auton. € 360,00 Rif.26

Via XXIV Maggio: appartamento ristrutturato al 2°p. 
con asc. cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi, posto 
auto in cortile. Risc. auton. € 500,00 Rif.11

Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , 
Camera letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 Rif.9

Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto 
da ingresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.€ 
360,00 rIF.3

Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto 
da cucinino, ripost., 2 camere,bafno.Risc. semiaut. € 
300,00 Rif.28

Spalto Rovereto: alloggio al 5°p. con a. cucinino, 3 ca-
mere, ripost. bagno. Risc. semiauton. € 320,00 Rif.29

Via Schiavina: appart. al 1° p. composto da ingresso, 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno, cant. Risc. centr. € 
360,00 Rif.13

Via Trotti: APPART. AL 1°P. Ristrutturato soggiorno con 
ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr. € 380,00 Rif.4

Viale Milite Ignoto: appart. Ristrutturato al 2°p. com-
posto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, cu-
cina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6

Corso Acqui inizio: in casa d’epoca alloggio al 1°p. 
di circa 50 mq. ingresso da ballatoio, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. Risc. auton. € 250,00

 Via Palermo: alloggio ristrutturato al 2°p. con a. - cu-
cina, grande saslone, 3 camere, doppi servizi, eventua-
le box . Risc. auton. € 600,00 Rif.31

Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristrut-
turato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5

Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da cucina 
abitabile, camera, sala, bagno e ripostiglio. Risc. auton. 
€ 430,00 Rif.23

Via Lombroso: alloggio al 4°p. con a. cucina abit.3 
camere. Risc. semiaut. € 450,00Rif.27

Valle San Bartolomeo: in cascinale ristrutturato 
appartamento al 1°p. sala, cucina, 2 letto, servizio, 
giardinetto cintato,posto auto coperto. porticato,risc. 
auton.€ 550,00

Valle San Bartolomeo: appartamento nuovo, in zona 
collinare, su due livelli al p.t. soggiorno, cucina, bagno 
al 1°p.3 camere, bagno.porticato Risc. aut. 2 posti auto, 
zona verde privata e cintata. € 680,00 Rif.20

VALMADONNA: in centro paese alloggio ristrutturato, 
cucina abit, sala, 2 camere, posto auto. Risc. auton. € 
500,00 Rif.14

VALMADONNA: Appartamento in nuova palazzina 
al p.terra, sala con ang. cottura, due camere, doppi 
servizi, giardino privato di circa mq. 100, risc. auton.€ 
500,00 Rif.32

ALLOGGI ARREDATI

Via San Pio V: monolocale ben arredato al 1°p. senza 
a. Risc. auton. € 280,00 Rif.11

Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. 
Auton. Elettrico + climatizzat. €400,00 rif.10

Via Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, ba-
gno, risc. aut.€ 330,00 rif.18

Via Migliara: al 2°p. s.a. bilocale, risc. aut. + climatiz-
zazione € 400,00 Rif.10

Via Donizzetti: piccolo alloggio al 3°p. senza a. cucina, 
camera, bagno. Risc. semiaut.€320 compreso condo-
minio. Rif. 40A

Via Cardinal Massaia: appartamento al 1° p. senza 
a. cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno. Risc. 
auton.€ 450 compreso spese condominio Rif.38

Via Verdi: attico in nuova palazzina arredato elegante-
mente a nuovo, ingresso su soggiorno, cucina, camera, 
bagno, terrazza e balcone. Risc. auton. possibilità box 
€ 580,00

Via Sclavo: grande appartamento composto da cucina 
abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif.16/A

Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato 
a nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese 
cond.+ rscal. Rif.23

Via Pistoia: Appartamento al 3° p. cn a. ingressino, 
cucina, camera letto, bagno. Risc semiaut. € 300,00 
RIF.8

Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27/A

Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, soggiorno 
con balcone, cucinino, camera letto, bagno.Risc. central. € 
320,00

Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le 
spese. Rif.31/A

Corso V. Marini: alloggio al 3°p. con a. cucina abi-
tabile, 3 camere, bagno, ripost.Risc.central.€ 550,00 
Rif.45

Corso F. Cavallotti: appartamento di circa 150 mq. al 
7° p. composto da corridoio centrale, cucina abitabile, 
sala, 3 camere, bagno e ripost.Risc. semiauton. € 400+ 
350 spese Rif.17

Via Lombroso: ampio bilocale al 5°p. con a. Risc. cen-
tr.€ 300,00 Rif.15

Via Lombroso: bilocale al 4°p. con a. cucinino+tinello, 
camera, bagno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.32

Via Trotti: appartamento al 2° p. con a. composto da 
ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, bagno. 
risc. central.€ 320,00

Valle San Bartolomeo: bilocale al p.r. in centro paese, 
risc. auton. € 350,00

COMMERCIALI

Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato 
composto da 5 camere+grande servizio, CLIMATIZZA-
TO, risc. semiauton. € 700,00 Rif.16

Piazza Garibaldi ang. Marconi: uffi cio mq 100 con 
doppi servizi al 1° p. con asc. Risc. auton. € 800,00 
Rif. 62

Corso 100 Cannoni: grande ufficio di rappresen-
tanza di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. 
Rif.32

Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 
camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09

Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. CON CIN-
QUE SRTANZE + SERVIZIO risc. auton. € 1.000 Rif.48

Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 
1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servi-
zio. Risc. semiaut. € 1.100,00

cORSO rOMA: UFFICIO PRESTIGIOSO AL 1° P. CON 
ASC. GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON. 
€ 2.000 rif.54

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di 
circa mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo 
rif.65

Via Milano: negozio di mq.40+interrato grande visibili-
tà, Risc. auton. € 850,00 rif.59

Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, 
con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio

Via Bergamo: negozio con tre grandi vetrine di circa 
mq. 140+100 di interrato.Risc. centr. € 1.400 Rif.41C

Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11

Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi 
vetrine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10

Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa 100 
mq. con risc. autonomo € 1.200,00 Rif.19

VIA Trotti: negozio in posizione d’angolo di circa 80 
mq. con 4 vetrine. € 1.500,00

 Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servizio 
Risc. auton. € 300,00

.Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno. 
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27

Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da 
salone + 4 camere e servizio. Risc. Semiaut. € 600,00 
tratt.

Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannonI in 
ottime condizioni, di circa 700, 1200, 2.000 mq. con 
uffi ci e servizi in parte con ribalta, grande piazzale. Info 
in uffi cio.

BOX AFFITTO

Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuo-
vo codominio Cavallotti (adiacenze stazione) € 60,00

Via Gramsci: comodo box € 90,00

Via Gramsci: comodo box € 90,00 

Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 100,00 

Via Savona: box € 90,00

VENDITE

Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 
150 mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi ser-
vizi, cantina. € 180.000 tratt. Rif. 8 rif.

Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in buone 
condizioni,corridoio, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
Risc. auton.€ 80.000 tratt. Rif.32

Spinetta M.go: Via Genova in nuova palazzina grande 
monolocale al 1° p.,già arredato a nuovo, risc. auton. 2 
posti auto € 65.000 tratt. RIF.31

Via San Francesco d’Assisi: prestigioso nuovo attico 
con grande terrazzacucina,tinello,soggiorno,studio, 2 
camere,camera armadi, 3 bagni. 2 balconi, cantina. 
box doppio. Info in uffi cio.

Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. 
composto da ingresso, cucina abit., camera, studio, 
bagno, grande rerrazza e balcone, cantina. € 100.000 
tratt. Risc. Centr.RIF. 22V

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 came-
re letto, sala, bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.
Risc. semiaut. € 135.000 tratt. RIF.14V

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

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

Corso 100 Cannoni: attico in ottime condizioni di circa 
mq 90 ingresso su soggiorno, cucina abitab., 2 camere 
letto, doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq. risc. auton. 
Rif. V1-

Corso Monferrato: in palazzo signorile ristrutturato 
elegantemente appartamento su due livelli al 3° p.cosi’ 
composto al 1° livello ingresso, sala, cucina abitabile, 
bagno, lavanderia; al piano superiore 3 camere letto, 
bagno.Posto auto. Risc. auton. Altre info in uffi cio.

Via Marsala: alloggio al p.t. composto da cucina abit., 
camera, bagno; risc. Aut., investimento, affi ttato. € 
57.000 tratt.. Rif.12

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000

Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000

Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000

Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.

Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 40.000 tratt.

POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di Cor-
so Cavallotti (adiacenze stazione)comodo posto auto
€ 22.000 tratt. RIF.MV

26952/02/1426952/02/14

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

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.

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

MANUTENZIONE,MANUTENZIONE,
POSA, LUCIDATURA,POSA, LUCIDATURA,
RESTAURO MARMI.RESTAURO MARMI.

Specializzati nella lavorazione Specializzati nella lavorazione 
caminetti, aree di culto,caminetti, aree di culto,

navi e yacht.navi e yacht.
Tel. 347-7672332Tel. 347-7672332

e-mail: sos.marmi@libero.ite-mail: sos.marmi@libero.it
web: www.sosmarmi.comweb: www.sosmarmi.com

27473/04/1427473/04/14

 DECORATORE DI pregio offresi 
per tinteggiature e decorazioni di 
qualunque tipologia per interni ed 
esterni. Trattamento ringhiere e can-
celli, fi nestre ed infi ssi. Prezzi con-
correnziali. Professionista italiano. 
Cell. 333 3001946.

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

A FRUGAROLOA FRUGAROLO area industriale  area industriale 
con porticati e depositi, con porticati e depositi, 

perfettamente recintati, nel centro perfettamente recintati, nel centro 
del paese, ideale per attività del paese, ideale per attività 

artigianali o depositi.artigianali o depositi.
Trattativa riservata. Trattativa riservata. Tel. 333 7635942Tel. 333 7635942

27381/04/1427381/04/14

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

Traslochi PullumbiTraslochi Pullumbi
Portiamo il tuo mondo ovunque vuoiPortiamo il tuo mondo ovunque vuoi
Str. Bottara, 25 - 15029 Solero (AL)Str. Bottara, 25 - 15029 Solero (AL)

Tel e Fax 0131-236480Tel e Fax 0131-236480
Cell. 338-1779090Cell. 338-1779090

27522/04/1427522/04/14

NICODEMONICODEMO
TRASLOCHITRASLOCHI
                           Dal 1956                           Dal 1956

Da tre generazioni ci prendiamo Da tre generazioni ci prendiamo 
cura del vostro trasloco, noleggio cura del vostro trasloco, noleggio 

autoscale. (Preventivi gratuiti)autoscale. (Preventivi gratuiti)
Via Porcellana 21/A - ALVia Porcellana 21/A - AL

Tel. 0131-222736 - 345-1423166Tel. 0131-222736 - 345-1423166

www.nicodemotraslochi.comwww.nicodemotraslochi.com
27469/04/1427469/04/14

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

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

 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.www.dialessandria.it
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A0683M ZONA ORTI In palazzina di soli 5 anni, alloggio al 2° ed ultimo 
piano disposto su due livelli con ingresso, cucina, soggiorno, camera 
letto matrimoniale, bagno, balcone. Al piano mansardato due camere, 
bagno, e grande terrazzo. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo 
a metano. Finiture esclusive I.P.E.= 200,6134 kWh/m2 classe D
€. 265.000,00

A0550M ZONA VIA MARENGO 
Appartamento al 2° p. c/a di 
circa 140 mq. Comm. con 
ampio ingresso, cucina abitabile, 
salone doppio, tre camere letto, 
doppi servizi, due balconi e 
cantina. Climatizzato e antifurto. 
Ottime fi niture Possibilità di 1 o 
2 box auto. I.P.E.= 67,5 kWh/m2 
classe C €. 210.000,00

A0671M ZONA 
Mediaword Via Boves 
In stabile di recente 
costruzione elegante e 
signorile appartamen-
to al 3° piano c/a di 
circa 135 mq. comm. 
con ingresso su 
salone doppio, cucina 
abitabile, due camere 

da letto matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, due terrazzini, box 
auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture molto belle. I.P.E.= 
195,1052 kWh/m2 classe D €. 235.000,00

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

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

A0657M ZONA PISCINA 
In complesso residenziale 
signorile luminoso appar-
tamento al 4°/P c/a di circa 
90 mq. comm. con ampio 
ingresso, grande cucina, 
due camere, ripostiglio, ba-
gno, due balconi e cantina. 
Ottime condizioni generali. 

Riscaldamento semiautonomo, climatizzato I.P.E. = 226,5131 kWh/m2 
classe E €. 83.000,00

A0677M ZONA CRISTO 
via Casalbagliano In stabile 
recente, luminoso bilocale 
di circa 60 mq. comm. 
al 4°/P c/a. con ingresso 
su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto ma-
trimoniale, bagno, balcone, 
cantina e box auto, Finiture 

signorili. Riscaldamento autonomo a metano I.P.E.= 73,5726 kWh/m2 
Classe B €. 88.000,00

A0693M ZONA ME-
DIAWORLD In stabile 
recentissimo, luminoso 
alloggio al 5° ed ultimo pia-
no c/a disposto su due li-
velli di circa 82 mq. comm. 
complessivi con ingresso, 
soggiorno, 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

A0651M ZONA CENTRO 
In palazzo del 700 
completamente ristrut-
turato (palazzo Trotti 
Bentivoglio), bilocale 
fi nemente arredato e 
ristrutturato, 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 completamen-
te arredato.I.P.E.= 84,1994 kWh/m2 classe C €. 125.000,00

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 

cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano. Buone condi-
zioni generali I.P.E.= 150,8354 kWh/m2 classe D €. 130.000,00

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

A0680M 
ZONA VIA 
FIUME In 
palazzina 
degli anni 
60 di soli tre 
piani, ristrut-
turata nelle 
parti comuni, 
luminoso 
appartamento 

al 2°/P senza ascensore di circa 100 mq. comm. con ingresso su sala 
living, ampia cucina, due camere letto, bagno, due balconi, grande can-
tina, 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

A0676M 
ZONA 
CENTRO VIA 
MARENGO 
In stabile 
degli anni 70 
alloggio al 
1°/P c/a di 
circa 135 mq. 
comm. con 
ampio ingres-

so, 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

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

C0515M CASCINA-
GROSSA In ottima 
posizione bella casetta 
indipendente su due 
lati articolata su due 
piani per complessivi 
150 mq. con giardino di 
proprietà fronte e retro. 
Al P/T ingresso, sala, 
grande cucina e bagno. 
Al 1°/P con due grandi 
camere da letto matri-
moniali, disimpegno e 
bagno. Ampio sottotetto 
mansardabile. La casa 
è cantinata con volte a 
mattoni. Box auto doppio 

nel cortile retrostante, oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso locale 
di sgombero. La casa è da ristrutturare I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 80.000,00

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

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. 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. regolarmente censita come abitazione. 
Box auto e locale di sgombero. Terreno di proprietà mt. 3490 in unico 
corpo. Le due case sono da ristrutturare. I.P.E. 368,5 kWh/m2 classe G 
€. 130.000,00

C0306M CASALBAGLIANO VIA 
TAGLIATA Cascinale indipen-
dente sui quattro lati con circa 
1000 mq. di terreno, articolato 
su due piani fuori terra con una 
superfi cie coperta comprensiva 
tra parte abitabile e parte rustica 
di circa 600 mq, così composto. 
P/T Alloggio con cucina, sala, tre 

camere, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due camere 
letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, box 
auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. DA 
RISTRUTTURARE I.P.E.= 316,21 kWh/m2 classe G €. 190.000,00

C455M VIGNALE Immersa nel 
verde delle colline del Monfer-
rato, bella casa indipendente 
su quattro lati, completamente 
ristrutturata, con circa 5.500 mq. 
di terreno a giardino, frutteto e 
bosco. P/T con ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere letto 
di cui una con piccolo studio 

asservito, ripostiglio e bagno. Al piano seminterrato, grande cantina con 
volte a mattoni, c/t, lavanderia con secondo servizio. La casa è dotata 
di ampio sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico, box 
auto e pozzo. Buone fi niture generali. I.P.E.= 433,44 kWh/m2 classe 
energetica G €. 230.000,00

V0672M ZONA SPINETTA 
MARENGO VIA GENOVA Bella 
villetta indipendente su tre lati 
di circa 270 mq. comm. con 
circa 300 mq. di area a cortile 
e giardino così composta: P/
seminterrato con box auto per 
due auto, cantinotta, ampia 

tavernetta, c/t con lavanderia e bagno. P/terreno ingresso su salone, 
cucina abitabile, studio/camera letto, bagno e balcone. 1° piano due 
camere letto matrimoniali, camera armadi, bagno e due balconi.
Dotata di antifurto e automazioni. Molto bella. I.P.E.= 193,6646 kWh/m2 
classe D GUARDA IL VIDEO: http://youtu.be/pjjW8C3vrRY
€. 270.000,00

AFFITTI

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. NON arredato 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. NON arredato 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. NON 
arredato 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, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con termovalvole. NON 
arredato I.P.E.= 120,691 kWh/m2 classe C €. 300,00

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 
cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Posto auto scoperto in 
cortile Possibilità di piccolo orto. NON arredato 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 sco-
perto in cortile Possibilità di piccolo orto. NON arredato 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, sog-
giorno, due camere, ripostiglio, bagno e balcone. NON arredato 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. NON 
arredato I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B €. 380,00

AFF-ARR090 ZONA PISTA alloggio ristrutturato al 4°/P c.a di circa 
110 mq. comm. con ingresso, cucina, sala, camera letto matrimoniale, 
camera letto singola, bagno. Riscaldamento centralizzato con termoval-
vole. Antifurto. Arredato I.P.E.= 108,7678 kWh/m2 classe C €. 420,00

AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilocale 
ristrutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO con ingresso su sog-
giono con angolo cottura, disimpegno, camera letto, bagno, e cantina. 
I.P.E.= 209,46 classe E €. 400,00

V686M ZONA CABANETTE In bella posizione villa a schiera di testata 
di recentissima costruzione circa 60 mq. comm. per piano con ampio 
porticato a tre lati e giardino privato. Al P/T ingresso su sala con 
cucina abitabile a vista, bagno e ripostiglio. Al P/1° due camere letto, 
studio, bagno e ripostiglio. Piano sottotetto con locale mansarda com-
pletamente rifi nito e riscaldato. Al piano seminterrato cantina e ampio 
box auto. I.P.E.= 254,9214 kWh/m2 classe D €. 240.000,00

V678M ZONA ORTI Bella villa a schiera di grande dimensione circa 
320 mq. comm., con ingresso su sala, cucina padronale, bagno e 
giardino fronte e retro. 1/P tre camere letto, bagno. Al piano man-
sardato ampio locale completamente rifi nito e riscaldato con bagno 
e terrazza. Al P/seminterrato tavernetta, cantina, lavanderia con c/t 
e autorimessa di circa 80 mq. Ottime condizioni generali. I.P.E.= 
123,129 kWh/m2 classe C cambia €. 290.000,000

V682M VALENZA CITTA’ In posizione panoramica, prestigiosa villa 
degli anni 90 con circa 4000 mq. di parco così articolata: P/T di circa 
250 mq. comm. ingresso, salone doppio, studio, cucina padronale, 
tre camere da letto, ripostiglio e doppi servizi e ampio porticato 
con terrazza panoramica a due lati. Ampio sottotetto mansardato 
completamente rifi nito per circa 150 mq. comm. con tre ampie 
camere, lavanderia, bagno e locale stireria. P/seminterrato con 
autorimessa di circa 100 mq. e uffi ci e laboratori orafi  per circa 250 

mq. Finiture di alta 
qualità. Condizioni pari 
al nuovo. Climatizzata, 
Doppio impianto di 
riscaldamento a pellet. 
I.P.E.= 135,1081 
kWh/m2 classe C 
PREZZO DI SICURO 
INTERESSE

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

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte.
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRISTO: 
Comodo ai servi-
zi Alloggio al P.R. 
di ingresso, cuci-
na, camera letto, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 27MILA  RIF. 
293F INDICE 
PRES. ENERG. 

GLOBALE 287,8 KWH/M2

T R A V E R S A 
CORSO AC-
QUI: In picco-
la palazzina 
comoda a 
tutti i servi-
zi Alloggio 
R I S T R U T -
TURATO  e 
A R R E D AT O 
al 2° p. s.a. 

di ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
bagno, cantina. LIBERO SUBITO €. 73MILA RIF. 301D 
INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 145,341 KWH/M2

VIA BENSI: In 
Palazzo signo-
rile Alloggio 
Ben tenuto al 
3° p. c.a. di 
ingresso, cu-
cinotta, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina. LI-
BERO SUBITO
€. 42MILA RIF. 

298D INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 190,8777 KWH/
M2

INIZIO CRISTO: 
Alloggio 5° p. 
c.a. ed ULTIMO 
di sala, Tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
cantina, Box. 
LIBERO SUBITO
€. 87MILA TRATT.  
RIF. 104 I.P.E. IN 

FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA GALAS-
SIA : Comodo ai 
servizi Alloggio 
ARREDATO Re-
cente al 5° p. 
c.a. di soggiorno 
con cucina, 2 
camere, Ampio 
bagno, balcone, 
box e P. Auto. 

Risc. Autonomo LIBERO SUBITO €. 120MILA RIF. 286E  
INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 201,113 KWH/M2

VIA S. GIACOMO: In 
posizione tranquilla 
immersa nel verde 
Alloggio ad un piano 
medio con ascenso-
re di ingresso, cuci-
na, salone, 3 came-
re, 2 bagni, cantina e 
box. €. 125MILA RIF. 

290  I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CENTRO CRISTO: 
In zona riservata 
ma comoda ai 
servizi alloggio 
pari al NUOVO in 
piccola palazzi-
na di recentissi-
ma costruzione 
sito al p.2° c.a 
munito di risc. 

autonomo, condizionatore e sistema di antifurto, com-
posto da sala, cucina, 2 camere letto, bagno, 2 balconi, 
cantina, BOX e Posto Auto. €. 128MILA TRATT. RIF. 312D   
INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 264,7857 KWH/M2

TRAVERSA DI 
CORSO AC-
QUI:  Alloggio 
RISTRUTTU-
RATO in pic-
cola palazzina 
d’ epoca al 1° 
P. s.a. di am-
pia sala, cuci-
na, 2 camere, 
2 bagni, can-

tina, Poss. Box. Ottime fi niture €. 110MILA RIF. 137D 
INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 173,2387 KWH/M2

VILLA DEL 
FORO: In paese 
Casa libera 2 
lati  al P.R. di 
sala, cucina, 
camera, bagno. 
Al 1° P. di 2 
camere matri-
moniali, bagno. 
Ampio Rustico 

con Box, GIARDINO/CORTILE. €. 98MILA TRATT. RIF. 250  
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

OVIGLIO: In cen-
tro paese Casa 
libera 3 lati RI-
STRUTTURATA 
su 2 piani oltre 
mansarda fi nita 
di sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 
Porticato, Corti-
letto. €. 100MILA 

RIF. 77  I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CABANETTE: Vil-
la NUOVA libera 
4 lati su UNICO 
PIANO di sala 
con camino ven-
tilato, cucina, 2 
camere, bagno, 
veranda, man-
sarda collegata 
con camera e 

bagno, Terrazzo. AMPIO GIARDINO. Ottime fi niture. Al-
larme, Condizionatore, Irrigazione. €. 200MILA TRATT. 
RIF. 40  I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

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

mere, bagno. P.T.  di Box doppio, Cantine, Loc. Caldaia. 
€. 215MILA TRATT. RIF. 260G INDICE PRES. ENERG. GLO-
BALE 379,0443 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
Casa (140mq) 
PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATA 
libera 2 lati su 2 
piani di ingresso, 
sala, cucina, 4 
camere, 2 bagni, 
Terrazzo, canti-
na,  Box 60mq, 

GIARDINO.  €. 168MILA RIF. 151  I.P.E. IN FASE DI RE-
ALIZZAZIONE

CANTALUPO: Villa 
RECENTE libera 
3 lati SU UNICO 
PIANO di sala, 
cucina, 2 came-
re, studio, bagno, 
Ampia Mansarda 
fi nita con bagno, 
seminterrato di 
ampia taverna, 

bagno, box doppio. Terrazza e GIARDINO €. 220MILA 
RIF. 146C  INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 140,46 KWH/
M2

C A N T A L U P O : 
Villette NUOVE 
in Costruzione 
indipendenti 4 
lati su 2 piani 
di sala, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, rip., Box 
e GIARDINO. 
Personalizzazio-

ne degli interni €. 220MILA RIF. 171  I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

BORGORATTO: 
Villa di recen-
te costruzione 
libera 4 lati 
su 2 piani di 
salone, am-
pia cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, terrazzo. 
Cortile. Ottime 

fi niture € 160MILA TRATT. RIF. 31  I.P.E. IN FASE DI RE-
ALIZZAZIONE

- ADIACENTE P.ZZA 
MENTANA in stabile 
signorile alloggio di 
oltre 200mq. Com-
posto da ampio in-
gresso con disimpe-
gno, salone, cucina 
abitabile, 4 camere 
letto, 2 servizi, ri-

postiglio, 2 balconi e cantina. (APE:in fase di rilascio)   
RICH. €. 250.000 TR. RIF. 1PV

- PISTA VECCHIA 
in stabile anni ‘70 
alloggio al 2°P. 
completamente ri-
strutturato compo-
sto da ingresso con 
corridoio, cucina 
living con salone, 2 
camere letto, bagno, 

ripostiglio, 2 balconi e cantina.(APE:in fase di rilascio)  
RICH. €. 150.000 RIF. 9PV

- ZONA PI-
STA Vecchia 
in stabile 
alloggio da 
rivedere inter-
namente sito 
al 4°P. c.a. 
composto da 
ingresso con 
disimpegno, 
cucina, sala, 

camera letto, bagno, 2 balconi e cantina.(Classe “E“; 
Ipe: 228,08 Kwh/m2). RICH. €. 58.000 RIF. 6PV

- ZONA PISTA in 
piccola palazzi-
na con giardino 
condomin ia l e 
interno alloggio 
da ristrutturare 
sito al 1°P. com-
posto da ingres-
so, disimpegno, 
cucina abitabile, 

salone, 2 camere letto, bagno, ampio ripostiglio, bal-
cone e posto auto coperto. Riscaldamento autono-
mo. (Classe:D; Ipe:172,80 Kwh/m2). RICH. €. 85.000
RIF. 22P

- ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 
alloggio compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
cucinotto, 2 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio e can-
tina. (APE:in fase 
di rilascio). RICH. 
60.000 RIF. 12P

- ZONA PISTA 
in piccola pa-
lazzina alloggio 
al secondo ed 
ultimo piano to-
talmente ristrut-
turato composto 
da ingresso, cu-
cina, sala, 2 ca-
mere letto, ba-

gno, ripostiglio/lavanderia, cantina e box auto. (APE:in 
fase di rilascio)  RICH. €. 135.000 RIF. 63P

- ZONA CEN-
TRO/PISCINA in 
stabile anni ’70 
alloggio di am-
pia metratura 
sito al 3°P. c.a. 
composto da 
ampio ingresso 
con disimpegno, 
salone doppio, 

cucina molto ampia, 2 camere letto, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto (Classe “D“  Ipe: 183,26 Kwh/m2). 
RICH. €. 160.000 RIF. 38

- ZONA CEN-
TRALISSIMA 
(V. FAÀ DI 
BRUNO) in 
stabile signo-
rile alloggio 
al 5° ed ulti-
mo piano c.a. 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
s o g g i o r n o , 

cucinotto, 2 camere, bagno, 2 balconi e cantina. (APE: 
in fase di rilascio) RICH. €. 75.000 RIF. 34

- ADIACENTE 
P.ZZA LIBERTÀ 
in stabile anni 
‘70 alloggio di 
oltre 250 mq al 
5°ed ultimo pia-
no composto da 
ampio ingresso 
con disimpegno, 
salone doppio, 

cucina abitabile, 4 camere letto, 3 bagni, ripostiglio 
balconi, terrazzino e posto auto coperto.(APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 1.300 AL MQ. RIF. 35

- VILLAGGIO 
EUROPA al-
loggio al 3°P. 
con ascensore 
composto da 
ingresso con di-
simpegno, tinel-
lo con cucinino, 
2 camere letto, 
bagno, ripo-

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

- VILL. EUROPA 
in stabile si-
gnorile alloggio 
al 2°P. c.a. in 
ottime condi-
zioni composto 
da ingresso, 
salone a vista, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 

2 bagni, 3 balconi, cantina e box auto. (APE:in fase di 
rilascio)  RICH. €. 160.000 RIF. 30E

- VILL. BORSA-
LINO in stabile 
signorile allog-
gio sito al 4°P. 
c.a. di ampia 
metratura com-
posto da in-
gresso, salone, 
cucina abitabile, 
3 camere letto, 

2 servizi, ripostiglio, cantina, e box auto. (Classe E; Ipe: 
244,36KWh/m2)  RICH. €. 140.000 RIF. 16H

- ZONA GALIMBERTI 
in stabile signori-
le alloggio al 1°P. 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, salone, 
tinello con cucini-
no, 2 camere letto, 
2 bagni, riposti-
glio, cantina e  box 
auto. (APE: in fase 
di rilascio)  RICH.
€. 160.000 RIF. 11H

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

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

- ZONA P.ZZA 
GENOVA: allog-
gio sito al 2°P. 
c.a. totalmente 
r i s t r u t t u r a -
to composto 
da ingresso, 
salone living 
con cucina, 2 
camere let-

to, bagno e cantina. (APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 140.000 RIF. 64G

- SPINETTA M.GO in 
paese casa libera 
su 3 lati disposta 
tutta su di un pia-
no di 90 mq. com-
posta da ingresso, 
cucina abitabile, 
salone, 2 camere 
letto e bagno. Man-

sarda con bagno, oltre a seminterrato adibito a locale 
caldaia, tavernetta e cantina.(IPE: in fase di rilascio).
RICH. €. 150.000 RIF. 2S

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15
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VICINO AI GIARDINI DELLA STAZIONE, 
vendesi alloggio, piano rialzato, con ingresso, 
cucinino e tinello, sala, 1 letto e bagno. LIBE-
RO SUBITO. Prezzo richiesto €. 55.000,00 
RIF. 15/1 I.P.E. 235,1986 KWH/M2

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

In pieno centro vendesi alloggio –nuovo- ar-
redato molto bene. Sala, cucina,  una camera 
letto, cabina armadi-studio e bagno con doc-
cia in muratura. Termoautonomo Af  ttato ad 
€. 380,00 mensili €. 85.000,00 – Rif. 571 
I.P.E. 251,7766 Kwh/m2

In palazzo di recente costruzione vendesi 
alloggio -7° piano c.a.- su due livelli con in-
gresso sul soggiorno, cucina abitabile e bagno, 
scala interna e letto, cabina armadi e 2° bagno. 
Posto auto. Termoautonomo. €. 85.000,00 – 
Rif. 63/1 I.P.E. 91,4306 Kwh/m2

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

IN ZONA PISCINA COMUNALE VENDESI 
ALLOGGIO 3° PIANO C.A., comprensivo di: 
corridoio, cucina abitabile e soggiorno ad am-
biente unico, due camere letto, bagno. Balconi 
e cantina. €. 80.000,00 trattabili – RIF. 85/1 
I.P.E. 209,9 KWH/M2

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

Zona PIAZZA 
GENOVA ven-
desi alloggio 
4° piano coni 
salone, cuci-
na abitabile, 4 
letto e due ba-
gni.. Balconi. 
Cantina. Tutto 
libero Prezzo 
€. 120.000,00 
Rif. 100/1 
I.P.E. 243,55 
KWH/M2

In prossimità di Corso IV Novembre, nel RI-
ONE PISTA, vendesi alloggio composto da: 
ingresso, cucinino e tinello, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio. Balconi e cantina. 
€. 130.000,00- RIF. 42/1 I.P.E. 281,5368 
KWH/M2

IN VIA MARENGO vendesi in stabile elegan-
te alloggio, 4° piano c.a., composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio. Balconi e cantina.Libero 
subito. Prezzo richiesto: €. 110.000,00 – 
RIF. 46/1 I.P.E. 195,9571 KWH/M2

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

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

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

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

Zonal PALAZZETTO dello SPORT, vendesi 
alloggio, sviluppato su due livelli con scala su 
ampio salone, cucina abitabile, 3 camere let-
to, studio, doppi servizi – Ampi terrazzini – 
Cantina – Box – Termoautonomo Rif. 88/1.  
I.P.E. 122,8986 KWH/M2

A Km. 8 Km. da Alessandria vendesi casa ri-
strutturata con cucina abitabile, sala, tre 
camere e servizi. Box – Portico – magazzi-
no. Termoautonomo. Giardino di mq. 400 
circa.€. 60.000,00 – RF. 29/5 I.P.E.  257,299 
KWH/M2

A pochi chilometri dalla città, vendesi casa 
indipendente su tre lati di con  ne, com-
prensiva di cinque ampie camere e servizi.
Cortile con BOX auto.Termoautonomo.€. 
89.000,00 – RIF. 10/5 I.P.E. 286,0143 
KWH/M2

A KM. 7 DALLA CITTA’ vendesi casa ristrut-
turata indipendente. Soggiorno, cucina abi-
tabile, studio, 3 camere letto, 3 bagni. Sovra-
stante mansarda Terreno mq. 5.000 c.ca. €. 
190.000,00-Rif. 13/5 I.P.E. – 199,75 KWH/
M2

A CIRCA KM. 5 DA ALESSANDRIA, ven-
desi villa in costruzione –Indipendente. 
Soggiorno con cucina, 3 camere letto e doppi 
servizi. Box auto. Giardino di mq. 250 c.ca. €. 
230.000,00 Rif. 14/6 – I.P.E. – Immobile 
non ancora agibile

A NOVI LIGURE vendesi villa a schiera, li-
bera subito, con saloncino, cucina abitabile, 
tre camere letto e doppi servizi. Tavernetta e 
garage. Giardinetto privato – Termoautono-
mo. Ottime ri  niture interne €. 159.000,00 
– Rif. 6/6 I.P.E. 288,556 KWH/M2

NELLA ZONA DI VIA MARENGO, AD UN 
5° PIANO C.A. – AFFITTASI ALLOGGIO 
CON TINELLO, SBRIGACUCINA, UNA CA-
MERA LETTO E BAGNO -  €. 260,00 MEN-
SILI I.P.E. 243,55 KWH/M2

NEL RIONE PISTA, zina Piazza Mentana, 
af  ttasi appartamento con cucina, soggior-
no, 1 letto e bagno. €. 300,00 mensili I.P.E. 
112,25 Kwh/m2

FRONTE PIAZZA MATTEOTTI (GENOVA), 
IN STABILE D’EPOCA AFFITTASI ALLOG-
GI NUOVI CON 1-2-3 CAMERE E SERVIZI. 
Capitolato di pregio. Canoni a partire da €. 
350,00 MENSILI. I.P.E. 187/189,59

VICINO A PIAZZETTA DELLA LEGA af  t-
tasi alloggio – 1° piano s.a.- con cucina abita-
bile, sala, 2 letto e bagno. Termoautonomo €. 
380,00 mensili I.P.E. 102,3706 KWH/M2

IN PROSSIMITA’ DELLO STADIO, af-
 ttasi alloggio arredato con gusto, cucina 

abitabile, camera letto e bagno. Termoauto-
nomo. €. 300,00 mensili Eventuale POSTO 
AUTOI.P.E. 143,3275 KWH/M2

IN C.SO F. CA-
V A L L O T T I 
AFFITTASI AL-
LOGGIO CON 
CUCINA ABITA-
BILE, SALA, 3 
CAMERE LETTO 
E DOPPI SERVI-
ZI. TERRAZZI-
NI – CANTINA 
EURO 450,00 
MENSILI I.P.E. 
235,1986

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

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

Nel Rione Galimberti af  ttasi prestigioso al-
loggio con: salone doppio, cucina abitabile, 3 
camere letto e doppi servizi. Ampi terrazzini. 
GARAGE I.P.E. 152,5372 KWH/M2

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

Vicinissimo a Piazza Genova, af  ttasi allog-
gio 5° piano c.a. arredato a nuovo, ingresso, 
cucinino, soggiorno, camera matrimonia-
le, bagno.€. 380,00 mensili I.P.E. 251,20 
KWH/M2 + POSTO AUTO

A SPINETTA MARENGO CENTRO, in palazzina nuovissima e di 
prestigio, con serramenti ed isolamento termico per alto risparmio 
energetico, connessione internet (I.P.E. 61,5933 kwh/m2) af  ttasi:

1) ALLOGGIO composto da ampio soggiorno con affaccio –da 
porta-  nestra ampia-su loggia dotata di tende ed area scoperta de-
limitata da  oriere. Cucina e veranda su giardino riservato – 3 ca-
mere letto, cabina armadi e 2 bagni – Cantina – Posto auto coperto
€. 600,00 mensili

2) ALLOGGIO ARREDATO costituito da zona giorno con cucina 
(lavatrice, frigorifero e freezer, piano cottura, lavello e componi-
bili, zona pranzo e camera letto matrimoniale – Bagno con doc-
cia – Loggia dotata di tende e vasche a verde irrigato – Posto auto
€. 350,00 mensili

NEL RIONE 
ORTI, zona del 
POLITECNICO, 
af  ttasi alloggio 
arredato bene – 2° 
piano – con ingres-
so, cucina, camera 
letto matrimonia-
le, bagno (lavatri-
ce) – €.  350,00 
mensili + €. 20,00 
spese cond. Men-
sili I.P.E. 119,5474 
KWH/M2
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Zona Cristo, rif. 9V  in una traversa di C.so 
Carlo Marx appartamento sito al 3° piano c.a. 
composto da ingresso, cucinotto, tinello, ca-
mera da letto e bagno. Tre balconi e cantina. 
Classe F – I.P.E. 286,23 kwh/m2. € 49.000,00

Zona Cristo, rif. 8V In palazzina di due piani 
appartamento sito al 1° piano composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, camera da 
letto e bagno. Due balconi e cantina. Classe D 
– I.P.E. 147,4883 kwh/m2. € 55.000,00

Zona Cristo, rif. 11V Appartamento di 70 mq 
circa sito al 1° piano c.a. composto da ingresso, 
disimpegno, cucinino-tinello, soggiorno, camera 
da letto e bagno. Due balconi e cantina. Classe 
D – I.P.E. 192,1346 kwh/m2. € 55.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 116V In piccolo 
contesto costruito alla fi ne degli anni ’80 appar-
tamento ristrutturato composto da ingresso su 
ampia sala con cucina a vista, due camere da 
letto , bagno e ripostiglio. Sottotetto. Box auto  
doppio e riscaldamento autonomo. Classe F – 
I.P.E. 281,4512 kwh/m2. € 108.000,00

Zona Cristo, rif. 99V In piccolo contesto appar-
tamento sito al 1° piano, in ottimo stato di ma-
nutenzione composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale e ba-
gno. Riscaldamento autonomo e cantina.Classe 
D – I.P.E. 183,0615 kwh/m2. € 65.000.00

Zona Cristo, rif. 32V Appartamento di 100 mq 
in buono stato di manutenzione composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali e bagno. Due bal-
coni e cantina. Possibilità di box auto. Classe C 
– I.P.E. 107,9208 kwh/m2. € 100.000,00

Zona Galassia, rif. 123V In contesto di recente 
costruzione appartamento con giardino com-
posto da ingresso su ampia sala con cucina a 
vista, due camere da letto e doppi servizi. Box 
auto e riscaldamento autonomo. Classe C – 
I.P.E. 89,7369 kwh/m2. € 155.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 152V Casa indipen-
dente bifamiliare con due appartamenti di 90 
mq, entrambi composti da ingresso, cucinino, 
tinello, soggiorno, due camere da letto e bagno. 
Seminterrato, due box auto e giardino di 300 
mq. Attestato di certifi cazione energetica in fase 
di richiesta. € 210.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 121V Apparta-
mento ristrutturato, con giardino, composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno e ripostiglio. Doppio box auto 
e riscaldamento autonomo.Classe E – I.P.E. 
204,515 kwh/m2 € 120.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 148V Appartamento in 
buono stato di manutenzione composto da in-
gresso su corridoio, cucina abitabile, due came-
re da letto matrimoniali, bagno e ripostiglio. Due 
balconi e cantina. Classe C – I.P.E. 134,7263 
kwh/m2. € 75.000,00

Zona Cristo, rif. 35V In piccolo contesto appar-
tamento sito al 2° ed ultimo piano composto da 
ingresso su disimpegno, soggiorno con cucina a 
vista, due camere matrimoniali e bagno. Riscal-
damento autonomo. Attestato di certifi cazione 
energetica in fase di richiesta. € 59.000,00

Zona Galassia, rif. 147V In contesto di recente 
costruzione bilocale con giardino e cortile. Ri-
scaldamento autonomo e posto auto. Classe D 
– I.P.E. 153,0618 kwh/m2. € 65.000,00

Zona Cristo, rif. 20V In posizione comoda ai 
servizi, in piccolo contesto, appartamento sito 
al 1° piano composto da ingresso, cucinotto, ti-
nello, camera e bagno. Attestato di certifi cazio-
ne energetica in fase di richiesta. € 47.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 128V Appartamento di 
80 mq, sito al 1° piano, composto da ingresso 
su corridoio, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere matrimoniali e bagno. Due balconi e 
cantina. Possibilità di box auto. Attestato di 
certifi cazione energetica in fase di richiesta.
€ 69.000,00

Zona Cristo, rif. 154V Appartamento mansar-
dato e ristrutturato, composto da ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, salone, camera, 
bagno  e ripostiglio. Box auto e riscaldamento 
autonomo. Classe D - I.P.E. 157,2736 kwh/m2  
€ 110.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F Casa indipendente 
su tre lati, abitabile, composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagnetto 
di servizio e disimpegno; 1° piano con due ca-
mere e bagno. Cortile di 250 mq. Classe NC – 
I.P.E. 512,5646 kwh/m2. € 69.000,00

Sezzadio, rif. 34F Cascina indipendente di 300 
mq,di ampia metratura, da ristrutturare con 
terreno di 6000 mq. Attestato di certifi cazione 
energetica in fase di richiesta. € 80.000,00

Cantalupo, rif. 156V Villa di recente costruzione 
composta al piano terra da ingresso, soggiorno 
con camino, ampia cucina abitabile, bagno, ri-
postiglio e box auto; 1° piano con tre camere 
da letto, bagno e terrazzo. Giardino di 500 mq. 
Classe C – I.P.E. 93,9528 kwh/m2. € 285.000,00

Castelspina, rif. 70F In posizione tranquilla 
casa indipendente, da ristrutturare, composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, locale caldaia e ba-
gnetto; 1° piano con due camere e fi enile. Ma-
gazzino di 300 mq e terreno di 1500 mq. Classe 
NC – I.P.E. 547,35 kwh/m2. € 105.000,00

Casal Cermelli, rif. 88F In palazzina anni ’80 
appartamento in buono stato composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, due camere matri-
moniali, bagno e ripostiglio. Giardino e riscalda-
mento autonomo.Classe D - I.P.E. 152,146 kwh/
m2. € 95.000,00

Cantalupo, rif. 134V In piccolo contesto e in 
posizione tranquilla appartamento composto 
da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, bagno e ripostiglio. 
Box auto, riscaldamento autonomo e cantina. 
Possibilità di usufruire di una porzione di ter-
reno. Classe E – I.P.E. 229,8055 kwh/m2. € 
99.000,00

Castellazzo B.da, rif. 47F in contesto di re-
cente costruzione appartamento composto da 
ingresso su soggiorno con cucina abitabile a 
vista, due camere da letto e bagno. Balcone, 
giardino e posto auto. Riscaldamento auto-
nomo. Classe C – I.P.E. 101,2535 kwh/m2.
€ 105.000,00

Casalbagliano, rif. 55V in piccolo con-
testo di nuova costruzione appartamen-
to con ingresso su sala con angolo cot-
tura a vista, due camere da letto, bagno, 
lavanderia e ripostiglio. Ampio giardino e pi-
scina condominiale. Box e posto auto. Attestato 
di certifi cazione energetica in fase di richiesta.
€ 128.000,00

Villa del Foro, rif. 72V Bella villa indipendente 
su tre lati in fase di ultimazione con possibilità 
di personalizzare gli interni composta al piano 
terra da ingresso su salone, cucina abitabile, 
antibagno e bagno; 1° piano con tre camere, 
cabina armadi e bagno. Giardino di 500 mq e 
box auto. Classe energetica B € 235.000,00

Castellazzo B.da, rif. 45F Casa indipendente 
su tre lati composta al piano terra da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, box auto e bagno; 
1° piano con due camere e fi enile ( 3° came-

ra ).Cantina, 
portico e cor-
tile. Classe 
G – I.P.E. 
3 2 9 , 3 1 5 6 
kwh/m2. € 
85.000,00

Castellazzo B.da, rif. 75F Appartamento in 
buono stato di manutenzione di 85 mq circa 
composto da ingresso su soggiorno, cucinino, 
tinello, due camere matrimoniali e bagno. Box 
auto e cantina. Classe D – I.P.E. 165,14 kwh/
m2. € 80.000,00

Bergamasco, rif. 92F In centro paese casa in-
dipendente su tre lati, in buono stato di manu-
tenzione, composta al piano terra da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura e bagno; 1° 
piano con camera e bagno; sottotetto ultima-
to. Box con cantina interrata, portico e legna-
ia. Giardino. Classe F – I.P.E. 273,36 kwh/m2.
€ 55.000,00

Cantalupo, rif. 155V Villa indipendente in fase 
di ultimazione composta al piano terra da box 
auto, ingresso su soggiorno con cucina abitabile 
a vista e bagno; 1° piano con tre camere, bagno 
e ripostiglio. Box auto, riscaldamento a pavi-
mento e giardino di 350 mq. Classe energetica 
B. € 220.000,00

Carentino, rif. 59F Villa indipendente anni ’70, 
in buono stato di manutenzione, composta al 
piano terra da box auto doppio, locale caldaia 
e ripostiglio; 1° piano con ingresso, cucinino, 
tinello, tre camere da letto e bagno. Ricovero 
attrezzi e giardino di 950 mq. Classe G – I.P.E. 
402,567 kwh/m2. € 159.000,00

Castellazzo B.da, rif. 77F In centro paese casa 
indipendente su tre lati, di 250 mq, da ristruttu-
rare con terreno di 3000 mq. Classe NC – I.P.E. 
663,8704 kwh/m2. € 90.000,00
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it392.655.04.20

- Villaggio Europa rif. 55/P, in palazzo signorile appar-
tamento con cortile uso esclusivo di 50 mq circa com-
posto da ingresso, tinello, cucinino, salone, due came-
re da letto matrimoniali, bagno con vasca, cantina e 
box auto. Classe : G – I.P.E. : 210,75 kwh/m2. €. 98.000

Zona Piazza Gobetti rif. 11/P, in piccola palazzina ap-
partamento in perfette condizioni interne composto da 
ingresso su salone, cucina abitabile a vista, tre camere da 
letto, bagno con vasca, lavanderia, due balconi verandati, 
cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento auto-
nomo. Classe : D – A.P.E. : 153,79 kwh/m2. €. 97.000

- 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. 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 Nuova rif. 1/P, in piccolo contesto appartamento 
al piano basso ristrutturato composto da ingresso, ampio 
soggiorno con cucina abitabile a vista, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, cantina e posto 
auto condominiale. Classe : F – I.P.E. : 271,58 kwh/m2. 
€. 105.000

- Zona Pista Vecchia rif. 12/P, in piccolo contesto nelle 
vicinanze di Piazza Mentana appartamento in ottime con-
dizioni interne di ingresso su salone con cucina abitabi-
le a vista, una camera da letto matrimoniale con bagno 
privato, una camera da letto singola, bagno con vasca 
idromassaggio, tavernetta e cantina. Classe : F – I.P.E. : 
277,90 kwh/m2. €. 107.000

- Pista Nuova rif. 36/P, in piccola palazzina appartamento 
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 

- Villaggio Europa rif. 2/P, in piccola palazzina ap-
partamento al piano basso in perfette condizioni interne 
composto da ingresso, salone, cucina, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio e cantina. 
Riscaldamento autonomo. Classe : G – I.P.E.: 318,45 kwh/
m2. €. 105.000

- Zona Villaggio Europa rif. 15/P, in palazzo signorile ap-
partamento di buona metratura composto da ingresso su 

sala, cucina abita-
bile, due camere da 
letto matrimoniali, 
bagno con vasca, 
ripostiglio, cantina 
e box auto. Classe: 
D – I.P.E. : 151,77 
kwh/m2. €. 110.000

- 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

- Pista Nuova rif. 7/P, in palazzo signorile appartamen-
to al piano medio in buone condizioni interne composto 
da ingresso, cucina abitabile, due camere da letto matri-
moniali, bagno con vasca e cantina. Classe : D – I.P.E. : 
150,607 kwh/m2. €. 70.000.

- Zona Galimberti rif. 24/P, in piccolo contesto apparta-
mento ristrutturato composto da ingresso su sala, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale con cabina 
armadi, una camera da letto singola, due bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. Classe : D – I.P.E. : 177,23 kwh/m2. 
€. 120.000

- 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

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P, in palazzina degli anni ’30 
rivista nelle parti comuni appartamento di ampia metratu-
ra composto da salone, ampia cucina abitabile, due came-
re da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, can-
tina e posto auto condominiale. Riscaldamento autonomo. 
Classe : C – I.P.E. : 212,63 kwh/m2. €. 78.000

- Zona Pista Vecchia rif. 32/P, in palazzo signorile in 
prossimità del centro appartamento di buona metratura 
di ingresso su disimpegno, tinello, cucinino, salone, due 
camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio 
e cantina. Classe : D – I.P.E. : 152,79 kwh/m2. €. 140.000

Valenza
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POMARO MONF. - rif. 1742
A pochi minuti da Valenza e Casale. Villa di prestigio con belle finiture 
composta da ingresso, salone con affreschi, cucina abitabile, sala da 
pranzo, tre camere, doppi servizi, due verande, box doppio e giardino. 
Classe energetica: E   IPE   233,131                                 Euro 300.000

POMARO MONF. - rif. 1608
Particolare soluzione abitativa già ristrutturata, di circa 350 mq com-
posta da due distinte unità con ingressi separati. Cortile, grande  ter-
razzo coperto, cantina con soffitti a botte, giardino con zona barbecue. 
Classe energetica:  F  IPE  266,37                                  Euro 230.000

MONTE VALENZA - rif. 1726 
Casa indipendente con ingresso, salone con camino, cucina abitabile,   
tre camere, doppi servizi, ripostiglio, tre  balconi, tavernetta con forno 
a legna, lavanderia,  C.T.  cantina, giardinetto, box-auto e posto auto.   
Classe energetica:  F    IPE  249,492                                 Euro 200.000

SAN SALVATORE MONF.  rif.  1652
Casa di recente ristrutturazione composta da ampio ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, bagno,  tre camere da letto con cabina ar-
madi, sala da bagno, balcone. Portico con ricovero attrezzi e cortile.
Classe energetica: C  IPE  115, 03                              Euro  260.000 

VICINANZE VALENZA - rif. 1724
Villetta a schiera composta da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi,balcone e terrazzo. Sottotetto con 
pavimenti in parquet, cantina e C.T.   Box-auto di 20 mq  e posto auto. 
Classe energetica: B  IPE  77,061                              Euro  150.000

VALMADONNA - rif. 1805
Villetta indipendente composta da due alloggi di circa 115 mq ciascu-
no;  terrazzo, portico, sottotetto,  cantina di 90 mq.  Cortile con box-
auto doppio e magazzino. Terreno di circa 2.000 mq in parte a frutteto. 
Classe energetica:  E  IPE 243,417                               Euro 235.000

PECETTO DI VALENZA - rif. 1746
In posizione panoramica e comoda per Alessandria proponiamo vil-
letta di circa 240 mq su unico piano abitativo, mansarda di 120 mq 
circa, tavernetta,  porticato,  giardino di 400 mq e box-auto di 42 mq. 
Classe energetica: D  IPE 172,97                                Euro 240.000 

BOZZOLE - rif.  1844
Villetta in posizione tranquilla disposta su unico piano con ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due bagni, tre camere, ripostiglio e porti-
co. Piano seminterrato di circa 100 mq, box-auto di 47 mq e giardino. 
Classe energetica:  E    IPE  227,138                Prezzo interessante

VALENZA  - rif. 1837
In posizione comoda per Alessandria, sorge in strada Citerna il nuovo complesso residenziale “Le Ginestre”  costruito nel rispetto delle nuove 
normative sul risparmio energetico, ogni unità dispone di riscaldamento a pavimento, serramenti in legno con zanzariere, predisposizione 
impianti di climatizzazione, d’allarme e irrigazione automatica dei giardini.  Ulteriori info in ufficio. Classe energetica:  C     prezzi da 115.000 

VICINANZE VALENZA - rif. 1843 
Elegante e moderna villa con alti livelli qualitativi nella scelta dei materiali, La casa, dotata di tutti i comfort, si sviluppa su unico piano abitativo 
con ingresso, salone doppio, spaziosa cucina con zona pranzo, suite padronale con sala da bagno, altre tre camere con bagni, lavanderia, sala 
cinema, cantina e box per cinque auto, mansarda con palestra. Giardino e porticato.  Classe energetica:  B    IPE  56,311         info solo in ufficio



26 Anno 2014 - N° 04



27Anno 2014 - N° 04

w
w

w.
pi

st
ar

ac
os

tr
uz

io
ni

.it

w
w

w.
im

m
ob

ili
ar

ep
ist

ar
a.

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

VE
ND

UT
O
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CESSIONI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI

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

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

BAR

Alessandria – Cedesi elegante e storico american bar – ottima gestione 
in corso – ideale per una persona più aiuto – affi ancamento garantito – 
richiesta € 80’000,00 non trattabili

Alessandria – Cedesi bar tavola calda con avviamento pluriennale. Ottima 
posizione. Consumo di caffè Kg. 15 settimanali. Ampio dehor estivo. 
Ideale 2/3 persone. Richiesta € 160’000.00

Alessandria – Cedesi piccolo bar tavola fredda ideale per 1 persona. 
Consumo caffè Kg.6 settimanali. Slot machine. Arredo ottimo stato. 
Richiesta € 40’000.00

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. Con anticipo del 50%.

Alessandria – cedesi BAR BIRRERIA con ottimo avviamento. Slot 
machines. Dehor estivo. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 90.000,00 

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. Con 

anticipo del 50%.

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. SI VALUTA ANCHE UN’AFFITTO D’AZIENDA.

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 €60’000.00 non trattabili.

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, 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

Cedesi importante ed unico nel settore, ristorante con american 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

Solo per motivi di salute – cedesi attività di ambulante generi alimentari, 
salumi e formaggio, dotato di automezzo frigorifero – la vendita dei generi 
viene svolta in varie piazze dal lunedì al sabato. Ottimo giro di clientela. 
Affi ancamento garantito. Trattative in uffi cio.

Alessandria – Cedesi avviata lavanderia con attrezzature 

all’avanguardia di recente installazione. Ottima posizione. Ideale per 2 

persone. Trattative riservate.

Alessandria – Cedesi panetteria focacceria e pizza d’asporto di 

produzione propria. Ubicata in posizione veramente strategica. 

Attrezzature di recente installazione. Ottimo avviamento. Ideale per 1 

persona + aiuto. Trattative riservate.

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.

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.

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 (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 – Cedesi avviatissima tabaccheria con annesso bar tavola 
calda, gioco lotto, slot-machine, ubicata in posizione strategica della città. 
Consumo di caffè KG.15 settimanali. Ottimo reddito controllabile. Ideale 
per tre persone. Richiesta € 350’000.00 informazioni in uffi cio.

ALESSANDRIA (città) Cedesi Tabaccheria in ottima posizione con 
annesso lotto e superenalotto. Aggi annuali pari ad € 75’000.00 + 
corrispettivi. Richiesta € 250’000.00

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.-

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 € 70.000,00 + 
corrispettivi. Ottima posizione. Ideale per 2 persone. Richiesta € 

250’000.00- 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

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) vendesi 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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Il mondo è così. Se non ci piace, dipende da noi.
Ariete Preparati ad una settimana carica di avvenimenti e pos-
sibilità. Mettiti a nuovo sia nell’abbigliamento sia nell’atteggia-
mento. Potrai cogliere al volo irripetibili opportunità. Rischia: è 
il momento. Non al gioco, non è il periodo migliore.

Toro Se analizziamo il tuo carattere dobbiamo ammettere che 
non sei una persona di illimitate aspirazioni. Ti accontenti del 
tuo. Però vuoi essere sicuro che quel poco non è di nessun altro. 
Anche in amore la tua regola è: “amami poco ma amami a lungo”.

Gemelli Jack di tutti i mestieri maestro in nessuno. Vuoi far-
ne troppe. Perfeziona il tuo carattere perché altrimenti corri il 
rischio di trovarti sempre con un pugno di mosche. Acconten-
tati di poco. Non giocare con i sentimenti altrui:le carognate si 
pagano tutte. 

Cancro A volte sei davvero strano. Approccia le persone in modo 
artistico, ma quando si tratta di stringere o concludere un affare 
tendi a parlare troppo. Purtroppo questo denota paura e insicu-
rezza. Dopo aver fatto la domanda, non devi aggiungere altro. 

Leone L’orgoglio personale è una delle caratteristiche migliori 
che hai. Ma quando è troppo ti si rivolta contro: allontani le 
grandi amicizie e le persone che ti vogliono bene. Accendi una 
parte della meravigliosa diplomazia che hai, tutto quanto mi-
gliorerà.

Vergine O con te o contro di te. Questo è il tuo motto. Se solo 
sapessi le infinite possibilità che ci sono nel mezzo, il tuo go-
dimento della vita si centuplicherebbero. Prova ad essere più 
diplomatico e sorridente, vedresti immediatamente verificarsi 
dei miracoli. 

Bilancia Indubbiamente sei una persona meravigliosa e genia-
le e il tuo modo di concepire la vita entusiasma tante persone. 
L’unica incertezza che ti padroneggia, è che ti comporti come 
dicono i preti: “Fate quel che dico, non fate quel che faccio”.

Scorpione È il momento di giocare tutte le cartucce che possiedi 
o non lo farai più. Approfitta di ogni situazione e di tutte le op-
portunità che ti vengono offerte, anche le più assurde. Queste 

sono le giornate più importanti che ti possono capitare. 

Sagittario Hai fatto o farai tra poco, un viaggio per lavoro che 
si dimostrerà estremamente importante per il futuro. Se lo devi 
ancora affrontare, prima di dare una risposta, prendi un po’ di 
tempo, per non dare l’impressione di essere troppo interessato.

Capricorno Per te si sta avvicinando il periodo dell’anno che ti 
stimola ogni poro della pelle. Ci sono anche grandi novità in ar-
rivo su tutti i fronti. Amore (sesso), lavoro e soldi. Il tuo fulgido 
volto sarà un toccasana per tutti coloro che ti gravitano vicino. 

Acquario Quest’ultimo periodo, per i troppi pensieri, non ha 
brillato. Ma se riesci a tranquillizzarti e recuperare la serenità 
in famiglia, ritroverai sicuramente la concentrazione e in questo 
modo superare qualsiasi prova, anche la più difficile.

Pesci Ancora non hai capito che se vuoi ottenere 100, devi chie-
dere almeno 200. Se non possiedi la giusta esperienza in certe 
situazioni, non c’è niente di male a chiedere consiglio. È l’umiltà 
che permette di costruire e migliorare tutte le cose.

Oroscopo

 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

 ANGELO, 55 ANNI bella presenza, 
libero, affettuoso, vivo solo, cerco 
compagna snella, femminile, per 
rapporto stabile, anche straniera. 
Tel. 340 0610328

 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

 A 58 ANNI credo nell’amore, nei 
legami sinceri. Sono Paola, bel-
la presenza, separata da qualche 
anno, mi ritengo una donna forte, 
spensierata e dinamica. Amo le per-
sone dolci, dallo sguardo sincero 
e solare, in grado di strapparmi un 
sorriso. Adoro la natura, il mare, 
viaggiare per città d’arte. Cerco 
un compagno serio, comunicativo, 
che mi renda completa, appagata 
e felice. Ag.- Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771

 ANGELO 59 enne, separato, 
bell’uomo, dinamico e di buon dia-
logo. Amo il teatro, le scampagnate 
in montagna, i viaggi e la buona cu-
cina. Vorrei al mio fi anco una donna 
dall’aspetto grazioso, seria, dalla 
buona parlantina, per costruire una 
relazione stabile e serena basata 
su un dialogo sincero. Ag.- Obietti-
vo Incontro: Tel. 0131/482987 SMS 
348/9062771.

 CHIARA 63 enne, vedova, dall’a-
spetto molto curato. Lei è una don-
na realizzata, e serena dallo sguardo 
dolcissimo e luminoso che rispec-
chiano il suo amore per la vita. Lei ha 
molti interessi che spaziano in ogni 
dove. Vorrebbe conoscere un uomo 
distinto, non banale, dal caratte-
re allegro, con il quale condividere 
passioni e iniziare una piacevolissi-
ma amicizia. Ag.- Obiettivo Incontro. 
Tel. 0131/482987 sms 348/9062771.

 CIAO IL mio nome e’ Sabrina ho 
34 anni anche se in realtà ne dimo-
stro molti di meno, sono bionda, 
snella, piccolina di statura, insomma 
nel complesso abbastanza gradevo-
le. Sono nubile, laureata, libera pro-
fessionista, amo la moto, cinema, 
teatro e cerco un lui maturo, max 
45 enne, anche con fi gli, per un’u-
nione duratura. A.g-Meeting TEL 
3387501155.

 CIAO SONO Fausto, ho 32 anni, 
celibe, geometra. Sono un ragazzo 
dolce e sensibile e credo ancora 
nell’amore vero, quello fra due ra-
gazzi che vogliono formare insieme 
una famiglia vivendo nel rispetto 
reciproco. Se vuoi conoscermi chia-
ma, ti aspetto! A.g-Meeting TEL 
3494020215

 CIAO, MI chiamo Stefania, ho 41 
anni, separata, impiegata aziendale, 
casa di proprietà. Sono dolce, ro-
mantica, allegra e ricerco un uomo 
dinamico, piacente, gioviale e spor-
tivo, per iniziale seria amicizia che 
preveda una futura convivenza. A.g-
Meeting TEL 3311749683

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

 SIGNORA SOLA seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
no perditempo. Telefonare ore serali 
o al mattino al 348 1601930.

 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 CHIAMO Sonia, 50 anni, 
divorziata,senza fi gli, farmacista. 
Sono una donna molto solare, amo 
la compagnia, adoro ballare. Sono 
alla ricerca di un compagno che non 
abbia paura degli anni che passa-
no, che sappia ridere e viva giorno 
per giorno guardando avanti con un 
pizzico di sano ottimismo. Un uomo 
serio e ricco di valori che conside-
ri ancora il rapporto di coppia uni-
co e per sempre. A.g-Meeting TEL 
3494020215

 NIENTE SOSTITUISCE la felicità 
di essere in due! Ag.- Obiettivo In-
contro l’ha capito e Ti offre dal 1991 
il meglio del servizio ricerca partner 
per consentire anche a Te di fare 
l’incontro serio che renderà bella 
la Tua vita! Ad Alessandria, piazza 
Carducci 3. Tel. 0131/482987 sms 
348/9062771.

 RAGAZZO 43 enne cerca ragazza 
per eventuale relazione seria, dura-
tura, sono simpatico, occhi azzurri, 
chiamare dopo le 20: 00, no agenzia. 
Tel. 348 9362981

 ROBERTO HA 35 anni, alto 1.80, 
snello, distinto, elegante, celibe, di-
plomato, bancario: “Sto cercando 
una complice in amore, con la quale 
condividere comuni obiettivi. Sono 
un uomo come tanti altri, con i suoi 
pregi e i suoi difetti, che spero vor-
rai scoprire al nostro incontro” A.g-
Meeting TEL 3299726351

 SERGIO VEDOVO, quasi set-
tant’anni portati bene, occhi azzurri 
e capelli brizzolati. E’ un uomo dal 
carattere tranquillo, semplice e ri-
servato. Dopo la sofferenza vorreb-
be ricominciare a vivere ed avere al 
suo fi anco una Lei di aspetto pia-
cevole, comunicativa, amante del 
mare e della vita semplice per far 
scattare quella scintilla che accende 
il fuoco per dare calore alla sua so-
litudine! Ag.- Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 SMS 348/9062771.

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

 SONO ALLA ricerca di una lei dol-
ce, sensibile, con la quale creare 
qualcosa di importante. Mi chiamo 
Mauro, ho 40 anni, separato, fun-
zionario della pubblica amministra-
zione, di aspetto gradevole, bruno, 
occhi verdi, snello, alto 1.75 e dal 
carattere dinamico e socievole. Non 
farmi attendere! A.g-Meeting TEL 
3387501155

 SONO CLAUDIA, ho 58 anni, nu-
bile, media altezza, capelli biondi, 
imprenditrice. Sono una persona 
molto sportiva, snella, con un carat-
tere socievole e simpatico. Coltivo 
vari interessi, amo il mare, la mu-
sica ed il teatro. Vorrei incontrare 
un uomo anche con fi gli, l’età non 
importa, ma dinamico, di bell’aspet-
to, amante dello sport, per inizia-
le seria amicizia. A.g-Meeting TEL 
0131325014.

 SONO PAMELA, ho 36 anni, se-
parata, buona posizione economi-
ca, ho un carattere timido, ma sa 
essere anche dinamica e intrapren-
dente, cerca un compagno roman-
tico, gentile e onesto, con il quale 
progettare una seria e costruttiva 
relazione a due. A.g-Meeting TEL 
3299726351.

 SONO SOLO, distinto, educato, 
non male. Cerco una donna 70-
80enne, giovanile, fi ne, sola, poco 
formosa, poco alta. Se sai sorridere 
e sogni l’amore ti aspetto. Zona Ver-
celli - Novara. Tel. 348 0113551

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

 VEDOVO 67 enne con fi gli, cerca 
donna max 52, 53 anni per possibi-
le convivenza o matrimonio.Tel. 342 
6738550.

 CIAO, SONO Stefano ho 49 
anni,sono separato e dopo un 
lungo periodo di solitudine,ho 
voglia di amare e di essere ama-
to. Sono un imprenditore, mi ri-
tengo un uomo piacevole,alto 
1.80,moro,dinamico,sportivo. Se sei 
una donna semplice ma con tanta 
voglia di rifarti una vita con la per-
sona giusta chiamami. A.g-Meeting 
TEL 3494020215

 ELENA, 43ENNE, divorziata, 
mora, occhi verdi. E’ una donna vi-
tale, simpatica, riservata, dai saldi 
valori morali. Vorrebbe frequenta-
re un uomo determinato, garbato, 
che sappia stringerla forte tra le 
sue braccia, apprezzarla e donar-
le sicurezza e gioia! Ag.- Obietti-
vo Incontro: Tel. 0131/482987 sms 
348/9062771.

 FIORELLA 50 enne, divorziata, i 
fi gli ormai grandi. Ha sempre dedi-
cato tutta la vita per la sua famiglia. 
Lei è alta, occhi profondi che si fan-
no leggere. Vorrebbe incontrare un 
uomo simpatico,alla mano, dai bei 
modi. Ag.- Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771.

 GIANNI 30 enne, single, bel ra-
gazzo moro, sensibile ed alla mano. 
Amante della moto e delle uscite 
con gli amici. Desidererebbe incon-
trare una ragazza affi dabile, carina, 
allegra, per costruire una stabile 
unione affettiva e per farla senti-
re importante in tutti i sensi! Ag.- 
Obiettivo Incontro: Tel. 0131/482987 
SMS 348/9062771.

  IL MIO desiderio è trovare un 
compagno serio e complice per un 
rapporto speciale di armonia e sere-
nità Sono Elisa, 34enne, single,bella 
presenza, molto femminile e cura-
ta. Adoro il mare, il cinema, uscire 
a cena con gli amici. Ti cerco bril-
lante, sportivo, ed inguaribile otti-
mista. Ag.- Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771

  IMPRENDITORE 41 enne, sepa-
rato senza fi gli. Luciano, tenace e 
volitivo, crede fermamente nella fa-
miglia e non si arrende nella ricer-
ca. Lui pensa che se una cosa la si 
desidera con sincerità e con il cuore 
pulito, prima o poi la si trova. Lui è 
un uomo sincero, positivo, diretto.
Cerca spazio nel cuore di una donna 
seria, solare, premurosa. Ag.- Obiet-
tivo Incontro: Tel. 0131/482987 sms 
348/9062771.

 MI CHIAMO Luciano, separato 
55enne, avvocato, brizzolato, alto 
1.78, dolce, gentile e raffi nato, amo 
fare sport e ballare. Cerco una lei 
sensibile ed equilibrata, per serio 
rapporto a due. A.g-Meeting. TEL 
0131 325014.

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369
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 NEW NOVI LIGURE bellissima 
colombiana di 20 anni, amante 
dei massaggi, con un corpo stra-
ordinario, ti aspetta senza fretta 
in un ambiente pulito e riservato. 
Tel. 320 2292167

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

 TORTONA ASSOLUTA NOVI-
TA’ Primissima volta a Tortona, 
Sabrina , bella, mora mediter-
ranea, giovane, molto carina, 
curve strepitose, per massaggi. 
Solo per pochi giorni. Tel. 324 
0836873.

 PAOLA TX 26 anni, in zona Pi-
sta, appena arrivata in città, ve-
nuta dall’Amazzonia, mora, alta, 
snella, per farti rilassare con i 
suoi massaggi 24 su 24 Tel. 327 
2453568

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

 TX TORTONATX Laura strepi-
tosa bionda, affascinante, dolce, 
simpatica, fantastico fondoschie-
na, labbra vellutate, senza fretta, 
per farti sognare con i miei mas-
saggi, tutti i giorni fi no a tarda 
notte Tel. 335 1665863

 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

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

 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 aspet-
to tutti i giorni per massaggi solo 
italiani TEl. 342 6029516

 TORTONA, BIONDA, bella, 
dolce, per un super massaggio 
relax, con tranquillità assoluta, 
riservata, ti aspetto tutti i giorni. 
Tel. 333 9273949

  ITALIANA NOVITA’ accompa-
gnatrice, 50enne, bella presenza, 
coinvolgente, per soli distinti. Tel. 
333 9647214 solo italiani.

 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 massag-
gi, chiamami solo se vuoi passa-
re in giornata. No anonimi e sms. 
Tel. 345 - 3148556

  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

 MADELIN IN Alessandria bel-
lissima ragazza 22 enne in zona 
Piazza GAribaldi, dolce, molto 
sexy, sensuale, gentile, coccolo-
na, amante dei massaggi, senza 
fretta, ti aspetta per darti sensa-
zioni indimenticabili tutti i gior-
ni dalle 09.00 alle 23.00 Tel. 345 
0606058

 ALESSANDRIA ITALIANISSI-
MA Dolcissima e calmissima Si-
gnora, favolosa, abbigliamento 
sexy, ti aspetta in ambiente ri-
servato, e molto molto igienico. 
Massaggi rilassanti e massag-
gi da brividi .... Completi, senza 
fretta. Da non dimenticare. Puoi 
venire a trovarmi sempre, sempre 
senza appuntamento. Devi solo 
aspettare che ti rispondo al te-
lefono. Dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino alle 22.00. 
. A soli 100 mt. Dalla Stazione 
Ferroviaria. Zona Pista. Solo Ita-
liani. Tel. 346 7938769

 SUMEI ALESSANDRIA Prima 
volta in città russa-asiatica, mora, 
32 anni, ti aspetta tutti i giorni per 
farti provare i suoi nuovi massag-
gi. Zona Cristo. Tel. 388 6465993.

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

 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

 UOMO PER uomo a Tortona 
Tom, affascinante e simpatico 
tutti i giorni per massaggi, anche 
tarda notte. Tel. 329 7269041

 A CASALE MONFERRATO 
ciao sono Chiara, raffi nata e dol-
ce, ti aspetta in ambiente riserva-
to e climatizzato per farti prova-
re i suoi massaggi rilassanti. Tel. 
346 8435238

 ROBERTA, BULGARA di 23 
anni... non ci credi? Vieni a veder-
mi, so essere timida e intrigante 
allo stesso tempo. Ti assicuro 
che ti troverai a tuo agio con i miei 
piacevoli massaggi. Mi trovi a tua 
disposizione quando vuoi, ho un 
fi sico perfetto, ti aspetto presto. 
No stranieri. Tel. 345 8493469

 CASALE MONFERRATO EVA 
Splendida venezuelana 23 anni, 
un corpo seducente, dolce e 
simpatica, ti offro splendidi mas-
saggi. Disponibile tutti i giorni 
in ambiente riservato. Tel. 348 
0074946.

 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

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

 TX ALESSANDRIA TX deli-
ziosa, KENDRA appena arriva-
ta, bellissima affascinante, fi si-
co mozzafi ato, molto sensuale, 
molto passionale, decisa, fondo 
schiena fantastico, deliziosa, 
vieni a trovarmi per massaggi 
indimenticabili anche coppie, 
disponibile tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 389 9962797

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

 MILENA AD ALESSANDRIA  
ti offre benessere per il corpo, 
mente e spirito, massaggio molto 
dolce che porta al completo relax 
ed è ideale per liberare la men-
te a persone affaticate, stanche, 
ansiose, stressate e depresse, 
lasciati coccolare e rigenerare in 
un’ atmosfera silenziosa ambien-
te ideale per rilassarti, serietà e 
riservatezza totale, su appunta-
mento, Tel. 370 1022056

 ALESSIA 32 anni morbida e 
femminile, romantica, elegante 
e raffi nata, ma allo stesso tem-
po semplice, pulita e simpatica. 
Molto disponibile ad incontrare 
persone educate, per momenti 
di puro relax con i miei massaggi 
dolci e senza fretta. Ambiente pu-
lito e riservato. Tel. 328 4318155

 AAA NOVI LIGURE Desirè, bel-
lissima massaggiatrice argen-
tina, 20enne, giovane e dolce, 
intrigante, passionale, ti aspetta 
senza fretta, , appena arrivata, vi 
aspetto per farti vivere dei mo-
menti indimenticabili. Tel. 324 
8213595

 GAIA, ITALIANA per piace-
voli massaggi all’insegna della 
distensione gioiosa. Chiamami, 
posso raggiungerti e incontrarti 
in motel. Tel. 334 7066968

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

 TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquilla, 
dolcissima, sensuale, bravissi-
ma, un fi sico stupendo, ti farò 
divertire senza fretta con dolci 
massaggi indimenticabili vieni a 
trovarmi, ti aspetto 24h su 24, an-
che la domenica, solo italiani, Tel. 
334 7771889

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

 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 pen-
tirai. Tel. 324 0877961

 AAA BELLISSIMA SIGNORA 
spagnola, affascinante, un bel-
lissimo 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

 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

 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

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

  ITALIANISSIMA BARBY, Novi 
Ligure, 30 anni, bellissima pre-
senza, ti stupirai solo a vedermi, 
ti aspetto per un massaggio re-
lax, dal lunedì al venerdì, dalle 14 
alle 20, no numeri privati, no per-
ditempo, anche per coppie curio-
se. Tel. 339 8466633

 ACQUI TERME , morena, bel-
lissima 23enne, prosperosa, bel-
lissima, dolcissima, sensuale ed 
estremamente paziente, fi sico 
mozzafi ato per massaggi. Chia-
mami, non te ne pentirai. Si ri-
chiede assoluta riservatezza, am-
biente riservato. Tel. 327 5940043

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

 ALESSANDRIA EVA Spettaco-
lare signora esotica 40 anni mol-
to sensuale, un mix di dolcezza 
stravolgente, 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.

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

 TV MASSAGGIATORE TV 
Per ambo i sessi pranotera-
peuta esperto e professiona-
le esegue massaggi tonifi canti, 
antistress,rilassanti e anticellu-
lite. Il massaggio sarà eseguito 
con dolcezza, tatto e sensibilità 
e sarà durevole e intenso. Mas-
sima calma e intimità. Nessuna 
parte del corpo sarà trascurata 
e ogni centimetro sarà trattato 
con scrupolo e zelo. Eseguo inol-
tre: pedicure, manicure, pulizia 
del viso, epilazioni, ecc. Il tutto 
sarà accompagnato da simpa-
tia, educazione, complicità e un 
pizzico di fantasia. Si garantisce 
discrezione assoluta e massimo 
rispetto dei ruoli e della privacy e 
ospito in un posto tranquillo e at-
trezzato. Sono tra Alessandria ed 
Acqui T. Dal lunedì al venerdì con 
orario continuato, dalle ore 8:00 
alle ore 23:00. Per appuntamento 
333 2261875

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

 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

  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

 NOVI LIGURE prima volta ra-
gazza capelli lunghi con un bel-
lissimo fi sico ti aspetta per un 
massaggio orientale senza fretta. 
Solo italiani. Tel. 334 9991449

 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

 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

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

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

 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.

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

 MASSAGGIATRICE RICEVE in 
ambiente pulito e riservato. Tel. 
329 1420571

 AD ALESSANDRIA bella donna 
brasiliana 50 enne, esuberante, 
paziente, per un intenso relax, 
pronta per farti provare massag-
gi, molto disponibile, anche la 
domenica dalle 09.00 afi no a tar-
da notte, ambiente climatizzato. 
Tel. 339 4340147 no stranieri

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

 ALESSANDRIA LILIANA falco-
ny tx, Zona Pista, novità assoluta, 
spettacolare e deliziosa, bambo-
lina TX, 24 anni, corpo da model-
la, femminile, raffi nata e passio-
nale, molto brava, ti aspetta tutti 
i giorni da sola per farti rilassare 
insieme con i miei massaggi, 
sono sempre io la tua bionda...se 
non vuoi tornare a casa, fi nisci la 
festa con me. Tel. 389 0491192.

 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.

 VERA STUDENTESSA ragazza 
mora, occhi grandi, molto sen-
suale e passionale... per mas-
saggi. Ricevo uomini e donne, 
coppie o singoli, fi no all’1 e 30 di 
notte. Zona centro, Alessandria. 
Tel. 349 6726091

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

 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. 345 
7594154

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

 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.

 ALESSANDRIA ZONA stadio, 
bellissima biondina 23enne, dol-
ce e affascinante, fi sico stupen-
do, passeremo momenti dolci e 
intriganti, per massaggi e relax 
senza fretta. Tel. 320 9385794

 TX ITALIANA tx Alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il mio 
nome ‘ Divia, tx italiana, molto 
femminile, magra e longilinea e 
con un bel fi sico. Ti aspetto per 
piacevoli massaggi di relax sen-
za fretta. Se vuoi qualcosa di di-
verso dal solito vieni da una vera 
italiana, ti aspetto in un ambiente 
riservato, tranquillo e soprattutto 
pulito Ricevo solo italiani. Tel. 338 
4897047
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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
 Gioielli & Orologi
 Pellicceria & Pelletteria

ALIMENTAZIONE 
 Distributori Automatici
 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 
 Centri Estetici
 Dietisti 
 Macchinari

 per Salute & Bellezza
 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 
 Laboratori Artistici
 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
 Lavanderie & Tintorie
 Medici & Odontoiatri 
 Onoranze funebri
 Psicologi
 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, Infi ssi

  & Serramenti 
 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

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:

ATTENZIONE: Segnare nella causale del bollettino postale il numero di telefono 
dell’annuncio e allegare la fotocopia del bollettino al presente coupon

 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

 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

 MIRNA, DELIZIOSA cilena, 
sensuale e provocante, tutta vul-
canica e maliziosa, calda come il 
sole, amante dei lunghi massag-
gi, ti aspetto. Tel. 380 7485453

 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, dolci, 
molto brave, capelli lunghi, ma-
gre per massaggi piacevoli e ri-
lassanti con calma e senza fretta 
dal lunedì a domenica dalle 8:00 
alle 23.00 solo italiani Tel. 333 
7085678

 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

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

 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

 MIMY & RANYA THAI ad Ales-
sandria, new new, appena arri-
vate, bellissime thailandesi, per 
bei massaggi rilassanti a quattro 
mani, ambiente pulito e riservato, 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 24:00. 
Tel. 324 8090056

 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 aspet-
ta in ambiente riservato e pulito 
senza fretta con i suoi massaggi 
Tel. 340 0927365

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

 AAA ALESSANDRIA bellissi-
ma ragazza venezuelana 23 anni, 
dolce e deliziosa appena arriva-
ta, ti aspetta in ambiente puli-
to e riservato, per farti provare i 
suoi splendidi massaggi. Tel. 320 
9034744

 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

 TX ALESSANDRIA TX Zon Pi-
sta, Nicole Lisset, 24 anni, affa-
scinante, dolce, simpatica, fanta-
stica, per farti sognare con i miei 
massaggi tutti i giorni, ti aspetto 
fi no a tardi, non te ne pentirai... 
Solo italiani. Tel. 329 8232885

 ALESSANDRIA PISTA Sophia 
bellissima brasiliana 25 anni, 
corpo incredibile, capelli lunghi 
neri, pelle bianca, labbra carno-
se, disponibile per esaudire ogni 
tuo desiderio con i miei massag-
gi, anche a domicilio. Tel. 329 
6012122

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

 ALESSANDRIA “LA signora 
della porta accanto” ,46 anni, 
italiana, mora capelli lunghi, ca-
salinga semplice e dolcissima, 
passionale, ti aspetta ore uffi cio, 
richiedo garbo e buone maniere, 
offro dolci e lunghi massaggi. Tel. 
338 2980196

 A SANNAZZARO NOVITÀ due 
ragazze orientali, giovani, carine, 
pazienti senza fretta, ti aspettano 
per farti provare i loro massaggi. 
Tel. 338 1839456. Solo italiani.

 ALESSANDRIA ZONA PISTA 
Giulia biondina, molto dolce e 
maliziosa e affascinante. La com-
pagna ideale per momenti unici e 
indimenticabili, nei quali mi pren-
derò cura di te con i miei favolo-
si massaggi. Ti farò innamorare. 
Fino a tardi, solo italiani. Tel. 347 
2211399.

 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

 TX ALESSANDRIA TX appena 
arrivata brasiliana 20 anni, sen-
za tabù per ogni tuo desiderio. 
Massaggi rilassanti, in ambiente 
elegante, pulito e profumato. Non 
te ne pentirai. Con parcheggio di-
sponibile. Tel. 331 2712136

 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.

 ALESSANDRIA TX Amalia, vul-
canica, bellissima, molto femmi-
nile, elegante, alta, simpatica, 
coccolona, bel corpo, per pro-
vare emozioni nuove, esperta nei 
massaggi. Chiamami e non te ne 
pentirai, tutti i giorni fi no a tardi, 
solo italiani. Tel. 320 2861162

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




