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ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

• Demolizione gratuita
• Pagamento in contanti
• Max serietà e riservatezza
• Passaggi immediati

• Valutazione
a domicilio

Tel. 320 3221569

COMPRO
ANTICHITÀ

libri, statue tappeti, cartoline, medaglie e divise
militare, biancheria della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, modernariato, quadri e 
cornici... ANCHE INTERE EREDITÀ

COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito
TEL. 340 7176740TEL. 340 7176740

COMPRO AUTO

ANGEL CAR ANGEL CAR acquistiamo acquistiamo auto,auto,
furgoni e moto anche incidentati.furgoni e moto anche incidentati.

PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI
corso Carlo Marx, 192 - Alessandriacorso Carlo Marx, 192 - Alessandria

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533A
N
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CAR - CASALECAR - CASALEALAL

Via Cardinal Massaia, 98 - Casale M.to (AL)Via Cardinal Massaia, 98 - Casale M.to (AL)

Tel. 331 1580275Tel. 331 1580275

Acquistiamo tutti i tipi diAcquistiamo tutti i tipi di
AUTO - FURFONI - MOTOAUTO - FURFONI - MOTO

Anche incidentateAnche incidentate
Ritiriamo in tutta la provinciaRitiriamo in tutta la provincia
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Ediliziambiente Bonanno s.r.l.
Tel. 0142 590361 - Fax 0142 590354

  Sezione Ambiente
 Gestione rifi uti speciali pericolsi e non a 360°
 Bonifi ca di siti contaminati e di discariche abusive
 Rimozione e smaltimento guano
 Consulenza ambientale, legale e gestionale

  Sezione Edile
 Coperture residenziali e industriali,

    strutture speciali, lattoneria
 Studio tecnico interno
 Opere provvisionali per la sicurezza

    (ponteggi, parapetti, ecc.)

Ristrutturazioni di interni ed esterni
Demolizioni civili e industriali
Isolamenti termici e acustici

  Sezione Amianto
 Bonifi ca e smaltimento
 Incapsulamento
 Piani di controllo obbligatori
 Rilevamenti e analisi

SIAMO REALMENTE
AUTORIZZATI

ZERO SUBAPPALTI
PREZZI SENZA EGUALI

Vai sul sito www.ediliziambientebonanno.it
per visionare tutti i nostri servizi e molto altro...

Da oltre 50 anni

nel settore edile!

Incentivi statali
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Abbigliamento
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 LOTTO ABBIGLIAMENTO 12/18 
MESI Da bimbo composto da : n. 1 
Giacca nuova in lana cotta marca 
giesswein, 1 giubotto imbottito blu 
marca brums, 1 giubottino di jeans e 
n. 1 Giubotto inbottino con cappuc-
cio mai usato,n.1 Un giubottino im-
bottino smanicato taglia 12/18 mesi, 
n.1 Paio scarpe nike n.22 Nuove mai 
usate, n.1 Paio si scarpe marca me-
lania n. 23 Usate poco da bambino, 
n.1 Paio di scarpe da bambina me-
lania n.23 Ad euro 60,00 preferibele 
consegna a mano -contattare ore 
pasti 349 6041221-3293924882

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna

 ABITI DA DONNA estivi e invernali 
vendo. Tel. 347 5613744 

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

 CIABATTE CONVERSE All Star 
nuove nr. 41 rosse.originale e anco-
ra con etichette. Novi Ligure 40 euro. 
348/8078152

 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

Abbigliamento &
Accessori Uomo

 CAPPOTTO MISTO lana cashmir 
taglia 56, come nuovo, bello, vendo 
a prezzo interessante e trattabile. 
Tel. ore pasti allo 0131 56557

 DIVISE OPERATORE Oss: due 
camici azzurri, 2 camici bianchi, ta-
glia XL 50 - 52, due pantaloni bianchi 
tg M 48 - 50, usati solo per stage, 
vendo a € 60. Tel. 0143 877816

Calzature

 SNEACKERS ‘ASH’ nere n° 37 
con teschi e catene nuove, vendo a 
metà prezzo, € 70. Tel. 348 2313375

Compro Oro

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

LA TEDESCA

 DA LUNEDI
 DA LUNEDI

   3 MARZO
   3 MARZO

DALLE 12.00 ALLE 14.30
DALLE 12.00 ALLE 14.30

 DA LUNEDI

   3 MARZO

DALLE 12.00 ALLE 14.30

€ 10,00

€ 7,50

Scelta tra:
3 primi - 3 secondi

3 contorni
frutta, dolce
acqua e vino

Scelta tra:
3 primi - 3 secondi

acqua e vino

Aperti a pranzo da lunedì a venerdì
Via Gioacchino Rossini, 11/A - Alessandria - tel. 0131.224125

Menù a base di Pesce
Tutti i venerdì

IPERIPER
MENU’MENU’

IPER
MENU’

SUPERSUPER
MENU’MENU’
SUPER
MENU’

Servizio d’asporto e domicilio
Tel. 0131.224125

A PRANZO
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Ritiriamo a prezzi imbattibiliRitiriamo a prezzi imbattibili  
i vostri gioielli e orologi usati, i vostri gioielli e orologi usati, 

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

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

26825/01/1426825/01/14

COMPRO ORO
E ARGENTO

 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

Gioielli & Orologi

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 

 OROLOGIO DA polso Swatch in 
buono stato, e orologio da polso 
Breilo, vendo a € 20 caduno. Tel. 392 
8636053

Pelliccerie
& Pelletterie

 VENDO PELLICCIA 3/4 di visone 
e demi-buff, taglia 48/50. Usata po-
chissimo e ben tenuta. 800 Trattabili. 
chiamare 328 2638124.

Alimentazione

Distributori
Automatici

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
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Negozi Alimentari
& Supermercati

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

Specialità
Gastronomiche

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

Animali
& Natura

Animali

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

 3 ADORABILI CUCCIOLI, notati in 
un boschetto e salvati da due volon-
tari, accuditi, ora godono di ottima 
salute. Affettuosi, visitati dal veteri-
nario, taglia media di circa tre mesi, 
cercano famiglia amante degli ani-
mali. Tel. 339 2071333 / 0131 955732

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

 ANATRE MUTE bianche e nere, di 
un anno, cresciute all’aperto, masci 
e femmine, vendo a € 15 l’una. Tel. 
331 7168835

 CUCCIOLI DI Pastore Tedesco, 
due femmine e due maschi, con o 
senza pedigree. Prezzo € 500 per i 
maschi e € 600 per le femmine. Per 
informazioni tel. 329 2093864

 DUE CUCCIOLI sono stati salva-
ti in un boschetto di periferia, sono 
timidi ma socializzano volentieri, 
sono visibili, microchippati, vaccina-
ti, godono di ottima salute, uno in-
crocio con border collie, l’altro grigio 
focato, taglia media, hanno bisogno 
di una casa accogliente! Tel. 339 
2071333 - 0131 955732

 ONDULATI INGLESI vendo a € 
13,50 caduno, simpatiche cocorite 
vendo a € 6,50 caduna. Per info tel. 
349 2524279
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Salsa tzatziki

C
aLo tzatziki è sicuramente una delle 
ricette più conosciute e apprezzate della 
cucina greca, nota anche come salsa allo 

yogurt e cetrioli può accompagnare numerosi 
piatti e soprattutto è un toccasana per la pelle e 
l’organismo. I greci usano lo tzatziki per accom-
pagnare la maggior parte delle pietanze, dal 
pesce alla carne, alle insalate, al riso.

Le origini dello tzatziki si perdono nei secoli e 
nelle tradizioni degli antichi greci. Sicuro è che 
dalla Grecia questa salsa si è diff usa anche nelle 
zone vicine anche se con un nome diverso.

Ingredienti:

Yogurt greco 400 gr., 3 spicchi d’aglio, 1 cetriolo 
grande, olio, aneto, sale e aceto bianco. 

Preparazione: 

Lavate e grattugiate il cetriolo con tutta 
la buccia molto grossolanamente. Fatelo 
scolare per un’ora e poi strizzatelo bene 
con un cucchiaio. Tritate l’aglio fi no ad 
ottenere una crema. Versate lo yogurt in 
una  ciotola, aggiungete l’aglio e il cetriolo 
e mescolate bene. Versate, alternando, olio 
e aceto amalgamando bene, aggiungete il 
sale e l’aneto tritato. 

Potete conservare la 
vostra salsa in frigo 
per alcuni giorni. 

FDM

Cucina
Cibo & Accessori

 PHON PROFESSIONALE per 
asciugatura cani, buone condizio-
ni, visibile a Novi Ligure, montato 
su trepiedi, euro 150.00, tel. 377 
2660353 vendo

Fai da te
& Utensili

 AEROGRAFO NUOVO mai usato, 
vendo a € 25. Tel. 347 0171760

 PERLINE OFFRE 3 pacchetti di 
perline grezzo.Novi Ligure. 30 euro 
348/8078152

 TRAMOGGIA SCIACCIA uva Se-
minuova e usata pochissime volte. 
ritiro in loco. 70 euro non trattabili. 
3394983106

Giardinaggio

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

Legname & Pellet

27068/03/1427068/03/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Salute
& Bellezza

Estetica

DENTIERE a prezzi modici,
esperienza trentennale,

servizio a domicilio.
Chiama per informazioni.

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

27229/03/1427229/03/14
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Massaggi
Fisioterapici

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

Parrucchieri

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

Tempo Libero

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ 
Libri, statue, tappeti, cartoline, Libri, statue, tappeti, cartoline, 

medaglie e divise militari, biancheria medaglie e divise militari, biancheria 
della nonna, ceramiche, orologi, della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, abiti cancelli, porte antiche, camini, abiti 
fi rmati, modernariato, quadri e cornici...fi rmati, modernariato, quadri e cornici...

anche intere eredità. Sgombero case. anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 Cell. 320-4010909 

Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30
27717/05/1427717/05/14

Orario:
dal martedì
al sabato
9,30-13 · 14-19,30
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in cambioin cambio
di mercedi merce

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

SGOMBERIAMOSGOMBERIAMO
GRATISGRATIS

27706/05/1427706/05/14

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

 CREDENZA DELLA nonna fi ne 
800. Parte bassa scolpita. Parte 
alta con vetri colorati. Da vedere!!! 
3291852927

 OGGETTI IN rame pezzi singoli o 
in blocco. Tel. 335 6407475.

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

 STOCK DI MERCE VARIA Moder-
nariato vintage oggetti vari, elettro-
nica, stampe, giocattoli, dischi, ecc. 
Info solo per contatto telefonico al 
3398512650

Collezionismo

 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.

 20 TESSERE ricariche Tim-Vo-
dafone-Wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685 3383481685

 ARMATURA ANTICA fatta a 
mano alta mt. 2,00. VENDO Tel. 0131 
291022

 BANCONOTE DI VARI STATI: 1000 
lire Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 
5 dollari Usa 1981; 20 franchi Algeria 
1944; 50 e 100 bath Thailandia.Ven-
desi 25€ cadauno o 135€ tutte. Tel 
366 8191885.

 BIGLIETTO STADIO Heysel, fi nale 
Coppa dei Campioni Juventus - Li-
verpool, anno 1985, curva Z, raro, 
come nuovo, vendo a € 180. Tel. 333 
5812239

La festa si svolgerà in Strada Vecchia per  Felizzano, 10 - Fubine - INFO: 330.510129La festa si svolgerà in Strada Vecchia per  Felizzano, 10 - Fubine - INFO: 330.510129
polentadiunavolta@hotmail.com - www.polentadiunavolta.compolentadiunavolta@hotmail.com - www.polentadiunavolta.com

FESTA AL MULINO - LA GRANDE POLENTATAFESTA AL MULINO - LA GRANDE POLENTATA

VISITE AL MULINO A VISITE AL MULINO A 
PIETRA (GRUPPI 20 PIETRA (GRUPPI 20 

PERSONE)PERSONE)

DALLE ORE 9.00 DALLE ORE 9.00 
ALLE ORE 19.00 ALLE ORE 19.00 

BANCHI DI PRODOTTI BANCHI DI PRODOTTI 
GASTRONOMICIGASTRONOMICI

ORE 10 TAVOLA ORE 10 TAVOLA 
ROTONDA:ROTONDA:

“IL MONFERRATO, I SUOI “IL MONFERRATO, I SUOI 
PRODOTTI: PROSPETTIVE PRODOTTI: PROSPETTIVE 

PER EXPO 2015”PER EXPO 2015”

ALLIETERANNO LA GIORNATA I SUNADUR DAL RAVIALLIETERANNO LA GIORNATA I SUNADUR DAL RAVI

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ IN UNLA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ IN UN  
PADIGLIONE CHIUSO PADIGLIONE CHIUSO DI 1500 DI 1500 mm22

IL 15% DELL’INCASSO TOTALE DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ IL 15% DELL’INCASSO TOTALE DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ 
DEVOLUTO IN BENEFICIENZA ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS DEVOLUTO IN BENEFICIENZA ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS 

“L’ABBRACCIO”“L’ABBRACCIO”

Conduce la giornalista Conduce la giornalista JENNY NOTARIANNIJENNY NOTARIANNI
Introduce: Introduce: GIAN PIERO AMEGLIOGIAN PIERO AMEGLIO Pres. Provinciale CIA Alessandria Pres. Provinciale CIA Alessandria
Intervengono:Intervengono:
CESARE VACIAGOCESARE VACIAGO Dir. padiglione Italia Expo 2015 Dir. padiglione Italia Expo 2015
PAOLO MASSOBRIOPAOLO MASSOBRIO Giornalista enograstronomico, Pres. Club di Papillon Giornalista enograstronomico, Pres. Club di Papillon
PAOLO COSCIA PAOLO COSCIA Pres. Camera di Commercio di AlessandriaPres. Camera di Commercio di Alessandria
MASSIMO FIORIO MASSIMO FIORIO Vice Pres. Commissione Agricoltura Camera dei DeputatiVice Pres. Commissione Agricoltura Camera dei Deputati
DINO SCANAVINO DINO SCANAVINO Pres. Nazionale della CIAPres. Nazionale della CIA

FUBINEFUBINE

LA BRASSERIELA BRASSERIE
ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

chiuso lunedì serachiuso lunedì sera

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

coperto sono offerti da noi!

SPECIALITA’SPECIALITA’
ALLA GRIGLIAALLA GRIGLIA

DA TUTTO IL MONDODA TUTTO IL MONDO

PIATTIPIATTI
DEGUSTAZIONEDEGUSTAZIONE

A PARTIRE DA € 14A PARTIRE DA € 14

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

ALESSANDRIAALESSANDRIA

www.lapoligonia.itwww.lapoligonia.it
Via Poligonia, 50Via Poligonia, 50

Tel. 0131.224477 - 333.7995127Tel. 0131.224477 - 333.7995127

RISTORANTE TEX MEXRISTORANTE TEX MEX
PEPERONCINO ROSSOPEPERONCINO ROSSO

VALMACCA (AL)VALMACCA (AL)

Via Roma, 5 - www.peperoncinorossotexmex.itVia Roma, 5 - www.peperoncinorossotexmex.it
Tel. 0142.410833 - cell. 349.2343906Tel. 0142.410833 - cell. 349.2343906

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!!!

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

Via G. Claro, 5Via G. Claro, 5
cell. 338.4525786 - 329.0127452cell. 338.4525786 - 329.0127452

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

 BOTTIGLIA DI Brunello da Mon-
talcino vendo a € 200. Tel. 0131 
700194

 CERCO SCIABOLE e spade pie-
montesi tel. ore pasti 0142/944240 
e.mail : pelle1948@alice.it acquisto 

 COLLEZIONE CIRCA 7000 dischi 
45g, con grande assortimento di EP 
e moltissime rarità prevalentemen-
te anni 50, 60, dischi 33g (Presley, 
Beatles, Mina, BAttisti, Rolling St., 
Villam Zero, Gaetano, De Andrè, 
Dylan, P.Floyd, Queen, Led Zeppe-
ling, ecc) e 78g, disponibili solo per 
interessati, cedo inoltre i seguenti 
dischi stock 300 45g vendo euro 
150, 40 33g vendo euro 120 e 110 
EP euro 250 Tel. 0575 22439 - 339 
4509604  

 DISCHI PER Grammofono epoca 
seconda guerra mondiale,il lingua 
originale tedesca.Per contatti tele-
fonare al numero 3282638124.

 GETTONI SIP e per FLIPPER di 
una volta, in rame, tutti diversi, dal 
1964 al 1979, vendesi 80€. N.1 get-
tone per fl ipper che sul retro riporta 
la scritta “GETTONE X APPAREC-
CHI ELETTRICI - CENTROMATIC T. 
624400 BUSTO AR.” vendesi 25€. 
Tel 3668191885. 

 GETTONI SIP e per FLIPPER N.17 
gettoni telefonici Sip dal 1964 al 
1979 vendesi 80€. N.1 gettone per 
fl ipper (x apparecchi elettrici Cen-
tromatic T.624400 Busto Ar.) vendesi 
25€. Tel 3668191885

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

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

 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€. 
Tutte 30€.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 250€. Tel 3668191885

 MONETE REPUBBLICA ITALIA-
NA N.155 monete della Repubblica 
Italiana dal 1953 al 1998, di cui 13 
varietà diverse (n.104 monete da 50 
Lire Vulcano 1° tipo; lire 5, 10, 20, 
50, 100, 200, 500), vendesi 250€. Tel 
3668191885

 MONETE STRANIERE N.10 mo-
nete (SPAGNA: 25 Pesetas 1957; 
FRANCIA: 1 franco 1976 e 1978, 
10 franchi 1951, 10 centesimi 1923, 
20 Centesimi 1981; USA: one dime 
1994; INGHILTERRA: one pound 
1989; ISRAELE: 1 shekel; TURCHIA: 
500 Lira 1989). Vendesi 90€. Tel 
3668191885

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

 PROFUMI MIGNON 25 pezzi, e 
fl aconi vuoti di profumi con fi rme 
prestigiose, vendo. Tel. 340 6076903

Giocattoli
& Modellismo

 ACQUISTO MACCHININE stati-
che dagli anni 30 in poi. No perdi-
tempo. Tel. 3926286254

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

 CERCO GIOCATTOLI Acquisto 
giocattoli anni 60, 70, 80, 90 e 2000. 
Non esitate a contattarmi, no perdi-
tempo. Tel. 3926286254

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

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

Curiosità sugli Oscar

D
opo la vittoria che ci inorgoglisce de “La 
grande bellezza” di Paolo Sorrentino 
con uno straordinario Toni Servillo 

come protagonista, siamo andati a curiosare su 

questa cerimonia che fa ancora sognare. “Via col 

vento” è il fi lm più lungo che si sia mai aggiudi-

cato la statuetta come miglior fi lm: 234 minuti di 

durata. I fi lm con più nomination nella storia de-

gli Oscar sono stati “Eva contro Eva” e “Titanic 

con ben 14 candidature. I fi lm più sfortunati con 

tante nomination ma nessuna statuetta sono stati 

“Due vite, una svolta” e “Il colore viola”. Le pel-

licole con più attori premiati sono “Un tram che 

si chiama desiderio” e “Quinto potere”. L’attrice 

più nominata, Maryl Streep, con 17 candidature 

e due statuette, mentre la più premiata rimane 

la straordinaria Katharine Hepburn con ben 

quattro Oscar. 

L’unico sequel ad aver vinto è stato “Il Padrino. 

Parte II”, invece “Un uomo da marciapiede” è 

l’unico fi lm vietato ai minori che ha vinto la sta-

tuetta. Il paese che si è aggiudicato più Oscar per 

il miglior fi lm straniero è l’Italia con 13 statuette, 

l’ultima appunto per “La grande bellezza”, la 

prima nel 1958 con “La strada” di Fellini.

L’attore più sfortunato nella storia degli Oscar è 

Peter O’Toole: nominato a vuoto per ben 8 volte. 

Solo una donna può fregiarsi del titolo di miglior 

regista, Kathryn Bigelow con il fi lm “Th e hurt lo-

cker”. Liza Minnelli è l’unica premiata agli Oscar 

ad avere premiati anche i genitori (Judy Garland 

e Vincente Minnelli). Una statuetta dell’Oscar 

pesa poco più di 3 kg ed è alta 34 centimetri. 

FDM

Curiosità

Centro BenessereCCeennntro BBBBBBBeenneeeeeeesseeereeeOrientale Gelsomini

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

NUOVA
GESTIONE

PORTA QUESTO
SPAZIO RITAGLIATO
E AVRAI UNO
SCONTO DI

Mass. rilassante
30 min. € 20

Mass. rilass. con olio 
60 min. € 40

Mass. Giapponese
40 min. € 30

Mass. Thailandese
60 min. € 50

Mass. Misto
60 min. € 50

Mass. a 4 mani
30 min. € 40

Mass. romantico
con bagno vasca

45 min. € 50

€ 5 Vi
a 

M
ar

en
go

NOI
SIAMO

QUI

Via S. Giovanni BoscoVia Ennio Massobrio

Tantissime altre proposte 
su: www.dialessandria.it

Musica, Gruppi
& Strumenti

 DISCHI DI musica classica a € 
2 caduno VENDO, e cofanetti di 
opere liriche a € 5 caduno. Tel. 338 
8292462

 CERCO DISCHI in vinile, predili-
go metal, punk e hardrock. Tel. 338 
8292462

 CANTANTE VOCE maschile, of-
fresi per pianobar, karaoke, idea-
le per matrimoni, feste, anche con 
band per tributo a Lucio Battisti. Per 
info, Marco, tel. 339 4609852

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

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

Ristoranti
& Pizzerie

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

27711/05/1427711/05/14

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

“Mal tornata” allergia

D
opo tanta acqua, arriva timidamente la 
primavera e con essa iniziano a com-
parire le gemme sugli alberi e a risve-

gliarsi la natura con la fi oritura di piante, alberi e 
fi ori. Alla gioia che la primavera indubbiamente 
regala, si aggiungono, però, i fastidiosi sintomi 
per chi soff re di allergie. Negli ultimi anni sono 
in costante aumento le persone, anche bambini, 
allergici ai pollini e alle fi oriture. 

I sintomi si possono limitare a starnuti, occhi 
che lacrimano, naso che cola, prurito al naso 
e occhi; ma spesso purtroppo il fenomeno si 
esprime con asma, congiuntiviti o fastidiose 
dermatiti. 

Oltre ad evitare, per quanto possibile, di entrare 
in contatto con l’agente che ci provoca allergia, 

cerchiamo di limitare stress al 
lavoro, evitiamo di fumare, curia-
mo l’alimentazione, moderando il 
consumo dei cibi raffi  nati e ricchi 
di grassi, e non sottovalutiamo mai 
l’importanza dell’igiene personale.

In commercio ci sono molti far-
maci per combattere le allergie e 
il medico saprà consigliarvi per il 
meglio, dagli spray cortisonici, agli 
antistaminici ai decongestionanti. 

Se avete già fatto i test delle prove 
allergiche potete sicuramente ricorrere ai vaccini 
specifi ci. 

Tra i fattori che aumentano la predisposizio-
ne all’insorgenza di allergie va inclusa anche 

l’eccesso di igiene, infatti, convivere con animali 
domestici riduce la possibilità dell’insorgenza di 
allergie.

FDM

Salute e Benessere

Hai un negozio, un locale, un’attività?

 Vuoi farti conoscere e non sai come fare?

  Vuoi vendere, comprare, 
                                             scambiare oggetti?

         Cerchi o offri lavoro e servizi?

Continua...

Avviso ai naviganti (di Genova)
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 RISTORANTE ALBERGO KEIKO 
Via Marengo 120, Alessandria Aper-
to tutti i giorni Offre anche il servizio 
a domicilio Tel. 0131 263730 Cell. 
339 4605949

Riviste, Libri
& Fumetti

Acquistiamo libri, CD, DVD,Acquistiamo libri, CD, DVD,
vinile per grandi quantità, vinile per grandi quantità, 

anche a domicilio.anche a domicilio.

Via Milano, 32 AL Tel. Via Milano, 32 AL Tel. 0131-2660770131-266077
Via Ormea, 134 B TO tel. Via Ormea, 134 B TO tel. 011-6670325011-6670325
Via S.Teresa, 7 TO Tel. Via S.Teresa, 7 TO Tel. 011-4224585011-4224585

alessandria@libraccio.italessandria@libraccio.it
27748/05/1427748/05/14

 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

 RIVISTE SELEZIONE “Reader’s 
Digest”, annate dal 1973 al 1980, 
totale pezzi 65, perfetti, ancora con-
fezionati, costo cad. € 2, zona Ales-
sandria. Tel. 333 5812239

 TEX DAL N°200 al n° 550, al costo 
di 0,30 cad, vendo, zona Alessan-
dria. Tel. 333 5812239

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

Sport

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

 BICICLETTA DA corsa degli anni 
30, 40, 50, ragazzo appassionato di 
ciclismo cerca. Prezzo da concorda-
re. Telefono 338 4284285 

 CYCLETTE PER casa modello 
senza corna (fai gli esercizi dulla 
poltrona mentre stai guardando la 
tv) scatola originale causa inutilizzo 
vendo Euro 30 Tel. 388 1158841 

 MASCHERA CRESSI SUB con 
boccaglio e custodia in plastica rigi-
da. Come nuova, ma cadendo è sal-
tato un minuscolo pezzo sul frontale 
che non compromette l’uso. Vendesi 
10€. Tel 3668191885

 PANCA PER addominali inclinata 
vendo euro 40. Tel. 331 7168835

Varie

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

 30 BOTTIGLIE scure vuote, più 
8 damigiane e tappatrice manua-
le, prezzo da concordare, trasporto 
compreso. Tel. 347 5121498

 AFFETTATRICE ELETTRICA con 
lama in acciaio, teleio in alluminio, 
marca Atlantic, mai usata, vendo a € 
25. tel. 0131348271

 ATTREZZATURA PER iniziare 
l’attività di venditore sui mercatini 
delle cose vecchie ,banco artigiana-
le, ombrellone 3mt x 4mt gruppetto 
elettrogeno qualche centinaio di ar-
ticoli da mercatini e volendo carrello 
appendice vendo in blocco o sepa-
ratamente, tel. 335 6407475.

 PANNELLI SOLARI nuovi, ancora 
imballati, per acqua sanitaria. Tel. 
347 9630883

 STUFA PELLET edil kamin, mod. 
iris, con programmatore settimana-
le, vendo € 1000. Tel. 335 7008815

Viaggi

LILLY GOLF LILLY GOLF 
AGENZIA AGENZIA 
VIAGGI VIAGGI 
TOUR TOUR 

OPERATOROPERATOR

Pasqua: Londra - Praga Pasqua: Londra - Praga 
da 360 € volo + hotelda 360 € volo + hotel

Crociere Mediterraneo:Crociere Mediterraneo:
 2 gg 1 notte da 130 €, 4 gg 300 € 2 gg 1 notte da 130 €, 4 gg 300 €

Via Mazzini, 88 AlessandriaVia Mazzini, 88 Alessandria
Tel 0131.236376 Cell. 338.3127074Tel 0131.236376 Cell. 338.3127074

27718/05/1427718/05/14

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi

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

 MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ), completo di accesso-
ri, in ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 
339 1915672 - 0143 80223

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

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

 2 TELEFONI FISSI Sip, vendo a € 
20. Tel. 347 0171760

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

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

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

 CAUSA DOPPIO REGALO 
Samsung Galaxy S3, 15 giorni di 
vita, blu perlato, vendo a € 275. Tel. 
333 2302165

 CELLULARE TOUCHSCREEN Htc 
Hero A6262, sistema operativo An-
droid. Display difettoso da riparare 
(metà inferiore insensibile al tocco). 
Vendesi con accessori e confezione 
originale a 50€. Tel 3668191885

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

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

 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

 TELESALVAVITA BEGHELLI ven-
do € 125, usato 15 giorni, da colle-
gare a telefono fi sso, costo fattura 
visibile € 250, a parte n° 2 telefoni 
fi ssi Sip a € 10 cad. Tel. 347 0171760

 TELEVISORE CATODICO di 21 
pollici, colore grigio, , con teleco-
mando, vendo a soli € 20, in buono 
stato, marca Mivar. Tel. 392 8636053

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

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

Foto & Video
 

 20 DVD dei super eroi Marvel, in 
ottimo stato non vendibili sepa-
ratamente vendo Euro 80 Tel. 338 
8292462 

 BORSA PER videocamera, ori-
ginale Usa, molto bella e capiente, 
vendo € 15. Tel. 388 1158841

 TELEVISORE DAEWOO 20 pollici 
TV color 20 pollici marca DAEWOO 
con decoder digitale. Funzionante 
ottimo. Buon prezzo affare. tel. per 
info: 329-1852927

In giardino nel mese di marzo

F
inalmente possiamo dedicare un po’ del 
nostro tempo libero all’aria aperta e inizia-
re a curare il giardino, un hobby per tutte 

le età e tutti i sessi, rilassante, soddisfacente. 

Marzo e Aprile sono i mesi ideali per la semina 
del tappeto erboso. Ricordiamoci di spargere sul 
terreno del concime organico, o un fertilizzante 
a lenta cessione, e di lavorare a fondo il substra-
to, per permettere una perfetta radicazione delle 
giovani piantine.

Nell’orto e nel giardino cominciamo a seminare 
molte delle piante che utilizzeremo nei prossimi 
mesi, la gran parte delle quali vanno però semi-
nate ancora in luogo protetto.

Nell’orto semine in letti caldi: Basilico, Cavoli 
estivi, Melanzane, Peperoni, Pomodori, Sedano, 

Zucchini.

Semine in piena terra: 
Barbabietole da orto, 
Bietole, Carote, Cicorie, 
Cipolle, Lattughe, Piselli, 
Pomodori, Porri, Prez-
zemoli, Rape, Ravanelli, 
Rucola,  Spinaci, Vale-
riana, Angurie, Cetrioli, 
Fagioli, Meloni.

In giardino semine in 
letti caldi:  Bella di notte, 
Bocca di Leone, Calen-
dula, Dalia,  Garofano, Petunia, Primula, Salvia, 
Verbena.

Semine in piena terra: Bella di giorno, Calendu-

la, Campanella, Cipresso 
annuale,  Cosmea, Crisan-
temo,  Fiordaliso, Garofa-
no, Papavero. 

Non dimentichiamoci di 
potare le amate rose, è 
questo il periodo: è oppor-
tuno tagliare i rami rivolti 
verso l’interno e quelli 
troppo vicini. Si consiglia, 
in questo caso, di mante-
nere sempre il ramo più 
vigoroso. Vedrete che a 

maggio, dopo la potatura, vi regalerà ancor più 
generosa i suoi fi ori dai petali profumati.

FDM

Tempo libero, hobbies

Solo Avventura.
Nessun Compromesso.

Prenota la tua prova!
Tel. 0131 226264 oppure                   fuorigirimoto 
Via della Meccanica, 23 - Alessandria

 MODEM - ROUTER D-link dsl-
g604t, collega pc fi ssi e portatili a in-
ternet, wifi  o via cavo. Perfettamente 
funzionante, vendesi 20€ con cdrom, 
alimentatore e cavi. Tel 366 8191885.

 MONITOR A COLORI della Ap-
ple o compatibile, 15” - 17”, colle-
gamento seriale, modello vecchio, 
funzionante per computer performa 
630. Tel. 347 8617359

 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 70€. Tel 3668191885

 NINTENDO WI con wi-sports nuo-
vo Nintendo wi con wi-sports nuovo 
mai usato a euro a parte sono dispo-
nibili - euro 50,00 in aggiunta - alcuni 
giochi. 3291852927

 PSP PORTABILE con fotocamera 
sony PSP portabile cin fotocamera 
Sony ( possibile avere, a parte, gio-
chi, fi lm e custodia) 3291852927

 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

 TITOLI DEI giochi per PSP: Prin-
ce of Persia, Driver 76, Taxi driver; 
Tetris, fi lm per PSP in UMD dai titoli: 
Riddick, Resident-evil, 2 Fast 2 Fu-
rios; vendo anche CD + cavi colle-
gamento a PC. Richiedere prezzo 
3291852927

www.dialessandria.it
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 VIDEOCAMERA SAMSUNG con 
mini - dvd, perfetta in tutte le parti, 
utilizzata pochissime volte, comple-
ta di accessori, in regalo 3 mini dvd 
rw, listino 450 euro, vendo a € 200 
causa inutilizzo. Tel. 388 1158841

 WEBCAM LOGITECH funziona 
perfettamente, completa di acces-
sori e cd con drivers, causa inutiliz-
zo vendo Euro 10 Tel. 338 1158841 

Motori

Auto Accessori

 4 CERCHI IN LEGA originali Audi, 
per Audi A4, prezzo da concordare, 
anno 2012. Tel. 340 8758030

 ALIMENTATORE AUTO per cel-
lulare Lg vendo Euro 10 Tel. 388 
1158841 

 AUTORADIO ALPINE CDA-
9851R 50W X 4, Ai-NET, LEGGE CD 
MP3,WMA.Frontalino rimovibile e 
motorizzato; illuminazione tastiera 
verde o arancio. Autoradio come 
nuova usata poco, vendo per cam-
bio auto. Ritiro a mano non spedisco 
100 euro Tel. 3462295087

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

Auto Acquisto

IMANE CAR IMANE CAR 
ompro e vendo autovetture, ompro e vendo autovetture, 

furgoni e moto, valutazione a furgoni e moto, valutazione a 
domicilio, passaggio immediato.domicilio, passaggio immediato.

PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI
Tel. 345 0398560 / 329 2227355.Tel. 345 0398560 / 329 2227355.

19088/04/1419088/04/14

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

Auto & Moto
d’Epoca

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

 FIAT 500 F anno 1965 grigio causa 
inutilizzo vendo con parti ricambio di 
carrozzeria e motore, revisionata, da 
vedere!Targa originale To, unipro-
prietario. Tel 3480505323 dopo le 21 
3470374266

Auto Vendita

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 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

 FIAT GRANDE PUNTO 1.4 T-jet 
GPL Tanti accessori, impianto audio 
bose sound quality. Impianto a gas , 
pulizia del baule e spazio totalmente 
disponibile. Veramente una macchi-
na stupenda e sportiva, con bassi 
consumi. Prezzo 6800 euro trattabili. 
Tel. 3386180393

 AUTO DACIA usata, con climatiz-
zatore, 1800 km, immatricolata fi ne 
2012, perfetta, ereditata, super ac-
cessoriata, bollo pagato, da prova-
re, vendo a € 8400. Tel. 388 4823348

 AUTOBIANCHI Y10 accessoriata, 
revisionata, ottime condizioni, ven-
do a € 1100. Tel. 335 6763876 

 CITROEN C3 Elegant Ottime con-
dizioni 5 porte, grigio metallizzato, 
autoradio, abs climatizzatore, ai-
rbag, computer di bordo e 2 pneu-
matici da neve anteriori. Privato 
vende, tel. 3493513985

 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 di 12 anni, km 85mila, 
gomme estive e invernali, buone 
condizioni, prezzo € 800. Tel. 347 
7794934. Vendo a privato.

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

 GOLF 16 Benzina con impian-
to GPL, anno 2000, vendo ad euro 
3500 trattabili. Tel. 345 9403895

 PANDA YOUNG cc1100 fi re 2001, 
perfetta, km 39mila, a benzina, tenu-
ta sempre in garage, unica proprie-
taria, vendo a € 1300, non trattabile. 
Tel. 347 4850393

 PEUGEOT 205 GTI 1.9 originale 
cerco. Tel. 338 4872975 

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

 WOLKSWAGEN JETTA 1,6 fsi, 
75kw, 102 cv , berlina, tenuta benis-
simo da non fumatore, argento me-
tallizzato, bellissima, solo 63500 km, 
immatricolata 09/2008, tagliandata 
vw long service, in regalo 4 cerchi 
completi di gomme invernali nuove, 
bollo pagato fi no a settembre, listino 
€ 24500, vendo a € 12500. Tel. 338 
1158841

Autoffi cine
& Autorimesse

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

Camper, Roulottes
& Accessori

 ACQUISTO CAMPER, motorho-
me ecc. solo se a prezzo affare aste-
nersi perditempo- cell 333 4569391.

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

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

 CAMPER MANSARDATO ford 6 
posti del 1987 su ford 2500 € 4,000- 
cell 333 4569391

Macchinari
Agricoli

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

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

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

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

 DERASPATRICE ELETTRICA più 
torchio, prezzo da concordare. Tel. 
349 7224621

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

 FALEGNAMERIA PER cessata at-
tività vende macchine, ferramenta, 
boiler a gas Tel. 0131 275333 

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

 MINIESCAVATORE MESSERSI in 
ottime condizioni, qli 16 usato per 
lavori propri a casa, causa inutiliz-
zo 2 benne anno 2006, vendo Euro 
12000 tratt tel 3470374266 dopo le 
21 

 MOTOSEGA ALKO made in Ger-
many, motore a miscela, ottime 
condizioni, vendo a € 100. Tel. 335 
6763876

 MULINO PER granoturco inuti-
lizzato, funzionante vendo solo € 
300,00 tratt. no permute. Tel. 347 
0374266 dopo le 21:00.

 SEGHETTO ELETTRICO, per le-
gno, ferro, mm 55, legno mm. 06, 
marca Best Quality 55, VENDO prez-
zo € 20. Tel. 0131 348271

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

 TAPPATRICE PER bottiglie di su-
ghero, veramente buona, fermo au-
tomatico, usata molto poco, vendo 
a € 20. Tel. 347 0171760

 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

Moto & Accessori

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

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

 BAULETTO   GIVI Maxia 52 con 
piastra vendo Euro 150 Tel. dopo le 
ore 21 al 347 2752412 

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

 CASCO ENDURO taglia XL, mar-
ca Vemar, usato pochissimo, vendo 
a € 60. Tel. 338 7632539

 DUCATI MONSTER 696 mar-
zo 2011 , bianco opaco , 5000km , 
maniglie paseggero , particolari in 
carbonio , portatarga ducati perfor-
mance , paratelaio , cavalletto solle-
vatore posteriore , mantenitore bat-
teria . Pari al nuovo . Vendo € 4900 
trattabili . Max serietà . No perditem-
po . 3493771993

 GILERA 150 sport 1956 documen-
ti ok, da ultimare restauro prezzo da 
concordare. Tel.: 339 1915672

 HONDA 750 CC vfr, anno 1985, ot-
time condizioni, no documenti, ven-
do a € 1000. Tel. 335 6763876

 HUSQVARNA WR 125 Moto in 
perfette condizioni tenuta in modo 
maniacale sempre tagliandata, km 
6000 scarico scalvini. Contattatemi 
al tel. 328 8018387.

 RENAULT MEGANE cabrio 1.9 
CDI - 120 cv fi ne 2005 con solo 26000 
km, modello super accessoriato. Per 
informazioni Tel. 388 4739960 Gior-
gio -PREZZO 6200 TRATTABILI.

 KAWASAKI Z 1000, versione 
2007, km 14000, condizioni perfette, 
vendo a € 3500. Tel. 339 5631301

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

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

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

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

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

Veicoli
Commerciali

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

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

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

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

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

2092/03/142092/03/14

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

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

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

NISSAN VANETTE 2300DNISSAN VANETTE 2300D, due porte , due porte 
scorrevoli, anno 99, unico proprietario, scorrevoli, anno 99, unico proprietario, 
portata q.li 9, con pochi kmportata q.li 9, con pochi km

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

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

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

27097/03/1427097/03/14

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

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

 FORD TRANSIT Tourneo 9 posti 
2.2 tdci durator 110cv anno 07/07, 
revisionata 07/11 colore argento 
metallizzato, porta laterale scorre-
vole, vetri elettrici, specchi elettrici, 
vetri oscurati, cliamtizzatore con ri-
scaldatore suplementare, fendineb-
bia, km 82000 certifi cati, usata come 
seconda macchina, tenuta benissi-
mo vendo Euro 10000 non tratt. Tel. 
388 1158841 

Lavoro

Assistenza
Anziani

 BADANTE CERCA lavoro per as-
sistenza anziani, anche a ore o per 
le notti. Tel. 339 6668967

 SIGNORA DI 43 anni seria e re-
ferenziata con esperienza matura-
ta nell’assistenza di anziani anche 
non autosuffi cienti, capace di fare 
iniezioni, ottima cuoca,cerca lavoro 
come badante e/o addetta alle puli-
zie. Disponibilità immediata. Dispo-
nibile anche per assistenza notturna 
presso case di cura e/o case di ripo-
so. No perditempo. Max serietà. Tel. 
389 5731040. 

 SIGNORA SERIA 50 anni, cerca 
lavoro come collaboratrice dome-
stica e/o assistenza anziani. Tel. 328 
7144132

 UCRAINA 35 anni, offresi per as-
sistenza anziani autosuffi cienti 24h, 
esperienza in precedenti lavori, re-
ferenze verifi cabili, pasti all’italiana, 
massima serietà. Tel. 334 1846767

Colf & Baby Sitter

 COLF SIGNORA di 43 anni seria 
e referenziata con esperienza, ot-
tima cuoca,cerca lavoro come colf 
e/o baby sitter.Disponibiltà imme-
diata. No perditempo. Max serietà. 
Tel.3895731040

Lavoro Cerco

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

 FABBRO IN PENSIONE esegue 
piccoli lavori ad inferriate, cancelli 
e ringhiere, anche installazione. Tel. 
348 3393881

 RAGAZZO SERIO e volenteroso 
si offre disponibile per nuova espe-
rienza lavorativa. Contattatemi per 
qualsiasi tipo di offerta seria. Tel. 
345 9274954.

 RAGAZZO SERIO e affi dabile si 
offre disponibile da subito per prima 
esperienza lavorativa. Contattatemi 
pure per eventuali colloqui. Tel. 340 
2611057.

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

 CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, mulettista esperto, con pa-
tentino settore edile, , imbianchino, 
decoratore, telefonare ore sera-
li, astenersi perditempo. Tel. 392 
6220199

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

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

 LAVORO CERCO come aiuto ne-
gozio, collaboratrice domestica, la-
vori di segreteria, offresi ad Alessan-
dria, telefonare ore pasti, astenersi 
perditempo. Tel. 392 6220199

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

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

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

 RAGAZZA DI 20 anni cerca lavoro 
come assistenza anziani, pulizie do-
mestiche, notti in ospedale e pres-
so privati, no perditempo. Tel. 349 
5012820

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

 TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori di 
casa come falegname, elettricista, 
idraulico, giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompagnamento 
con macchina propria e turni nottur-
ni. Disponibilità immediata, massi-
ma serietà. Tel 338 6736328 Sandro. 
338 6736328

Lezioni Private

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

 RIPETIZIONI DI Chimica Laureato 
e perito chimico impartisce lezioni di 
chimica a studenti di scuole supe-
riori e universitari. Massima disponi-
bilità. Tel. 328 4066147.

In camper è più bello...

L
’occasione di una vacanza in cam-
per rende piacevole ogni viaggio 
in comitiva o in famiglia. Basta un 

po’ di spirito di iniziativa e qualche re-
gola base per riuscire ad organizzare e a 
vivere serenamente una vera vacanza in 
libertà e anche spendendo relativamente 
meno rispetto alle vacanze “preconfezio-
nate”!

Si può inoltre programmare le vacanze 
come si vuole e se all’ultimo non si può 
più partire o semplicemente il tempo 
non è dei migliori si può “disdire” il 
viaggio e rimanere a casa senza aver 
perso alcun soldo per la prenotazione.

Se il tutto è pianifi cato correttamente, il camper 

rimane una soluzione ottimale anche in caso di 
viaggio con bambini, anche piccoli, a bordo.

Comprare un camper è abbastanza costoso, ma  
la spesa iniziale viene presto ammortizzata con-

siderando i risparmi che si hanno in tutte 
le uscite. Infatti oltre alle vacanze estive, si 
può sfruttarlo praticamente in tutti i fi ne 
settimana. Inoltre i camper hanno una 
svalutazione molto ridotta, quindi il ricavo 
in caso di rivendita non sarà ridotto. 

Un’altra possibilità è quella del noleggio del 
camper. Nella nostra provincia ci sono vari 
noleggiatori e a prezzi contenuti, i neofi ti, 
possono provare un mezzo di locomozione 
decisamente divertente e comodo, assa-
porare una vacanza diversa e, perché no, 
decidere di diventare dei camperisti doc. 
Vi accorgerete che alcuni modelli sono più 

confortevoli e lussuosi di una casa vera e propria. 

FDM

Motori

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

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

PEUGEOT 1.4 GPL ENERGIE SPORT
CLIMA - RADIO CD

CHIUSURA CENTRALIZZATA
KM 53.000 - ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT MERCEDES 
CLASSE A180 EXECUTIVE

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3
COMANDI VOLANTE - BLUETOOTH
COMPUTER DI BORDO - KM 96.000

ANNO 2010ANNO 2010

FIAT IDEA 1.2 DYNAMIC
CLIMATIZZATORE - RADIO CD
CHIUSURA CENTRALIZZATA

KM 39.687
ANNO 2007ANNO 2007

MITSUBISHI COLT 1.1 CZ3 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD
CHIUSURA CENTRALIZZATA

 ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV WAVE 
CLIMATIZZATORE

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE
BLUETOOTH - USB

ANNO 2013ANNO 2013  - KM ZERO

FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 DYNAMIC 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

COMPUTER DI BORDO
KM 35.250

ANNO ANNO 2010ANNO 2010

PEUGEOT 308 5P. 1.6 HDI 110 CV
CLIMA AUTOMATICO

NAVIGATORE INTEGRATO
RADIO CD - COMANDI VOLANTE

CERCHI LEGA -  ANNO 2008ANNO 2008

SMART 1.0 MHD PULSE
CLIMATIZZATORE

RADIO CD
CAMBIO AUTOMATICO

KM 50.000
ANNO 2010ANNO 2010

FORD FIESTA 1.4 TDCI TITANIUM
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD

BLUETOOTH - COMANDI VOLANTE
FENDINEBBIA - CERCHI LEGA

KM 14.000 - ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT CLIO 1.2 GPL LIVE
CLIMA - MEDIA NAV

CRUISE CONTROL - COMANDI VOLANTE 
FENDINEBBIA

KM 14.000 - ANNO 2013ANNO 2013

TATA SAFARI XENON PICK UP 4X4 
2.2 DICOR

CLIMATIZZATORE - RADIO CD
CHIUSURA CENTRALIZZATA

KM 5.509 
ANNO 2012ANNO 2012

LANCIA MUSA 1.4 ORO PLUS ECOCHIC 
CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3

ABS - AIRBAG -
CERCHI LEGA - KM 69.961

ANNO 2009ANNO 2009

MARZO

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE - CLIMATIZZATORE

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

KM 85.000 - ANNO ANNO 2009ANNO 2009

LANCIA YPSILON 1.2 ORO BIANCO
CLIMA - RADIO CD

COMPUTER BORDO
CERCHI IN LEGA - KM 74.000

ANNO 2008ANNO 2008

ALFA ROMEO MITO 
DISTINCTIVE 1.6 JTD 120 CV

CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3
 FENDINEBBIA - CERCHI LEGA 

KM 29.000 - ANNO 2011ANNO 2011
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 RIPETIZIONI PRIVATE 26 enne 
laureata in materie scientifi che, con 
esperienza nell’insegnamento, offre 
lezioni per ogni ordine e grado di: 
matematica, fi sica, chimica, biolo-
gia. Disponibile anche come aiuto 
compiti per bambini delle scuole ele-
mentari e baby sitter.No perditempo. 
Prezzi modici. Cell. 3483223116.

 LAUREATA IN Lettere moderne 
con ottimo voto Impartisce ripe-
tizioni di Italiano, Storia, Geogra-
fi a, Grammatica, Matematica,aiuto 
compiti per alunni di scuola ele-
mentare e media. Rossella, Tel. 
3403181119

Lavoro Offro

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

CERCHICERCHI
un’opportunitàun’opportunità

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

26982/02/1426982/02/14

 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.

Servizi

Agenzie
Investigative

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
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Corsi Vari
& Scuole

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

CORSO di TAROCCHICORSO di TAROCCHI
Arcani maggiori,Arcani maggiori,

facile, completo e divertente.facile, completo e divertente.
Per info: tel. 331 4220498.Per info: tel. 331 4220498.

27657/05/1427657/05/14

Lavanderie
& Tintorie

 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

Tabacchi
& Ricevitorie

 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

Medici
& Odontoiatri

26956/02/1426956/02/14

Zapping

sbarca

a GENOVA
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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

Onoranze Funebri

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

(continuativo)(continuativo)

27450/04/1427450/04/14

Psicologi

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
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Vivo in comodato d’uso gratuito, mio padre 
può cacciare di casa il mio convivente?

Mio padre, che è il proprie-
tario dell’appartamento 
dove io e il mio compagno 

viviamo con nostro fi glio di un anno, 
può mandare via di casa il mio com-
pagno il tutto perchè non lavora? Io 
vivo in questo immobile in comodato 
d’uso gratuito. A chi posso rivolgermi 
una volta che mio padre ci manderà 
la lettera dall’avvocato, dato che non 
possiamo permetterci un legale? Pos-
siamo chiedere agli assistenti sociali?

S
e non è stato convenuto un ter-
mine né questo risulta dall’uso 
a cui la cosa doveva essere 

destinata, il comodatario è tenuto 
a restituirla non appena il como-
dante la richieda. Dal quesito non 
emerge però chi sia eff ettivamente 
il comodatario, né l’uso del bene, né 
se fosse stato consentito l’uso anche 
a persona diversa dal comodatario 
e conseguentemente è impossibile 
dare una risposta completa. Nel caso 
di futuro contenzioso da parte del 
comodante , il comodatario, qualora 
il suo reddito rientri nel limite fi ssa-
to dalla legge, potrà richiedere per 
l’assistenza legale l’ammissione al 
patrocinio gratuito.

Case e Immobili

SverniciaturaSverniciaturaSverniciaturaSverniciatura

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

Tempo Libero

Abitazioni
Alessandria
Affi tto Cerco

 CASA DI campagna/collina la 
cerco con riscaldamento a legna. 
Anche se ci sono opere mi manu-
tenzione purche’ di piccola entita. 
La voglio per tornare alla realta del-
la vita’ dimenticata,fatta di fatiche 
e sforzi senza la sedentarieta’ dei 
giorni nostri. Max spesa 1200 euro, 
tutto l’anno in unica soluzione. Tel. 
347 5576416 Ivan

 CERCO BILOCALE o monolocale 
arredato in Alessandria e provincia, 
Voghera, Pontecurone, Castelnuovo 
o Sale, canone mensile massimo € 
270, Tel 327 3823105.

Abitazioni
Alessandria
Affi tto Offro

 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

Abitazioni
Alessandria Vendo

ZONA CENTRO ALESSANDRIA, ZONA CENTRO ALESSANDRIA, palazzo palazzo 
storico, vendesi appartamento di 4 locali, storico, vendesi appartamento di 4 locali, 

doppi servizi, da rivedere, secondo e doppi servizi, da rivedere, secondo e 
ultimo piano S.A. Euro 80000 tratt. C.E. ultimo piano S.A. Euro 80000 tratt. C.E. 

IPE 198.2351 kwh/m2 classe E. Telefonare IPE 198.2351 kwh/m2 classe E. Telefonare 
al al 342 7507386342 7507386 ore 10-12 e 20-21 ore 10-12 e 20-21

27746/05/1427746/05/14

Agenzie
Immobiliari

26946/02/1426946/02/14

VENDITE
E LOCAZIONI

CELL. 346 8614082
TEL. 0131 617105

N.FRASCHETTACASE@LIBERO.IT

AGENZIA
IMMOBILIARE

NUOVA
FRASCHETTA

CASE
DI

CARTASEGNA GEOM. MASSIMO

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

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

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

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

Architetti
& Geometri

27028/03/1427028/03/14

26739/01/1426739/01/14

APERTURA NUOVO
STUDIO TECNICO
• Certifi cazioni

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

e grafi ca
• Amministrazione cond.

Via Cavour, 44
 Alessandria

Tel. 0131 251016

Arredamento Casa

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 

27057/05/1427057/05/1427756/05/201427756/05/2014

Agenzia Borsa 
Immobiliare

Venite a visitare
il nostro sito

www.agenziaborsaimmobiliare.it

Via Andrea Vochieri, 54
15121 Alessandria
Tel. 0131 25 25 25
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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

 1 RETE SINGOLA per letto onda-
fl ex, misure 80x190, vendo € 20. Tel. 
331 7168835

 2 SDRAIO IN stoffa, con telaio in 
alluminio, mai usate VENDO . Prezzo 
€ 30. Tel. 0131 348271

 6 SEDIE IMBOTTITE, schienale 
alto 85 cm, marrone scuro, vendo a 
€ 10 cad. Tel. 338 8428894 

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

 ANGOLO PER doccia con tenda 
Vendo angolo per doccia con tenda 
3291852927

 BUFFET CUCINA.SOGGIORNO 
primi anni 900 verniciato colore ver-
de chiaro Buffet cucina-soggiorno 
primi anni 900 verbÃ¬niciato colore 
verde chiaro. 3291852927

 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

 CAUSA TRASLOCO vendo arma-
dio a ponte con scrivania, mensole e 
libreria con cassettiera ad euro 200 
trattabili. Tel ore pasti 349 6041221- 
329 3924882

 COSE VECCHIE COMPERO 
COSE VECCHIE, LIBRI, CARTOLI-
NE, FUMETTI, BIGIOTTERIA, CERA-
MICHE, E’ TUTTO CIO CHE E’ FINO 
AGLI ANNI 90 CELL 3334283739

 CREDENZA CON ribaltina anni 
1950, colore noce, h 225 cm., l 100 
cm., p 45 cm., ottime condizio-
ni, vendesi a € 130 tratt. Tel. 338 
7956968

 CUCINA 4 fuochi + forno a gas 4 
fuochi + forno a gas in acciaio inox 
MarcaDeLonghi larghezza 90 cm x 
altezza 80 cm, completa di coper-
chio. 3291852927

 CUCINA CON PENISOLA com-
presi elettrodomestici di classe A 
(lavastoviglie, lavatrice), stile mo-
derno, vendo a € 400, tutto in buono 
stato. Tel. 334 6528226 

 CUCINA ECONOMICA a metano, 
smaltata, bianca, marca delonghi, 
originale Cucina a metano, smaltata 
bianca, di marca DeLonghi, com-
pleta in ogni suo parte e del tutto 
originale, con forno. DA vedere!! 
3291852927

 CUCINA TIPO americana con la-
vello angolare con doppia vaschetta 
in acciaio inx, no elettrodomestici. 
TEL. 3291852927 3291852927

 DIVANO 3 POSTI color verde in 
tessuto completamente sfoderabile 
in ogni sua parte. L 2 m, H 83 cm, P 
90 cm. Usato. In omaggio 2 cuscini 
abbinati (cuscini + federe). Vendesi 
120€. Tel 3668191885

 DIVANO DUE porsti, più poltrona 
in tessuto, mobile sala doppio in sti-
le moderno, vedo a € 300. Tel. 334 
6528226

 FRIGORIFERO A colonna Vendo 
frigorifero a colonna con congelato-
re. 3291852927

 GRANDE DIVANO in stoffa, della 
Swan originale, sfoderabile due vol-
te, tinta beige, composto da angolo 
poltrona 90x90, due poltrone lar-
ghezza con braccioli cm 85, 3 pol-
trone larghezza cm 70, profondità 90 
altezza 75. Tel. 331 7168835

 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. 340 7965071. Vendo

 LIBRERIA IN pietra leccese com-
pleta di soprammobili sempre in pie-
tra leccese a soli Euro 300 vendo. 
Tel. 393 3683065

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

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

 MOBILE BIANCO con lavello 
(cucina) in acciaio inox doppia va-
schetta compreso di rubinetteria. 
Tel. 3291852927 

 MOBILI VARI per cucina-soggior-
no formato componibili Dispongo di 
m obili vari per cucina e soggiorno. 
Sono componibili e possono adat-
tarsi alle misure del vs. locale. Noi li 
componiamo come vi servono: cas-
setti, antine, ripiani a giorno, porta tv 
od altro 3291852927

 MOBILI VARI per la cucina Mobi-
letti pensili vari, mobili base o con 
alzata. Colori carini. Prezzo sconta-
tissimo. Da vedere!!! 3291852927

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

 PIANTANA ALOGENA altezza mt. 
1,82 a soli euro 20 vendo. Tel. 393 
36 83 065

 POLTRONA DA sale, mai usata, 
vendo a € 250. Tel. 345 2994597

 PORTA IN legno massiccio altez-
za metri 2,21 larghezza cm. 93 sul-
la 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 

 RETI METALLICHE da una piaz-
za. Disponibilita’ di tre pezzi a 40 
euro, escluso il trasporto.  Tel. 329 
1852927 

 RILOGHE DI varie misure Vendo 
riloghe di varie misure- richiede-
re prezzo a seconda della misura. 
3291852927

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

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

 SERVIZIO BICCHIERI CRISTAL-
LO di Boemia 36 pezzi (12 calici 
x acqua,12 x vino,12 x spumante) 
con oltre 24% di piombo e marchio. 
Regalo di nozze mai utilizzato, te-
nuto solo in vetrina, assolutamen-
te come nuovo. Vendesi 350€. Tel 
3668191885

 SERVIZIO BICCHIERI CRISTALLO 
di Boemia autentico 36 pezzi (12 ca-
lici x acqua,12 x vino,12 x spuman-
te) con oltre 24% di piombo, nuovo 
(regalo di nozze mai usato) vendesi 
350€. Tel 3668191885

 SET SANITARI vendo set sanita-
ri: water, bidet, piatto doccia 77x80, 
lavandino a colonna, tutti di colore 
marrone scuro. Marca:Pozzi-Gino-
ri. Mai usati. Foto su richiesta. Tel. 
0384804944

 SETTIMANALE 6 cassetti, nuovo 
imballato. Tel. 3386180393.

 SOLIMARKET CERCA Nell’am-
bito della lotta alle poverta’, Soli-
market onlus, in collaborazione con 
Caritas, Centro Ascolto Diocesano 
e Servizi sociali, ritira gratuitamen-
te mobili, oggetti, abbigliamento, 
svuota cantine e solai.Per contatto 
telefonare al 380 6458810

 SPECCHI PER bagno con antine 
molto belle. Uno ad Euro 40 ed uno 
ad Euro 30 vendo. Tel. 393 3683065.

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

 STENDINO A muro Vendo stendi-
no a muro con attacchi 3291852927

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

 TAVOLINO PORTA televisore, for-
ma a trapezio 2 ripiani a soli Euro 30 
vendo. Tel. 393 36 83 065

 TAVOLO BIANCO 100 cm x 70 
cm da cucina-tinello salotto: nuo-
vo mai usato. Foto a richiesta.  Tel. 
3291852927 3291852927

 TAVOLO DI colore verde chiaro 
completo con tre sedie Tavolo di co-
lore verde chiaro completo con tre 
sedie. Piano orizzontale in formica. 
Cassetto. 3291852927

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 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
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Visitate il nostro sito www.studioal5.it

Visitate il nostro sito www.studioal5.it

Quattordio – in frazione a pochi 
chilometri dal paese, non isolata, casa 
indipendente, di generosa metratura 
ristrutturata. Disposta su 2 piani oltre 
a grande piano cantinato. Comodo 
spazio esterno privato di circa 500mq. 
€ 150.000 CL F ipe 311,50 kwh/m2

Valmadonna  - porzione di casa in 
paese, con cortile privato. Ristruttura-
ta, su 2 piani con ampia zona giorno 
living, 2 camere da letto, doppi servizi, 
ripostigli e sottotetto. Predisposta per 
termocamino.  € 140.000
CL D ipe 164,38 kwh/m2

Cascinagrossa – casa semindi-
pendente di recente ristrutturazio-
ne.  Giardino privato fronte e retro 
abitazione. Finiture moderne, classica 
disposizione su 2 livelli. Pavimento in 
parquet nella zona notte.  € 160.000  
CL G ipe 339,86 kwh/m2

Castelletto Monferrato – villa libera 
su 3 lati, di ottime fi niture moderne. 
Disposta su 2 piani completata da 
giardino, cortile privato, porticato e 
box. Riscaldamento a metano e cami-
no a legna. € 230.000
CL G ipe 328,24 Kwh/m2

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

Zona Galimberti – appartamento di 
generosa metratura con 3 camere da letto 
e doppi servizi, completato da box per 2 
auto e cantina. Bel contesto residenziale in 
posizione tranquilla; condominio con tetto 
appena rifatto. € 135.000
CL F ipe 298,40 kwh/m2

Zona Orti/Stadio – alloggio in perfette 
condizioni interne, in piccolo condominio 
con tetto e facciata appena ripristinati. 
Ingresso, ampia sala, cucina, 2 camere, 
bagno. Riscaldamento AUTONOMO.  Da 
vedere. € 97.000 CL G Ipe 328,44 kwh/m2

Zona P.zza Genova – alloggio ampio di 
classica disposizione. Grande zona giorno 
con salone, cucinotto e tinello, 2 matrimo-
niali e bagno.  €120.000
CL E ipe 224,64 kwh/m2

Valmadonna – porzione di casa dispo-
sta su 2 piani, poco distante il centro 
paese. In parte già recuperata, di buona 
metratura interna, con comodo giardino 
privato, ampio terrazzo coperto e box.
€ 115.000 CL G ipe 373,27 kwh/m2

Zona P.zza Genova – trilocale termoau-
tonomo in piccola palazzina senza spese. 
Ingresso, cucina, sala, camera e bagno. Da 
rimodernare, serramenti già rifatti.
€ 53.000 CL G ipe 314,55 kwh/m2

Centro - Rovereto – alloggio con terraz-
zino al primo piano da rimodernare. In-
gresso, cucinotto/tinello, 2 camere, bagno. 
Doppia esposizione, balcone e cantina.
€ 60.000 CL. C ipe 115,50  kwh/m2

Zona Centro – A due passi da via Milano –  
comodo e funzionale in buone condizioni: 
grande ingresso/disimpegno, salone, 
cucina, 2 ampie camere, bagno, ripostiglio. 
Doppia esposizione, balconi e cantina. 
Ottima posizione! € 95.000
CL D 193,90 Kwh/m2

Zona Orti/Centro – piano alto con ascen-
sore, in buone condizioni con bagno già 
rifatto. Possibile ripristino della distribu-
zione interna originaria, per la seconda 
camera più grande. Informazioni in uffi cio.  
€ 65.000 CL. C  ipe 111,74 kwh/m2

Zona Uffi ci Finanziari – bilocale lumi-
noso, piano alto con ascensore, in ottima 
posizione centrale. Interessante anche 
per investimento. Condominio in ordine di 
buona presentazione.  € 50.000
CL F ipe 277,04 Kwh/m2

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it
info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

 SCAFFALE METALLO componi-
bile, n° 6 ripiani cm 90x 50, alto m 
2,50 completo dei suoi bulloni, ve-
ramente ottimo. Euro 20. Tel. 347 
0171760

Cessione
Acquisizione
Aziende

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! Vendesi bar  Vendesi bar 
caffetteria a Tortona, in ottima caffetteria a Tortona, in ottima 
posizione, con dehors su via posizione, con dehors su via 
e giardino. Buon avviamento e giardino. Buon avviamento 

dimostrabile, ideale per due persone. dimostrabile, ideale per due persone. 
Trattative riservate. Trattative riservate. Tel. 333 7635942Tel. 333 7635942

27380/04/1427380/04/14

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

 SULLE COLLINE ovadesi, cedesi 
bar tavola calda, ideale per due per-
sone. Tel. 335 5446866

 VENDESI TABACCHERIA storica 
di Alesandria, per motivi famigliari, 
zona centrale. Tel. 348 7381505, no 
perditempo.

Condizionamento
& Riscaldamento

 CALDAIE PELLET biomassa 
a partire da 1500 euro. Garanzia 
tre anni, vasta gamma. Tel. 380 
3485784.

 STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi 
bianchi Ø 8 vendo a metà prezzo Tel. 
331 7168835 

 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 

 TERMOSIFONI ELETTRICI con 
term Termosifoni elettrici marca CO-
ALA misure 100 cm x 40 di altezza 
con rotelle per trasport o da mettere 
in posizione fi ssa con tasselli. Otti-
mo prezzo. per info: 329-1852927

Ecologia

27218/03/1427218/03/14

Elettricisti

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

Falgnami, Infi ssi
& Serramenti

27737/05/1427737/05/14

27273/03/1427273/03/14

Serramenti in alluminioSerramenti in alluminio
Porte internePorte interne
e portoncinie portoncini

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

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

26957/02/1426957/02/14

 PORTE INTERNE anni 60 In legno 
con vetro zigrinato, in ottimo stato. 
Disponibili 8 pezzi . Vendo 50€ cada 
uno. Tel. 339 3832399.

Idraulici

27217/05/14

26952/02/1426952/02/14

pubblica
i tuoi annunci

gratuiti su:
www.dialessandria.it
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Via carlo alberto n° 70 – alessandria tel. 0131 240630
Fax. 0131 349476 – E-mail. Info@immobiliareal.it

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

1) Casalbagliano centro paese-zona tranquilla 
casa ind su 3 lati con cortile di proprieta’ esclusiva 
gia’ recintato e chiuso comprensivo di box auto 
grande in parte ristrutturata (infi ssi vetro camera, 
grondaie tetto e scossaline nuove, impianto 
elettrico rifatto, bagno nuovo) composta da 
ingresso, soggiorno con camino, cucina grande, 2 
camere grandi (+ una cameretta interna), cortile 
e box auto. Vera occasione! Rich. 130.000/00 Ipe 
classe e possibilita’ mutuo 100%

2) Zona centro storico al piano terra sita in zona 
di forte passaggio e notevole visibilita’ edicola 
gia’ ristrutturata a nuovo (2 anni fa infi ssi nuovi 
alluminio vetro camera, bagno rifatto nuovo, vetrina 
nuova) composta da 2 ambienti di cui uno grande e 
l’altro per il magazzino, licenza estesa a ricevitoria, 
cartolibreria, articoli regalo, somministrazione food 
and beverage.Canone mensile pari a 400/00 euro. 
Ristrutturata-occasioine! Rich. 30.000/00 Euro 
ipe classe c possibilita’ mutuo 100%

3) zona pista vecchia in palazzina di recente 
costruzione nella zona di maggior prestigio 6° ed 
ultimo piano con ascensore attico dotato di ampio 
terrazzo verandato tutto ristrutturato a nuovo 
(ottimo capitolato, infi ssi pvc vetro camera, bagno 
rifatto nuovo con inserti a mosaico) composto da 
ingresso, soggiorno,  cucina, matrimoniale con 
cabina armadio, terrazzo di c.a. 20 mq verandato 
e secondo terrazzo coperto, cantina, arredo nuovo 
cucina compreso nel prezzo. rich 120.000/00 euro 
ipe classe E possibiliità mutuo 100%

4) Zona p. Zza Genova sito in zona tranquilla 
comodo al centro in palazzina d’epoca (anni 40) 
ampio quadrilocale già ristrutturato (infi ssi vetro 
camera) composto da ingresso, soggiorno, ampia 
sala da pranzo e cucinino, 2 camere grandi, bagno, 
rip, 2 balconi, 3 piano senza ascensore, cantina. 
vero Affare! rich 85.000 euro ipe CLASSE G

5) Villa del foro sita in zona verde e tranquilla casa 
ind su 4 lati (c.a 300 mq) da adibire anche come 
bifamiliare con giardino privato di proprietà su 
2 livelli già parzialmente ristrutturata composta 
da 2 ingressi divisi:sullo stesso piano (piano 
superiore) da un lato salone doppio, cucina grande, 
matrimoniale, bagno, dall’altro ingresso su salotto, 
2 matrimoniali, bagno, rip, 2 ampi terrazzi coperti 
di cui uno adiacente alla cucina (ideale per pranzi 
all’aperto), al piano sottostante camera grande 
con ingresso ind, studio dotato di camino, cantina, 
ulteriore locale già predisposto ad attachi per 
eventuale cucina, veranda tutta fi nestrata chiusa da 
serramenti in alluminio vetro camera con affaccio 
diretto su giardino, box auto doppio e box auto 
singolo, giardino privato (c.a 200 mq) .soluzione 
indipendente!possibile acquisto con affi tto a 
riscatto Rich 220.000/00 euro ipe classe G

6) Zona primo cristo in esclusiva in piccola 
palazzina d’epoca (soli 2 piani) completamente 
ristrutturata conservando lo stile liberty, alloggio 
al piano primo (rifi niture di pregio) composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, di cui 
la matrimoniale con bagno dedicato interno, 
altro servizio, balcone, cantina, riscaldamento 
autonomo (infi ssi dotati di vetro camera in pvc, 
rivestimenti e porte interne di qualita) ’!Pari al 
nuovo, riscaldamento autonomo. Rich. 95..000/00 
Euro possibilità box auto ipe classe d possibilita’ 
mutuo 100%

7) Zona Cristo in zona verde e tranquilla alloggio 
di nuova costruzione in palazzina di nuova 
costruzione alloggio di c. A 100 mq 3 piano 
con ascensore composto da ingresso su ampio 
soggiorno ed angolo cottura, 2 camere di cui 
una matrimoniale, doppi servizi uno con vasca 
ed uno con box doccia, ampio terrazzo coperto, 
terrazzo ulteriore, riscaldamento autonomo, infi ssi 
alluminio vetro camera comprensivi di zanzariere, 
rivestimenti accurati, parquet nella zona notte.
Riscaldamento autonomo!rich 115.000/00 euro 
possibilità di 2 box auto di proprietà privata ed 
un posto auto di proprietà ipe classe C possibilità 
mutuo 100

8) Zona P.zza Genova sito in zona di ampio prestigio 
vista panoramica ottavo piano con ascensore 
ampio alloggio (c.a 150 mq-accorpamento di 2 
unità abitative con doppio ingresso) composto da 
ingresso, salone doppio, sala da pranzo e cucinino, 
3 camere grandi, bagno, rip, balcone, cantina. 
Soluzione unica! rich 137.000/00 euro ipe classe 
E possibilità mutuo 100

8) Cantalupo IMPORTANTE SI alla PERMUTA E 
RITIRO ALLOGGIO già di proprietà zona limitrofa 
alla città comoda ai servizi villette di nuova 
costruzione ancora da personalizzare internamente 
scegliendo in capitolato di qualità (infi ssi PVC, 
pannelli solari,...) ind su 4 lati con giardino di 
proprietà privata su 2 livelli composte da ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere (di cui una comoda 
al piano terra) doppi servizi, balcone, box auto, 
riscaldamento autonomo!nuova costruzione! rich 
200.000 euro ipe in fase di valutazione

CASE VENDITA
VILLA DEL FORO: Casa su 3 livelli composta da: 1°LIV: Ingresso, 
soggiorno, cucina, 1 servizio, ripostiglio. 2° LIV: 2 camere da 
letto. MANSARDA: 60 mq circa da fi nire. Cortile di proprietà con 
box auto. Classe Energ:”F” I.P.E: 347,9 € 130.000 Tr

ALLOGGI IN VENDITA
BI LOCALI

VIA DEI GUASCO: V 103: Splendido alloggio al 2 p c.a.composto 
da: Ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, 1 camera 
da letto, 1 servizio,ripostiglio,1 balcone, cantina. Nuova 
ristrutturazione con fi niture di pregio. Climatizzato. € 100.000 TR 
Class Energ: “E” I.P.E: 233,93 Kwh/mq 

3 VANI
PISTA VECCHIA: VM214: Ingresso, salone doppio, tinello, 
cucinino, 1 camera da letto, 1 servizio, 2 balconi (uno 
verandato), cantina. Molto luminoso € 115.000 Tr Class Energ: 
“F” I.P.E: 259,33 Kwh/mq
ZONA CRISTO: V 219: Ingresso,tinello, cucinino, 2 camere da 
letto, 1 servizio, ripostiglio, balcone, cantina. Molto luminoso 
Posto auto condominiale Ristrutturato Termoautonomo € 78.000 Tr 
Class Energ” D” I.P.E 200,73Kwh/mq
SPALTO M.GO: V 220: Ingresso, tinello, cucinino, 2 camere 
da letto,1 servizio, 2 balconi, cantina. Molto luminoso Da 
ristrutturare. € 60.000 Class Energ ”D” I.P.E 161,17 Kwh/mq

4 VANI
ZONA CRISTO: VM 316: Alloggio di 130 mq composto da: 
Ingresso su ampio salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, 2 
servizi, ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina. € 128.000 Tr Molto 
luminoso Class Energ ”D” I.P.E 217,17 Kwh/mq

ZONA CRISTO: V300: In palazzo di nuova costruzione alloggio 
posto la p.rialzato così composto: Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio, balcone. P.int: 
Tavernetta (collegata internamente e con accesso indipendente), 
1 servizio, cantina. Box auto Piccolo giardino Classe Energ: ”F” 
I.P.E: 257,2 € 185.000 Tr
ZONA ORTI V 304: In palazzina senza spese condominiali alloggio 
al 2°P S.A composto da: Ingresso, cucina abitabile, veranda, 
sala, 2 camere da letto, 1 servizio. Ampio terrazzo di 100 mq 
Termoautonomo Class Energ: “E” I.P.E: 282,80 Kwh/mq € 100 000 Tr 

5 VANI
PISTA NUOVA:V 401: In palazzo anni” 60 posto al 2 P C.A così 
composto: Ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, 2 servizi, ripostiglio, 3 balconi, cantina . Posto auto 
di proprietà. Molto luminoso Nuova ristrutturazione Pavimenti 
in parquettes € 170.000 Tr Class Energ: “E” I.P.E: 282,80 Kwh/
mq € 100 000 Tr

6 VANI
ZONA CRISTO: V 411: Alloggio su 2 livelli così composto: 1° Liv: 
Ingresso su soggiorno, cucina abit, 2 camere da letto, 2 servizi,3 
balconi. 2° Liv: 2 camere mansardate, 1servizio. Box auto 
Termoautonomo € 170.000 Tr Class Energ:”E”I.P.E.: 250,52 Kwh/mq

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA PISTA V.: A 102: Ingresso su sala con angolo cottura, 
1 cam da letto, 1 servizio. Arredamento Nuovo € 360(spese 
incluse) Class Energ: “F” I.P.E:225,2 Kwh/mq
ZONA ORTI A 103: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo 300 (Spese incluse) Class 
Energ: “G” I.P.E:370,5 Kwh/mq

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.COM

CASTELLAZZO B.DA: 
RIF 47: Casa indip su 4 
lati su 2 liv Composta 
da: 1 LIV: Ingresso su 
soggiorno, cucinino,1 
servizio, 2 LIV: 2 camere 
da letto, 1 servizio. 

Giardino fronte casa di 70 mq circa Tetto nuovo Class 
Energ “ G” I.P.E 256,3 Kwh/mq € 125.000 Tr

ZONA SCUOLA DI 
POLIZIA V 230:Ingresso 
su soggiorno, cucinino, 
2 camere da letto, 1 
servizio, 2 balconi, 
ripostiglio , cantina 
e box auto. Molto 

luminoso Climatizzato € 95.000 Tr Class Energ “ D” I.P.E 
159,9 Kwh/mq

ZONA PIAZZA 
GENOVA: V 108: In 
palazzo anni “60 posto 
all’ultimo piano così 
composto: Ingresso, 
cucina abitabile, 1 
camera da letto, 1 

servizio, terrazzo, 2 solai. Classe Energ :”G” I.P.E: 
347,9 Risc a consumo € 35.000 Tr

CASTELLAZZO B.DA:RIF 
42:Casa indip su 2 lati 
su 2 livelli composta 
da: P.T: Ingresso, tinello, 
sala, cucina abitabile: 
1° liv: 2 camere da 

letto, 1 servizio, balcone. Cortile di proprietà adibito 
ad orto Con fabbricato fronte casa. Tetto nuovo In 
centro paese Class Energ: “G”I.P.E:356,92 Kwh/mq 
€ 100.000 Tr

A 20 MT DA PIAZZA GARIBALDI 
VENDESI BOX AUTO/DEPOSITO 

AL PIANO TERRA DI AMPIA 
METRATURA (35 MT CIRCA) CON 

BASCULANTE ELETTRICA, ALLACCIO 
ALLA RETE IDRICA E IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE NUOVA 
INFO IN UFF

ZONA CENTRO: A 105:Mansarda: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio,terrazzo Termoautonomo € 
550 Class Energ: “G” I.P.E:370,5 Kwh/mq
ZONA ESSELUNGA: A 106:Mansarda: Ingresso su sala con 
angolo cottura, zona notte,1 servizio. Termoautonomo € 300 
Class Energ: “D” I.P.E:178,4 Kwh/mq
ZONA ARCHI:A 108: Ingresso su sala con angolo cottura,1 
cam da letto, 1 servizio.Risc a consumo € 300 Class Energ: “D” 
I.P.E:286,4 Kwh/mq
ZONA CENTRO A 109: Ampio monolocale con zona notte, 
angolo cottura 1 servizio. Termoutonomo € 230 Class Energ: “F” 
I.P.E:204,4 Kwh/mq
P.ZZA GARIBALDI A 110: Ingresso su sala, cucinino, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Terrazzo € 380 (spese incluse) Termoautonomo 
Class Energ: “F” I.P.E:200,4 Kwh/mq
ZONA PISTA VECCHIA: A 113: Ingresso, cucina abit, 1 cam da 
letto, 1 servizio. € 350 (spese incluse) Termoautonomo Class 
Energ: “D” I.P.E: 304,4 Kwh/mq
ZONA CENTRO: A 114: Ingresso su sala, cucinino,1 cam da 
letto, 1 servizio. Terrazzo Termoautonomo € 280 Class Energ: “D” 
I.P.E:283,2 Kwh/mq
VILL EUROPA: A 121: Ingresso, sala, cucina, 1 camera da letto, 1 
servizio. € 320 Class Energ: “F” I.P.E:298,6 Kwh/mq
P.ZZA GENOVA: A 122: Ingresso, cucina abit, 1 cam da letto, 
1 servizio. € 400 (tutto compreso) Class Energ: “E” I.P.E:254,4 
Kwh/mq
ZONA OSPEDALE: A 124:Ingresso, cucina abitabile,cam da letto, 
1 servizio. Termoautonomo € 260 Class Energ: “D” I.P.E:174,4 
Kwh/mq
ZONA CRISTO: A 200: Ingresso su sala con angolo cottura 
(con camino), 2 cam da letto, 1servizio, cantina e cortile. 
Termoautonomo € 420 Class Energ: “D” I.P.E:264,5 Kwh/mq

A 20 MT DA PIAZZA GARIBALDI
VENDESI CASA DA RISTRUTTURARE DI 100 
MQ SU 2 LIVELLI CON TERRAZZO DI 116 

MQ E BOX AUTO. INFO IN UFF

DISPONIAMO DI APPARTAMENTI SENZA ARREDAMENTO DI VARIE METRATURE IN DIVERSE ZONE DI ALESSANDRIA

27747/05/1427747/05/14

- Energie alternative
- Impianti di climatizzazione
- Impianti di riscaldamento
- Impianti idrici

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza
cigallinoecsnc@alice.it

Tel. 0131 950440

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.

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti

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.

P.zza della Libertà, 35 P.zza della Libertà, 35 
Alessandria - tel. 333 8175380Alessandria - tel. 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
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Via Trott i ,  73/75 - Alessandria - Tel.  0131 442095 / 235395 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

A0683M ZONA ORTI 
In palazzina di soli 5 
anni, alloggio al 2° ed 
ultimo piano disposto su 
due livelli con ingresso, 
cucina, soggiorno, came-
ra letto matrimoniale, 
bagno, balcone. Al piano 
mansardato due camere, 
bagno, e grande terraz-

zo. 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 ME-
DIAWORD VIA BOVES 
In stabile di recente 
costruzione elegante e 
signorile appartamento al 
3° piano c/a di circa 135 
mq. comm. con ingresso 
su salone doppio, cucina 
abitabile, due camere 

da letto matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, due terrazzini, box 
auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture molto belle. I.P.E.= 
195,1052 kWh/m2 classe D €. 235.000,00 
A0704M ZONA ORTI Vicinanze Piazza Divina Provvidenza in palazzina 
degli anni 50, ampio monolocale al 3° ed ultimo piano senza ascensore 
completamente ristrutturato ed arredato a nuovo con riscaldamento 
autonomo a metano. Ingresso su ampio soggiorno/letto con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, balcone e cantina. Ottimamente locato 
I.P.E.= 146,2 kWh/m2 classe D €. 45.000,00
A0703M ZONA ORTI Vicinanze Piazza Divina Provvidenza in palazzina 
degli anni 50, ampio bilocale al 3° ed ultimo piano senza ascensore 
completamente ristrutturato ed arredato a nuovo con riscaldamento 
autonomo a metano. Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera letto, bagno e balcone. Ottimamente locato I.P.E.= 
102,6 kWh/m2 classe C €. 55.000,00
A0705M ZONA PISTA VECCHIA In stabile anni 70, trilocale al piano 
rialzato con ampio ingresso, cucina, soggiorno, camera letto, bagno, 
balcone e cantina. Finiture anni 70 I.P.E.= non consegnato dal proprie-
tario €. 60.000,00

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

centralizzato. I.P.E.= 268,8182 kWh/m2 classe F €. 75.000 
A0657M ZONA PISCINA In complesso residenziale signorile luminoso 
appartamento al 4°/P c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
grande cucina, due camere, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. 
Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo, climatizzato 
I.P.E. = 226,5131 kWh/m2 classe E €. 83.000,00 

A0677M ZONA CRISTO 
via Casalbagliano In 
stabile recente, lumi-
noso bilocale di circa 
60 mq. comm. al 4°/P 
c/a. con ingresso su 
soggiorno con angolo 
cottura, camera letto 
matrimoniale, bagno, 

balcone, cantina e box auto, Finiture signorili. Riscaldamento autonomo 
a metano I.P.E.= 73,5726 kWh/m2 Classe B €. 88.000,00 

A0693M ZONA 
MEDIAWORLD In stabile 
recentissimo, luminoso 
alloggio al 5° ed ultimo 
piano c/a disposto su 
due livelli 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 CEN-
TRO 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 completamente arredato. I.P.E.= 
84,1994 kWh/m2 classe C €. 125.000,00 

A0684M ZONA GALIMBER-
TI 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 bal-
coni, grande cantina e box 

auto. Riscaldamento autonomo a metano. Buone condizioni 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, 
ristrutturata nelle parti comuni, luminoso appartamento al 2°/P senza 
ascensore di circa 100 mq. comm. con ingresso su sala living, ampia 
cucina, due camere letto, bagno, due balconi, grande cantina, box auto 
e posto auto condominiale. L’appartamento è totalmente ristrutturato. 
Riscaldamento centralizzato. Climatizzato. I.P.E.= 181,698 kWh/m2 
classe D €. 135.000,00 

A0676M ZONA CEN-
TRO VIA MARENGO 
In stabile degli anni 
70 alloggio al 1°/P 
c/a di circa 135 mq. 
comm. con ampio 
ingresso, grane tinello 
con cucinotto, salone, 
due camere letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 

balconata e cantina. Posto auto scoperto in cortile. BELLE FINITURE. 
Riscaldamento semi autonomo. I.P.E.= 230,8464 kWh/m2 classe E
€. 150.000,00 

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 

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 panoramica, casa 
indipendente su tre lati e arti-
colata 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 CASALBA-
GLIANO Via Tagliata 
Cascinale indipendente 
sui quattro lati con 
circa 1000 mq. di ter-
reno, articolato su due 
piani fuori terra con 
una superfi cie coperta 
comprensiva tra parte 
abitabile e parte ru-

stica 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 

C0700M FUBINE 
In posizione sugge-
stiva, bella casetta 
indipendente su tre 
lati, completamente 
ristrutturata a nuovo, 
con piccolo cortile 
privato. Al P/T box 
auto, tavernetta con 
cucina e bagno. Al 

1°/P con ingresso su soggiorno con ampia zona cucina con caminetto 
rustico, camera letto matrimoniale e bagno. I.P.E.= 148,3743 kWh/m2 
classe C €. 100.000,00 

C0701M FUBINE In posizione suggestiva casa indipendente su due lati 
articolata su due piani fuori terra per complessivi 250 mq. comm. oltre a 
100 mq. di cantine. Al P/T ampio ingresso, cucina padronale, sala, camera 
letto matrimoniale e bagno; Al 1°/P cinque camere letto, ripostiglio, bagno, 
lavanderia e balconata panoramica. La casa è parzialmente cantinata. 
Staccata dalla casa appezzamento di terreno ad uso orto. Ottime condizioni 
generali. Abitabile subito. Possibilità di renderla bifamiliare con minima 
spesa. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 120.000,00 

C0702M CASTELLAZZO BORMIDA In centro paese bella casetta indi-
pendente su tre lati con piccolo cortile di proprietà con al P/T ingresso, 
ampia cucina rustica, sala, e stanza da bagno. Al 1°/P due camere letto 
e bagno. Buone condizioni. I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€. 85.000,00

V0672M ZONA SPINETTA MA-
RENGO Via Genova Bella villetta 
indipendente su tre lati di circa 
270 mq. comm. con circa 300 
mq. di area a cortile e giardino 
così composta: P/seminterrato 
con box auto per due auto, 

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

V0636M CASTELLETTO 
MONFERRATO In posizione 
panoramica, immersa nel verde, 
bella villa indipendente degli anni 
80 con circa 1350 mq di giardino 
piantumato e completamente 
cintato così composta. Al P/Se-

mint. di circa 195 mq. grande autorimessa, cantina, c/t, locale per taverna, 
bagno e lavanderia. Al P/T di circa 185 mq. ingresso padronale su salone 
doppio con camino, grande cucina, due camere letto matrimoniali, doppi 
servizi. Ampio piano mansardato di 120 mq. completamente al grezzo con 
predisposizione a tutti gli impianti. In ottimo stato conservativo. I.P.E.= 212 
7431 kWh/m2 classe D €. 430.000,00 

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 termovalvole. 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 cucinotta, 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 ristruttura-
ta, 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 ristrut-
turata, alloggio al P/rialzato di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo e cantina. 
Riscaldamento autonomo a metano. Posto auto scoperto in cortile Possibili-
tà 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, soggior-
no, 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 cucini-
no, sala, due camere, ripostiglio, bagno e due balconi. NON arredato I.P.E.= 
54,54 kWh/m2 classe B €. 380,00
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri Bilocale ri-
strutturato al 1° piano s/a. fi nemente ARREDATO con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, camera letto, bagno, e cantina. I.P.E.= 
209,46 classe E €. 400,00
AFF-078 VICINANZE PIAZZA GENOVA In stabile degli anni 70 alloggio NON 
ARREDATO al 5°/P c/a di circa 110 mq. comm. con ingresso, cucina abita-
bile, salone, due camere letto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento 
centralizzato I.P.E.= 213,7144 kWh m2 classe E €. 400 

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 €. 290.000,00

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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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

SPECIALIZZATI NELLA SPECIALIZZATI NELLA 
LAVORAZIONE E RIPARAZIONE LAVORAZIONE E RIPARAZIONE 

DEL MARMO:DEL MARMO:  
caminetti, pavimenti, scale, aree caminetti, pavimenti, scale, aree 

di culto, navi e yacht. Sopralluogo di culto, navi e yacht. Sopralluogo 
gratuito e senza impegnogratuito e senza impegno

Tel. 347-7672332Tel. 347-7672332
e-mail: sos.marmi@libero.ite-mail: sos.marmi@libero.it
web: www.sosmarmi.comweb: www.sosmarmi.com

27473/05/1427473/05/14

 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.

 COPPI VECCHI fatti a mano se-
lezionati imbancalati pronti per il 
trasporto. Disponibilità 3500 circa, 
trasporto a carico dell’acquiren-
te. Prezzo euro 0,80 cadauno. Tel. 
3338720371

Imprese Edili

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

Rustici, Ville
& Terreni

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.

Traslochi

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

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

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

27105/03/1427105/03/14

A.G.A.

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.

Per i traslochi prenotati subito Per i traslochi prenotati subito 
Eccezionale rapporto qualità prezzo Eccezionale rapporto qualità prezzo 

e kit imballaggi in omaggioe kit imballaggi in omaggio
San Michele - AlessandriaSan Michele - Alessandria

Tel. 0131 344139Tel. 0131 344139
www.pierrotraslochi.comwww.pierrotraslochi.com

26969/05/1426969/05/14
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Cristo, rif. 145V Appartamento di 150 mq 
con riscaldamento autonomo composto da in-
gresso su ampio disimpegno, cucina abitabile, 
ampio soggiorno, due camere da letto matrimo-
niali, camera singola, studio e due bagni. Can-
tina e quattro balconi. Classe G – I.P.E. 319,805 
kwh/m2 € 144.000,00

Zona Cristo, rif. 129V In piccolo contesto ap-
partamento ristrutturato sito al 1° piano compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere 
da letto e due bagni. Box auto e riscaldamento 
autonomo. Tre balconi e cantina. Classe C – 
I.P.E. 166,3072 kwh/m2. € 130.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 59V Appartamento 
composto da ingresso su corridoio, cucinino, 
tinello, camera, bagno e ripostiglio. Due balco-
ni e cantina. Classe D – I.P.E. 153,47 kwh/m2. 
€ 30.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 150V Villetta a 
schiera in buono stato di manutenzione con in-
gresso, tavernetta, cucina, soggiorno, tre camere 
da letto, tre bagni e locale lavanderia. Sottotetto 
e box auto. Giardino. Attestato di certifi cazione 
energetica in fase di richiesta. € 190.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 42 V In piccolo contesto 
con basse spese condominiali, appartamen-
to con riscaldamento autonomo composto da 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, ampia 
camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. Due 
balconi e cantina. Classe G – I.P.E. 328,5 kwh/
m2. € 35.000,00

Zona Cristo, rif. 38V In  piccolo contesto ap-
partamento ristrutturato con riscaldamento au-
tonomo composto da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale e bagno. Clas-
se D – I.P.E. 174,1821 kwh/m2 € 60.000,00

Casalbagliano, rif. 120V Casa libera su tre lati 
composta da ingresso su disimpegno, ampia 
sala, cucina, due camere e due bagni. Sottotet-
to con due camere. Box auto triplo, terrazzo e 
terreno di 5000 mq. Classe E – I.P.E. 228,9173 
kwh/m2. € 300.000,00

Zona Cristo, rif. 158V In posizione comoda 
ai servizi appartamento ristrutturato, al 3° ed 

ultimo piano, 
composto da 
ingresso su 
corridoio, cu-
cinino, tinello, 
due camere da 
letto matrimo-
niali e bagno. 
Balcone e can-
tina. Classe E – 
I.P.E. 228,5018 
k w h / m 2 .
€ 65.000,00

Zona Cristo, rif. 71V In Via Maria Bensi attico 
di 95 mq in buono stato di manutenzione com-
posto da ingresso su soggiorno con camino, 
cucina abitabile, due camere da letto e bagno. 
Terrazzo di 120 mq. Classe G – I.P.E. 346,8915 
kwh/m2 € 69.000,00 

Zona Cristo, rif, 39V Appartamento di 85 mq 
circa sito al 3° piano composto da ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, due camere e bagno. 
Box e posto auto. Classe F – I.P.E. 291,1918 
kwh/m2. € 100.000,00

Zona Cristo, rif. 92V In piccolo contesto ap-
partamento ristrutturato sito al 1° ed ultimo 
piano composto da ingresso su corridoio, cu-
cina, due camere e bagno. Riscaldamento au-
tonomo. Classe E – I.P.E. 250,2065 kwh/m2. 
€ 49.000,00

Villa del Foro, rif. 139V In piccolo contesto di 
recente costruzione villetta a schiera composta 
al piano terra da ingresso su ampia sala e cuci-
na abitabile; 1° piano con camera matrimoniale 
e bagno; sottotetto con bagno. Box auto, riscal-
damento autonomo e giardino. Orto di 200 mq. 
Classe A – I.P.E. 36,433 kwh/m2. € 175.000,00

Zona Cristo, rif. 26V in posizione comoda ai 
servizi appartamento panoramico composto da 
ingresso, cucinino, tinello, soggiorno, camera e 
bagno. Due balconi e cantina. Posto auto. Clas-
se F – I.P.E. 258,04 kwh/m2. € 73.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 131V In piccola 
palazzina appartamento di 115 mq sito al 2° 
ed ultimo piano composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, tre camere da letto e 
due bagni. Due balconi e cantina. Attestato di 
certifi cazione energetica in fase di richiesta. 
€ 115.000,00

Casalbagliano, rif. 55V In contesto di recente 
costruzione appartamento con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura a vista, due camere, 
bagno, lavanderia e ripostiglio. Giardino di 200 
mq, posto e box auto. Piscina condominiale. 
Classe C – I.P.E. 99,6 kwh/m2. € 128.000,00

Bergamasco, rif. 36F Casa di 90 mq comple-
tamente da ristrutturare con giardino di 80 mq. 
Attestato di certifi cazione energetica in fase di 
richiesta. € 22.000,00

Oviglio, rif. 43F In centro paese bella casa 
ristrutturata composta al piano rialzato da in-
gresso su salottino, cucina abitabile, camera 
e bagno; 1° piano con ingresso su ampio sog-
giorno con camino, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali e bagno. Box auto, tre locali cantina 
e cortile.  Classe G – I.P.E. 344,4248 kwh/m2.
€ 160.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 53V In piccolo 
contesto con spese condominiali minime ap-
partamento in buono stato di manutenzione 
composto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Riscaldamento auto-
nomo e cantina. Classe F – I.P.E. 293,95 kwh/
m2. € 35.000,00

Carentino, rif. 59F Villa indipendente composta 
al 1° piano da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali e bagno; piano 
terra con box auto, cantina e locale caldaia. Ri-
covero attrezzi e giardino di 800 mq. Classe G 
– I.P.E. 402,567 kwh/m2. € 159.000,00

Castellazzo B.da, rif. 45F Casa semindipen-
dente composta al piano terra da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, box auto e bagno; 
1° piano con due camere e fi enile. Cantina e 
giardino. Classe G – I.P.E. 329,3156 kwh/m2.
€ 85.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 64V Casa indipen-
dente pari al nuovo composta al piano terra da 
ingresso su soggiorno con cucina abitabile a 
vista e bagno; 1° piano con due camere e ba-
gno. Sottotetto, terrazzo e box auto. Giardino di 
400 mq. Classe E – I.P.E. 207,1613 kwh/m2. 
€ 235.000,00

Sezzadio, rif. 37F In centro paese bella casa 
di 200 mq circa composta al piano terra da in-
gresso, cucina abitabile, ampio soggiorno con 
camino, lavanderia e bagno; 1° piano con due 
camere matrimoniali, due camere singole e 
bagno. Ampio porticato con box auto, stalla e 
locale di sgombero. Giardino e cantina. Classe 
C – I.P.E. 95,4189 kwh/m2. € 220.000,00

Cantalupo, rif. 65V Villa indipendente su tre lati 
composta al piano terra da ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, tre camere, bagno e ripo-
stiglio. Piano interrato con tavernetta, box auto 
doppio e locale lavanderia; sottotetto ultimato 
con bagno. Giardino e terrazzo. Classe C – I.P.E. 
140,46 kwh/m2. € 220.000,00

Zona Galassia, rif. 149V In contesto pari al 
nuovo appartamento composto da ingresso su 
soggiorno con camino, cucina abitabile a vista, 
due camere da letto e doppi servizi. Terrazzi-
no e riscaldamento autonomo. Possibilità di 
box auto.  Classe C – I.P.E. 138,7661 kwh/m2.
€ 175.000,00

Bergamasco, rif. 92F In posizione centrale 
casa indipendente su tre lati composta al pia-
no terra da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura e bagno; 1° piano con camera e bagno; 
sottotetto. Box auto, legnaia e giardino. Classe 
F – I.P.E. 273,36 kwh/m2. € 55.000,00

Oviglio, rif. 44F Casa in buono stato di manu-
tenzione composta al piano terra da ingresso su 

cucina abitabile, 
disimpegno e 
bagno; 1° piano 
con due camere. 
Giardino di 150 
mq. Classe F – 
I.P.E. 281,8939 
k w h / m 2 .
€ 50.000,00

Castelspina, rif. 95F In centro paese casa 
composta al piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucinino, tinello, tre camere e bagno. Giardino 
ed ampio porticato. Classe G – I.P.E. 382,7064 
kwh/m2. € 45.000,00

Zona Cristo, rif. 27V In contesto di recente co-
struzione appartamento disposto su due livelli 
composto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura camera matrimoniale e doppi servizi. 
Box, posto auto e due terrazzi. Riscaldamento 
autonomo. Classe C – I.P.E. 91,4306 kwh/m2. 
€ 90.000,00

Castellazzo B.da, rif. 57F In piccolo contesto 
appartamento di ampia metratura, con ingresso 
indipendente, composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, tre camere da letto e 
due bagni; sottotetto ultimato ( con ottime fi -
niture ) con due locali e bagno. Riscaldamento 
autonomo, box auto e cantina. Classe C – I.P.E. 
86,4956 kwh/m2. € 180.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F In centro paese 
casa abitabile composta al piano terra da in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile e bagno 
di servizio; 1° piano con due camere e bagno. 
Giardino. Classe NC – I.P.E. 512,5646 kwh/m2. 
€ 69.000,00
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it392.655.04.20

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

Zona Villaggio Europa rif. 57/P, in palazzo signorile in 
posizione comoda ai servizi appartamento con ampio ter-
razzino in buone condizioni interne composto da ingres-
so su disimpegno, tinello, cucinino, due camere da letto 
matrimoniali, bagno, con vasca, ripostiglio, cantina e box 
auto. Classe : D – I.P.E. : 180,54 kwh/m2. €. 75.000.

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

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

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

Zona Pista Nuova rif. 33/P, in piccola palazzina con po-
che unità abitative in posizione comoda ai servizi apparta-
mento al piano basso composto da ingresso, sala, cucina, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, bagno con vasca, cantina e posto auto condomi-
niale. Classe : E – I.P.E. : 207,87 kwh/m2. €. 60.000.

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. 49/P, in piccola palazzina rivi-
sta nelle pari comuni ampio bilocale composto da ingres-
so, tinello, cucinino, una camera da letto matrimoniale, 
bagno con vasca, ripostiglio e cantina. Classe : NC – I.P.E. 
: 609,85 kwh/m2. €. 33.000.

Zona Pista Vecchia rif. 52/P, in palazzo signorile a pochi 
metri da Piazza Garibaldi appartamento di ampia metratu-
ra al terzo piano con ascensore composto da ingresso su 
disimpegno, salone doppio, cucina, due camere da letto, 
bagno con vasca, lavanderia, tre balconi e cantina. Classe 
: E – I.P.E. : 211,38 kwh/m2. €. 65.000.

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

Zona Piazza Gobetti rif. 11/P, in piccola palazzina a 
pochi passi dal centro appartamento in ottime condizioni 
interne al secondo piano senza ascensore composto da 
ingresso, sala con 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 – I.P.E. : 153,79 kwh/m2. €. 97.000.

Zona Pista Nuova rif. 31/P, in piccolo contesto in posizio-
ne tranquilla appartamento al terzo piano senza ascensore 
composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, due camere 
da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, canti-
na e posto auto condominiale. Classe : D – I.P.E. : 187,84 
kwh/m2. €. 53.000.

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

Zona Centro rif. 5/P, in posizione comoda al centro e alla 
stazione ampio bilocale ristrutturato completo di arreda-
mento senza spese condominiali composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, una camera da letto 
matrimoniale, antibagno e bagno con doccia, cantina e 
sottotetto. Riscaldamento autonomo. Classe : C – I.P.E. : 
106,99 kwh/m2. €. 60.000

Zona Centro rif. 56/P, in piccola palazzina  a due passi da 
via Dante appartamento al secondo piano con ascensore 
composto da ingresso, cucina, sala, una camera da letto 
matrimoniale, bagno con vasca, due balconi e cantina. Ri-
scaldamento autonomo. Classe : E – I.P.E. : 220,07 kwh/
m2. €. 65.000

Valenza

Iscr. ruolo societa AL 1290  |  http://www.immobiliare.it/agenzie_immobiliari/DAVI_Valenza.html  |  agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

Affiliato: AGENZIA IMMOBILIARE DAVI SRL - Piazza Gramsci 14c - Valenza (AL)

0131.95.52.78 - 320.94.47.273

VALENZA- rif. 1791
Zona via Ariosto alloggio ristrutturato sito all’ultimo piano con ascen-
sore composto da ingresso su soggiorno e cucina a vista, due camere, 
bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e solaio. Comodo parcheggio.
Classe energetica:  F   IPE   262,30                                 Euro 90.000

VALENZA - rif. 1850
Interessante soluzione abitativa TERMOAUTONOMA in palazzina di 
poche unità, composta da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, ampia 
camera matrimoniale, bagno, balcone, cantina e BOX-AUTO.
Classe energetica:  E  IPE  202,99                                 Euro 70.000

VALENZA - rif. 1697
In centro proponiamo casa semindipendente composta da ingresso 
con porta blindata, soggiorno con cucina a vista, tre camere, cabina 
armadi, doppi servizi, lavanderia.  Autorimessa adibita a tavernetta.
Classe energetica:  D   IPE  172,726                                Euro 138.000

VALENZA  rif.  1827
Alloggio TERMOAUTONOMO al piano terra con ingresso su soggiorno 
living, cucina abitabile, due camere, doppi servizi, ripostiglio e cantina. 
Terrazzo di 28 mq.  Possibilità di box-auto triplo a parte del prezzo.
Classe energetica: F  IPE  228,381                              Euro  137.000 

VALENZA - rif. 1849
Zona piazza Gramsci, alloggio  completamente ristrutturato composto 
da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale con 
cabina armadi, cameretta, ripostiglio, bagno, due balconi e solaio.
Classe energetica: B  IPE  77,061                              info in ufficio

VALENZA rif. 1795
In palazzina recente, proponiamo alloggio libero su tre arie, compo-
sto da ingresso su soggiorno, cucina a vista, due camere, bagno con 
vasca e doccia, due balconi, cantina, box doppio. TERMOAUTONOMO.
Classe energetica:  D  IPE  182,33                              Euro 140.000

VALENZA- rif.  1817
Viale Manzoni in posizione comoda alle scuole ed ai giardini, allog-
gio di circa 135 mq con tripla esposizione, ampio ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, doppi servizi, tre balconi e cantina.
Classe energetica: E  IPE   203,45                                Euro 125.000 

VALENZA- rif.  1845
In zona S.Antonio porzione di bifamigliare composta da alloggio al pia-
no rialzato con ingresso, spaziosa cucina abitabile, soggiorno, tre ca-
mere da letto,  bagno, ripostiglio, quattro balconi, cantina e box-auto.
Classe energetica:  D   IPE  165,05                             Euro 128.000

VALENZA  - rif. 1848
ATTICO in zona viale Santuario con grande TERRAZZO. L’alloggio che  si sviluppa su tutto l’ultimo piano è composto da doppio ingresso, di 
cui uno su ampio salone con parquet che si affaccia direttamente sulla bella veranda, una cucina abitabile, tre camere da letto, due bagni, un  
ripostiglio, un balcone, cantina e BOX-AUTO.  Ulteriori informazioni solo in ufficio. Classe energetica:  C  IPE  102,26   TRATTATIVA RISERVATA

VALENZA - rif. 1677
In posizione centrale proponiamo casa semindipendente disposta su due livelli abitativi e composta da ampia cucina abitabile con caminetto e 
volte in mattone, soggiorno, due camere da letto, sala da bagno con vasca idromassaggio, bagno con doccia, balcone, locale lavanderia, cantina 
e solaio. Completa la proprietà un  locale deposito di circa 40 mq da adibire a box-auto.       Classe energetica:  F    IPE  302,81        Euro 160.000
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

VIA BENSI: 
In Palazzo 
s i g n o r i l e 
Alloggio al 
3° p. c.a. 
di ingresso, 
c u c i n o t t a , 
2 camere, 
bagno, can-
tina. LIBE-
RO SUBITO 

€. 42MILA RIF. 298D I.P.E. 190,8777 KWH/M2
INIZIO CRI-
STO: Alloggio 
al P.R. di in-
gresso, cu-
cina, camera 
letto, bagno, 
cantina. LI-
BERO SUBI-
TO €. 27MILA 
RIF. 293F 
I.P.E. 287,8 
KWH/M2
INIZIO CRI-
STO: In 
p a l a z z i n a 
d’ epoca 
Alloggio al 
2° p. s.a. di 
i n g r e s s o , 
cucina, sala, 
camera, ba-
gno, cantina 
e box. LIBE-

RO SUBITO €. 57MILA RIF. 323F I.P.E. 295,6529 KWH/M2
ZONA VIA P. 
SACCO: In 
bel contesto 
Alloggio al 
4° p. c.a. di 
ingresso, ti-
nello con cu-
cinino, sala, 
camera letto, 
bagno, canti-
na. Locato a 

€. 350,00 mensili Ottimo come investimento. €. 68MILA 
RIF. 294 I.P.E. IN FASE DI REALIZZO

CORSO C. MARX: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
150mq in buone 
condizioni al 1° 
p. s.a. di ingres-
so, salone, tinello 
con cucinino, 3 
camere matri-
moniali, 2 bagni, 

cantina e Box LIBERO SUBITO €. 110MILA TRATT. RIF. 
205 E I.P.E. IN FASE DI REALIZZO

VIA CASALBA-
GLIANO: In pa-
lazzina recente 
Alloggio Pari al 
Nuovo al 4° p. 
c.a. ED ULTI-
MO su 2 livelli 
di sala, cucina, 
studio, 2 came-
re, 2 bagni, bal-

cone, cantina e Box. Risc. Autonomo. €. 135MILA RIF. 
184 I.P.E. IN FASE DI REALIZZO

CORSO ACQUI: 
In palazzo Si-
gnorile Recente 
Alloggio su 2 
livelli ULTIMO 
PIANO di salone, 
cucina, camera, 
bagno, mansar-
da collegata di 2 
camere e bagno. 

Ampi balconi, cantina, Box. Finiture di pregio, Risc. Au-
tonomo. LIBERO SUBITO €. 150MILA RIF. 160 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZO

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

€. 127MILA RIF. 38D I.P.E. 148,5268 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
Prenotasi Allog-
gi NUOVI di varie 
metrature. Perso-
nalizzazione degli 
interni, Ottimo 
capitolato, Poss. 
GIARDINO. PREZZI 
A €. 1500 AL MQ

VIA PARINI: In 
Palazzo Signori-
le immerso nel 
verde Alloggio 
ad un piano Alto 
con ascenso-
re di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
Balcone 12mq, 

cantina e Box Doppio. Risc. Autonomo, Caldaia nuova, 
Impianto elettrico nuovo.LIBERO SUBITO €. 130MILA 
RIF. 172 I.P.E. IN FASE DI REALIZZO

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
in stabile NUOVO 
signorile ULTIMO 
PIANO di sala 
con camino ven-
tilato, cucina, 3 
camere letto, 2 
bagni, ampi bal-
coni, Mansarda 

pari metratura al grezzo, cantina e ampio box. Ottime 
fi niturE €. 190MILA RIF. 22C I.P.E. 132,2876 KWH/M2

VIA CASALBA-
GLIANO: In Pic-
cola Palazzina 
Signorile Pari al 
Nuovo Splendi-
do Alloggio (120 
mq commerciali) 
con fi niture extra 
capitolato libero 

su tre arie al 3’ p. c.a. di sala con camino ventilato pel-
let/legna, cucina, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, 3 ampi 
balconi con 2 rip. esterni. Zanzariere, Allarme, Aria 
condizionata, cabina Armadi, Vasca angolare Teuco 
Idromassaggio, Parquet (rovere) nella zona notte, Poss. 
Box a parte. €.175MILA RIF. 153C I.P.E. 228,3 KWH/M2

ZONA VIA CA-
S A L B A G L I A -
NO: In contesto 
tranquillo Villa 
RISTRUTTURATA 
anni 80 libera 
4 lati SU UNICO 
PIANO RIALZATO 
di ampia cucina, 
salone, 2 came-

re matrimoniali, bagno, veranda. Piano Terra di box 
doppio, cantina, taverna, bagno, locale caldaia. Ampio 
GIARDINO. €. 250MILA RIF. PI I.P.E. IN FASE DI REALIZZO

C A B A N E T T E : 
Prenotasi Ville 
NUOVE libere 4 
lati da costruire 
SU UNICO PIANO 
di sala, cucina, 
2/3 camere, 2 
bagni, Box e 

GIARDINO. da €. 250MILA RIF. ME CLASSE “B”
CANTALUPO: Villa RECENTE libera 4 lati composta da 
P.T. Salone doppio, cucina, camera letto, sala da bagno, 
rip., Mansarda collegata di 4 camere, bagno, Seminter-

rato con Ampia 
Taverna, bagno. 
Cantina, Box. 
AMPIO GIARDI-
NO €. 245MILA 
RIF. MI I.P.E. IN 
FASE DI REA-
LIZZO
CASALBAGLIA-
NO: Villa di Pre-
stigio RECENTE 
libera 4 lati 
B I FA M I N I A R E 
con ingressi in-
dipendenti di 1° 
Alloggio al P.T. 
(170mq) di sa-
lone, cucina, 3 
camere letto, 2 
bagni. 2° Allog-

gio al 1° p. (70 mq) di sala, cucina, camera, bagno. 
Seminterrato di box quadruplo, cantina, ampia taverna, 
bagno lavanderia. Portico, GIARDINO. €. 390MILA RIF. U 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZO

- ZONA PISTA 
alloggio al 4°P. 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina 
abitabile, sala, 
camera letto, ba-
gno, ripostiglio, 
balcone e canti-
na. (APE:in fase 
di rilascio). RICH. 
€. 80.000 RIF. 25P

- VICINANZE ALLA 
STAZIONE in stabile 
anni ‘70 alloggio al 
9°P. composto da 
ampio ingresso con 
disimpegno, cucina 
abitabile, sala, 3 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, balco-
ne e cantina. (APE: 
in fase di rilascio). 
RICH. €. 130.000 
RIF. 52

- VIA PONTIDA 
in piccolo con-
testo alloggio al 
1° P. composto 
da: ingresso, 
corridoio, cucina 
abitabile, sala, 
camera letto, 
studio, riposti-
glio e cantina. 
Risc. Autonomo. 

(APE: in fase di rilascio). RICH. €. 120.000 RIF. 53
- VILL. EUROPA 
in stabile signo-
rile alloggio al 
5°P. composto 
da ingresso con 
disimpegno, ti-
nello con angolo 
cucina, 2 came-
re, bagno e can-
tina (APE:in fase 
di rilascio). Poss. 

box auto. RICH. €. 90.000 RIF. 28E

- ZONA P.ZZA 
GENOVA in sta-
bile d’epoca 
alloggio al 3°P. 
c.a. composto 
da ingresso con 
ampio disim-
pegno, cucina 
abitabile, sala, 
2 camere letto, 
bagno e cantina.

(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 140.000 RIF. 65G
- ZONA EURO/
PISTA in piccolo 
contesto allog-
gio al P. rialzato 
composto da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 came-
re letto, bagno, 
ripostiglio, can-
tina e box auto.

(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 32P
- ZONA PISTA in 
piccola palazzi-
na con giardino 
condominiale in-
terno alloggio da 
ristrutturare sito 
al 1°P. composto 
da ingresso, di-
simpegno, cucina 
abitabile, salone, 
2 camere letto, 

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

- ZONA GALIMBERTI 
in stabile signorile 
alloggio al 1°P. c.a. 
composto da ingres-
so con disimpegno, 
salone, tinello con 
cucinino, 2 camere 
letto, 2 bagni, ripo-
stiglio, 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 t o 
composto da 
ingresso, salone 
living con cu-
cina, 2 camere 
letto, bagno e 

cantina. Riscaldamento Autonomo. (APE: in fase di ri-
lascio) RICH. €. 140.000 RIF. 64G

- 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, ripo-

stiglio, cantina, e box auto. (Classe E; Ipe: 244,36KWh/
m2) Rich. €. 140.000 RIF. 16H

- ZONA CEN-
TRALISSIMA (V. 
Faà di Bruno) in 
stabile signorile 
alloggio al 5° ed 
ultimo piano c.a. 
composto da in-
gresso, soggior-
no, cucinotto, 2 
camere, bagno, 
2 balconi e can-

tina. (APE: in fase di rilascio) RICH. €. 75.000 RIF. 34

- ZONA VILL. EU-
ROPA in stabile si-
gnorile alloggio ri-
strutturato al 5°P. 
c.a. composto da 
ingresso, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, armadi 
a muro, riposti-

glio, cantina e box auto. (APE:in fase di rilascio) RICH. 
€. 150.000 RIF. 1E

- ZONA PISTA in 
piccola palaz-
zina alloggio ri-
strutturato al 2° 
ed ultimo piano 
composto da in-
gresso living su 
sala e cucina a 
vista, 2 camere 
letto, bagno, 2 
balconi, cantina 

e box auto. (APE:in fase di rilascio) . Risc. Aut. RICH. 
€. 115.000 RIF. 47P

- ZONA PISCINA in sta-
bile anni ‘70 alloggio 
ideale uso investimen-
to sito al 1°P compo-
sto da ingresso con 
corridoio, tinello con 
cucinotto, camera let-
to, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. 
(IPE: 259,563 KWh/
m2) RICH. €. 53.000 
RIF. 26A

- ZONA STADIO: 
in piccola palaz-
zina alloggio in 
buone condizio-
ni composto da 
cucina abitabile, 
salone, 2 came-
re letto, bagno, 
ripost., cantina 
e box auto. Ri-

scaldamento Autonomo (APE:in fase di rilascio) RICH. 
€. 80.000 RIF. 23A

ALESSANDRIA
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VALMADONNA In po-
sizione dominante con 
vista panoramica villa 
indipendente, non iso-
lata, con ampio giardino 
e parco piantumato.P.T.: 
salone doppio, sala da 
pranzo, cucina ab., ter-
razzo e portico. 1°P.: 4 
camere letto, studio, 2 
bagni. Totalmente canti-
nata. Ottime condizioni 
generali e perfettamente 
abitabile.I.P.E.= non co-
municato € 270.000,00 
(RIF.98VV)

PIAZZA GENOVA In pa-
lazzo d’epoca luminoso 
appartamento al 1°P 
(c.a.) di ampia metratura.: 
ingresso, su salone, cu-
cina ab., 2 bagni, lavan-
deria, rip.,3 camere. Bal-
cone. cantina e solaio. 
Posto auto e possibilità 
box auto. Risc. semiaut. 
Possibilità di ampliare 
la metratura con allog-
gio confinante.I.P.E. 
106.0993 kWh/m2. € 
240.000,00 (RIF.74G)

ZONA CENTRO - in casa 
d’epoca di poche unità 
abitative, alloggio ri-
strutturato con finiture di 
pregio al 1° P. (c.a.): ingr., 
salone, cucina abitabile, 
studio, due camere letto, 
cab. armadi, due bagni, 
Balconi, cantina. Risc. 
aut., aria condizionata. 
OTTIME CONDIZIONI - 
Poss. box/posto auto. 
I.P.E.=non comunicato - 
€ 285.000,00 (RIF.112C)

VICINANZE PIAZZA GARI-
BALDI - In stabile signorile 
di recente costruzione, am-
pio appartamento al piano 
alto composto da: ingr., 
salone, sala pranzo, stu-
dio, cucina abit. con vano 
dispensa, tre camere letto 
con relative cabine arma-
dio, tre bagni, lavanderia, 
balconi, cantina, box auto. 
Risc. aut. - Aria condizio-
nata. OTTIME FINITURE. 
I.P.E.=non comunicato 
€ 450.000 (RIF.57P)

ZONA CENTRO 
In piccola palaz-
zina appartamen-
to al 2° ed ultimo 
piano (s.a.): ingr. 
su soggiorno, 
vano cottura, 
2 camere letto, 
bagno. Balcone 
e cantina. Risc. 
aut. Box auto. 
Vero Affare!! I.P.E. 
238,3331 KWH/
M2. € 99.000,00 
(RIF.121C)

ZONA PISTA In pic-
cola palazzina primi 
‘900 alloggio al 2° ed 
ultimo piano (s.a.): 
ingr, soggiorno, 
ampia cucina, due 
camere letto matri-
moniali, bagno e rip. 
Balconi. Risc. aut. 
e climatizzazione. 
Possibilità box auto 
doppio nelle vicinan-
ze. I.P.E.= non comu-
nicato € 142.000,00 
(RIF.136P)

ZONA P.ZZA GARI-
BALDI - In contesto 
di recente costruzione 
appartamento con ter-
razzo al 1°P. (c.a.) com-
posto da: ingr., sog-
giorno, cucina abit., 
2 camere letto, rip., 
bagno.terrazzi. Can-
tina, box auto. Risc. 
aut.e climatizzazione. 
Ottime finiture appar-
tamento pari al nuovo! 
I.P.E.= non comuni-
cato. € 210.000,00 
(RIF.70C)

ZONA CENTRO In pa-
lazzo d’epoca ristrut-
turato , di poche unità 
abitative, appartamento 
al 3°.ed ultimo piano 
(c.a.): ingr. su salone 
doppio, cucina ab., 2 
camere letto, 2 bagni. 
Balconi. Cantina. Risc. 
aut. e climatizzato. Pari 
al nuovo!! Possibilità 
box auto e/o posto auto. 
I.P.E.= 149,3751 KWH/
M2 . € 229.000,00 (RIF. 
107 C)

ZONA PISTA in Piccola palaz-
zina di soli 3 piani in fase di 
completa ristrutturazione, al-
loggi di diverse metrature con 
possibilità di personalizzare 
le finiture e la distribuzione 
interna degli spazi. Alloggio 
al 2P con ascensore di circa 
120 mq. Ingresso, salone e 
cucina living, camera letto 
matrimoniale, camera armadi, 
sala da bagno e bagno/lav. 
Balconi e cantina. Possibilitò 
posto auto in cortile.IPE non 
comunicato . € 257.000,00 
(RIF.140P)

ZONA PISTA In contesto di 
recente costruzione, alloggio 
al 2°P.(c.a.): ingr. su ampia 
zona giorno, cucina semiab., 
soggiorno, 2 camere letto, rip, 
bagno con vasca idromas-
saggio. Ottima esposizione 
e terrazzino vivibile. Cantina 
e box auto.nessuna barriera 
architettonica. Risc. aut. e 
predisposizione climatizza-
zione, antifurto e sistemi di 
domotica.IPE 101,62 kWh/
m2 € 224.000,00 (RIF.121P) 
Possibilità affitto con riscatto.

MONTECASTEL-
LO In paese con 
splendida vista 
p a n o r a m i c a , 
casa indip. su 3 
lati con giardino. 
PT:ingr. su ampio 
salone, vano cot-
tura, bagno. 1°P.: 
3 camere letto, 
bagno. Sottotetto. 
Ottime condizioni 
generali. I.P.E. = 
non comunicato 
€ 170.000,00 
(RIF.89V)

V I L L A 
D E L 
F O R O 
Porzione 
di casa 
disposta 
su più li-
velli, con 
g iard ino 
esc lus i -
vo, box e 

posto auto. Ingresso su salone, zona pranzo e cucina living, rip., due camere 
letto e due bagni. Risc. aut. Climatizzazione, antifurto e interiate, zanzariere. 
La casa è stata ristutturata completamente. Orto di circa mq.150 recintato. 
Possibilità affitto con riscatto. IPE 36,433 KWH/M2 € 180.000,00 (RIF.88K)

VALLE SAN BARTOLOMEO 
In bella posizione panora-
mica cascinale ristrutturato 
con appartamenti su due 
livelli, con giardino esclusi-
vo, box e posto auto. Ingr. 
su salone con ang. cottura, 
bagno, scala a vista di col-
legamento alla zona notte 2 
camera letto, cabina armadi 
e bagno. I.P.E. 54,47 kWh/
m2 (Classe energetica “B”) 
€ 170.000,00. Disponibili 
altre soluzioni di metrature 
più ampie. Possibilità di af-
fitto. (RIF.21VV)

C A S T E L L E T T O 
M.TO Villa schiera 
in zona residenzia-
le con ampio giar-
dino. PT ingresso, 
salone, sala da 
pranzo, cucina e 
bagno. 1P. 3 came-
re letto e bagno. 
Mansarda: bagno e 
studio.Tavernetta. 
Box auto e cantina.
IPE:113,7761 kWh/
m2 € 250.000,00

CASTELLAZ-
ZO BORMIDA 
Villetta di re-
cente costru-
zione con cor-
tile esclusivo, 
PT ingresso, 
su salone, cu-
cina abitabile, 
bagno. 1°P. 
due camere 
da letto con 
tetto a vista 
in legno, ca-

bina armadi e bagno.Box auto e posto auto. I.P.E.= 211,29966 kwh/m2- € 
193.000,00 (RIF.100K)

ZONA ORTI Villa in-
dipendente su 4 lati 
con giardino pian-
tumato con alberi 
ad alto fusto. L’im-
mobile si sviluppa 
su unico piano e si 
compone di : ingr., 
cucina ab. con 2 
terrazzini, salone e 
sala da pranzo living 
con camino, 4 came-

re, 3 bagni.P.Int.: 3 vani oltre locale caldaia. Ampio box. La villa è in ottime 
condizioni grenerali con finiture di pregio e pavimento in legno. I.P.E.=non 
comunicato. Info e planimetrie presso ns. uffici. (RIF.58J)

ZONA CENTRO  in 
piccola palazzina di 
nuova costruzione  

appartamenti di 
diverse metrature 

con ampi terrazzi e 
box auto. Apparta-
mento al 1°P. (c.a.): 
ingresso, salone, 

cucina ab., 2 came-
re letto matrimoniali, 

cabina armadi, 2 
bagni, lavanderia, 

rip. Cantina. Balco-
ne e terrazzo.  Possibilità di 

personalizzare le  finiture con 
scelta in ampio capitolato. 
Ideale anche come ufficio !

€ 235.000,00
(RIF.129C)

  P R E Z Z I   A  P A R T I R E    
D A   E U R O

1 . 8 0 0 / M Q ! ! !
CLASSE ENERGETICA “A”

Tutte le somme versate in acconto, sono garantite da fidejussione ai 
sensi degli art.2 e3 del D.LGS N° 122 del 20/06/05

VENDITE E LOCAZIONI

SPECIALE

SI VALUTANO PERMUTE

VENDITA APPARTAMENTI

SPINETTA MARENGO In zona tranquilla e immersa nel verde, alloggo di 
nuova costruzione alloggio su due livelli: ingr. su soggiorno con angolo 
cott., camera letto matrim, bagno, ampio terrazzo. Al piano mansardato 
2/3 camere letto, studio e bagno. Cantina, box auto, posto auto e risc. 
aut.: € 139.000,00. Risc. aut., predisposiz. climatizzazione e zanzariere. 
I.P.E non comunicato. (RIF.113F) Possibilità di affitto con riscatto

SAN MICHELE In piccola palazzina di nuova costruzione appartamenti 
di varie metrature anche su due livelli. A) 1°P.: ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno.€ 62.000,00 Possibilità di affitto 
con riscatto. B) alloggio al 1°P.: ingr., salone, cucina ab., 2 camere letto, 
2 bagni. € 149.000,00 - Gli alloggi sono dotati di cantina, balconi, risc. 
aut., predisp. climatizzazione e antifurto, Balcone e cantina. Possibilità 
box auto. Classe energetica “B”.( RIF. 11F)

ZONA CENTRO In palazzina in fase di ristrutturazione completa, ap-
partamento al 1°P.: ingr, soggiorno, cucina, 2 bagni, 3 camere letto, rip. 
Balconi e cantina. Risc. aut. e climatizzato.Possibilità posto auto/box 
auto. I.P.E.= non comunicato € 198.000,00 ( RIF. 111C)

ZONA CRISTO - In stabile signorile, alloggio al 3° P. (c.a.) composto da: 
ingr., salone, cucina ab., due camere letto, bagno, rip., cantina, balconi. 
I.P.E: 241,53 kWh/m2 - € 68.000,00 (RIF. 50R)

VIC. CENTRO-STAZIONE Luminoso alloggio al 3°P.(c.a.): ingr., soggior-
no con ang. cottura, 2 camere letto di cui una con cab. armadi, bagno. 
Balcone. Cantina.Ottime condizioni generali. IPE. 209,9 kWh/m2. € 
85.000,00 (RIF.35I)

ZONA CENTRO - VIC.ZE STAZIONE - in piccola palazzina luminoso ap-
partamento ristrutt. al piano rialzato: Ingr, soggiorno con cucina living, 2 
camere letto, bagno, rip. Ampia cantina.Ideale anche come ufficio. Risc.
aut. Climatizz. I.P.E= non comunicato € 97.000,00 (RIF 61C)

ZONA CRISTO - in stabile di recente costruzione, alloggio su due livelli: 
ingr. su soggiorno, cucina, 2 camere letto, 2 bagni, terrazzo, posto auto. 
risc. autonomo . I.P.E. non comunicato € 95.000,00 (RIF.57R)

LOCAZIONI RESIDENZIALI

ZONA CRISTO – alloggio al 3° P. : ingr.,soggiorno, cucina, camera letto, 
bagno, cantina, posto auto. Risc. aut. Spese cond. compr. € 380,00/
MESE (RIF. A CR) I.P.E non comunicato

ZONA SPALTI – In condominio signorile, alloggio al 5° P.: ingr., salone, 
tinello con cucin., 2 camere letto, bagno, rip., balconi, cantina € 400,00/
MESE (RIF. A2C) I.P.E non comunicato

ZONA CENTRO – In palazzo signorile, alloggio al 2° P. (c.a.) composto 
da: ingr., salone, cucina, 2 camere, 2 bagni, balconi, cantina € 460,00/
MESE (RIF. A11C) I.P.E non comunicato

ZONA UFF. FINANZIARI – In Palazzo di recente costruzione apparta-
mento arredato a nuovo con ampio terrazzo: ingr., sogg. con angolo 
cottura, camera letto, bagno. Risc. Aut.. Predisp. climatizz. e antifurto € 
400,00/MESE (RIF. AA C) I.P.E non comunicato

ZONA CENTRO – In casa d’epoca appartamento ristrutturato al 1° p. 
(c.a.) così composto: ingr., soggiorno con ang. cottura., due camere 
letto, bagno, balcone, cantina, risc. Aut. € 500,00/MESE (RIF. A50C) 
I.P.E non comunicato

CASTELLETTO M.TO – villetta a schiera con giardino esclusivo: 
P.semint. box doppio, –. Tavernetta – p.t.: soggiorno, cucina, bagno – 1° 
P.: tre camere, bagno. Mansarda - € 650,00/MESE (RIF. A101F) – I.P.E 
non comunicato

ZONA CENTRO – in contesto di poche unità abitative alloggio al 1° P. 
ristrutturato ed arredato a nuovo: ingr. su sogg. con ang. cottura, came-
ra letto, rip., bagno, terrazzo, balcone. Risc. Aut. Box auto € 530/MESE 
(RIF. AA49C) I.P.E non comunicato

 ZONA CENTRO – alloggio arredato al 1° p.: ingr., soggiorno, cucina, 
due camere letto, bagno, balconi. Risc. Aut. € 450,00/MESe sp. Cond. 
incluse (RIF. AA137C) I.P.E non comunicato

VENDITA/LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA PEDONALE – In zona di forte passaggio pedonale affittasi nego-
zio di mq. 200, sei vetrine . Risc. Aut. Info e planimetrie c/o n/ uffici (RIF. 
A158N) – I.P.E non comunicato

ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi negozio di mq. 330, grandi vetrine 
. Ottimo per mini market. Info e planimetrie c/o n/ uffici (RIF. A232N) – 
I.P.E non comunicato

CORSO ACQUI – affittasi nelle immediate vicinanze di P.zza Ceriana – 
negozio con retro di mq. 100. Risc. Aut. – Vetrine - € 900,00/MESE (RIF. 
A250N) – I.P.E non comunicato

ZONA UFFICI FINANZIARI – affittasi ufficio di mq. 110. Pareti attrez-
zate. Molto bello  Info e planimetrie c/o n/ uffici (RIF. A31U) – I.P.E non 
comunicato

ZONA CENTRALISSIMA – affittasi ufficio AL 2° P. . di mq. 300, sei vani e 
servizi – doppio ingresso – risc. Autonomo. € 1.800/MESE (RIF. A39U) 
– I.P.E non comunicato

 ZONA D4 – affittasi capannone di mq. 1200 con uffici e servizi. Piazzale 
di mq. 1500 – € 1.500 /MESE (RIF. A112CA) – I.P.E 94.0722 kWh/m3

 ZONA PEDONALE - affittasi negozio su due livelli di mq. 60, risc. Auto-
nomo - € 700,00/MESE (RIF. A38CA) – I.P.E  51,56 kWh/m3

ZONA CENTRO 
Bilocali su due livelli con terrazzi, in fase di completa ristrutturazione al primo 
e ultimo piano. Ingr. su soggiorno e cucina living, bagno, scala di collegamen-
to al livello superiore con tetto a vista: camera letto e cab. armadi. Risc. aut.a 
pavimento,  predisp. climatizzazione e impiano d’allarme.Possibilità box auto/

posto auto sia in affitto che in vendita.
IPE Classe “A”  - € 110.000,00 (RIF.130C)

VIC.ZE PIAZZA DELLA 
LIBERTÀ

BOX di nuova costruzione 
e  di diverse dimensioni. 
Cancello carraio e sezio-

nale automatizzati prezzi a 
partire da: PT  euro 27.000 
- P.INT. 20.000 - Posti auto 
coperti a partire da euro 

14.000 -  Interessante op-
portunità possibilità di

AFFITTO CON RISCATTO. 
(RIF.130C)

ZONA PISTA VECCHIA

Appartamento posto al piano attico con terrazzo: ingr., soggiorno, ampia 
cucina ab., 2 camere da letto matrimoniali ( di cui 1 con piccola cab. 

armadi ), bagno padronale con vasca idro e doccia, lavanderia/dispensa, 
balcone verandato e riscaldato , rip. Terrazzo con vista panoramica. 

Buone condizioni generali.  Ipotesi di progetto di ristrutturazione a partire 
da € 40.000

IPE 388 kwh/m2. € 166.000,00 (RIF.135P)

ZONA PISTA VECCHIA

In stabile signorile alloggio al 2°P.(c.a.): ingr., tinello con cucinino, sog-
giorno, 2 camere letto, bagno (poss. 2° bagno), rip. Terrazzo verandato.
Cantina. Risc. semiaut. e spese di gestione molto contenute. Ipotesi di 

progetto di ristrutturazione a partire da € 35.000

I.P.E.=186,6109 KWH/M2  € 110.000,00 (RIF.132P)

RESIDENZA VIA SAN 
FRANCESCO

STATO ATTUALE
STATO ATTUALE

IPOTESI DI PROGETTO DI RITRUTTURAZIONE
IPOTESI DI PROGETTO DI RITRUTTURAZIONE
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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 bar tavola fredda ubicato in posizione decentrata 
della città. Consumo di caffè 6/7 kg. settimanale. Ideale per 2 persone . 
Affi tto immobile ove è ubicata l’attività € 420.00 mensili. Incasso medio 
giornaliero € 350.00. Richiesta € 100’000.00 con dilazionamento del 50%.-

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 IN AFFITTO 
D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO 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. Acconto € 30’000.00.-

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.

Alessandria cedesi storico ristorante-pizzeria con avviamento ventennale, 
situato in ottima posizione, ideale per nucleo famigliare, elevati incassi 
dimostrabili,specialità di pesce.- Richiesta € 250’000.00 trattabili.- 
Possibilità di acquistare anche l’immobile ove viene svolta l’attività, con 
mutuo totale, richiesta €300’000.00.-

Alessandria – cedesi avviata pizzeria- farinata da asporto e servizio a 
domicilio – ideale per 2/3 persone, ottima posizione – incassi controllabili 
sul posto – Richiesta € 70’000,00 con un dilazionamento del 50%

Alessandria (pochi km) cedesi birreria con apertura solo serale – ideale per 
2 persone – PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!! Informazioni in uffi cio

ATTIVITA’ VARI SETTORI

Alessandria – cedesi in zona densamente popolata, attività specializzata 
nella vendita di prodotti biologici e per intolleranze. Avviamento pluriennale, 
fatturato annualmente crescente, ideale per una persona. Richiesta 
120’000.00 con dilazionamento del 50 %.-

Alessandria - Cedesi laboratorio di panifi cazione con rivendita, ubicata 
in ottima posizione della città, con parcheggio antistante. Avviamento 
pluriennale. Ideale per una persona più aiuto, affi ancamento garantito. 
Richiesta € 65’000.00 non trattabili, con dilazionamento di € 25’000.00.-

Alessandria – causa trasferimento cedesi centro estetico con clientela 
affezionata. Avviamento pluriennale. Ideale anche per una persona non in 
possesso dell’attestato. Richiesta € 30’000.00 non trattabili.-

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.

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

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 € 35’000.00 VERO AFFARE!!!

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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Dimostra la tua riconoscenza a chi ti aiuta e ricambia
Ariete: Ben trovato al nostro appuntamento. La tua intuizione si sta 
potenziando al massimo ma è in netta contrapposizione con la tua 
inerzia. Non puoi pretendere “la botte piena e la moglie ubriaca”, se 
vuoi davvero fare il salto di qualità devi combattere la tua sfiducia 
e farti trovare preparato ai grandi avvenimenti che sono in arrivo. 

Toro: Sai benissimo che è meglio non promettere che promettere e 
non mantenere. Stai un po’ troppo cullandoti sui modesti successi 
ottenuti ma che sono ben lontani dalle tue ambiziose mete. A giorni 
dovrai risolvere problemi di natura economica. Occorre concentra-
zione e lungimiranza. 

Gemelli: Hai voluto anche questa volta fare di testa tua ma non fai 
altro che avvicinarti ad un’altra esperienza dolorosa a meno che non 
provvedi a modificare il tuo rischioso comportamento. La tua buona 
stella ti protegge ma non abusarne troppo. Possibilità di noie mec-
caniche in arrivo. 

Cancro: “Il padrone di casa sono io, ma chi comanda è mia moglie”. 
Se vuoi migliorare la tua immagine davanti a te stesso e agli altri, non 
ti vergognare di dire la verità. Sei ancora in tempo per recuperare 
un tuo errore che hai fatto nel passato. Ora è il momento di ”meno 
chiacchiere e più fatti”. 

Leone: Se devi attaccare non essere titubante. Attacca! Più tempo 
perdi a rifletterci sopra, più si allontana la possibilità della vittoria. 
Uno come te non può e non deve mettere in dubbio la propria abilità, 
perché viene a mancare la sicurezza che gli altri nutrono in te. 

Vergine: Le tue caratteristiche di ordine e meticolosità sono davvero 
ineccepibili. Ma da qui ad essere esageratamente pignoli il passo è 
breve. Non esagerare. Piuttosto, dedica più tempo a te stesso e a ri-
solvere, senza rimandare oltre, problemi di salute. Sacrificati meno 
per gli altri o per i figli. 

Bilancia: Sei uno dei pochi segni che riesci, grazie alla tua inegua-
gliabile positività e modo di porti, a farti perdonare, da chi ti vuol 
bene, tutto. Ma al mondo non c’è solo da chi ti vuol bene. Ci sono 
anche coloro, e sono tanti, che per invidia rinnegherebbero la madre. 
Sii più prudente. 

Scorpione: Non è un difetto volersi bene e stimarsi. Lo diventa, se 
si sfrutta il sentimento degli  altri, per raggiungere i nostri scopi. Sei 
sincero e quando puoi, molto generoso, ma ora è il caso di esserlo 
meno, devi pensare più ai momenti  di “vacche magre”. Sfrutta più 
la presenza.    

Sagittario: Se vuoi ottenere più soddisfazioni e più vittorie non devi 
far vedere di essere il più forte. Se lo sei davvero, non c’è bisogno di 
dimostrarlo. Piaci molto di più quando fai vedere di essere vulnera-
bile. In casa elargisci senza timore più tenerezze e qualche coccola. 

Capricorno: Se riuscissi a farti vedere come in realtà sei, faresti fu-
rore in tutti i fronti. Sei troppo esigente nei confronti di te stesso e 
così facendo continui a dare un impressione distorta di te. Cerca di 
essere più sorridente e positivo e meno tenebroso, vedrai, succede-
ranno dei miracoli.  

Acquario: Ogni poro della tua pelle sprizza benessere e potenza. 
La tua intelligenza deve sfruttare al massimo questo momento per-
ché è da qui che poggia il tuo prossimo futuro. Non sprecare e non 
disperdere nulla. Se seminerai bene già dalle prossime settimana ti 
preparerai al raccolto.

Pesci: Hai superato benissimo gli ultimi momenti critici con parsi-
monia ed oculatezza. Se riuscirai, ancora per poco, a continuare con 
questa strategia, vedrai che i tuoi sforzi e le tue fatiche non saranno 
state vane e potrai finalmente tirare un bel respiro di sollievo.
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Matrimoniali

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

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

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

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

 AG.- OBIETTIVO INCONTRO 
Gianni è un 61enne molto giovani-
le, spiritoso, gioviale e cortese, non 
si arrende alla solitudine! Conduce 
un’attività con successo da molti 
anni nel settore dell’edilizia. Vorreb-
be incontrare una donna dinamica, 
fi sicamente gradevole e curata che 
condivida la sua passione per il 
ballo, per la buona cucina e per la 
natura. Per info: 0131/482987 sms 
348/9062771.

 ANTONELLA 56ENNE, femmi-
nile, estroversa, socievole, ha uno 
spiccato senso dell’umorismo che 
stupisce chiunque! Lavora come 
impiegata in uffi cio, nel tempo libe-
ro si rilassa guardando un bel fi lm, 
uscendo a fare una passeggiata con 
le amiche e preparando deliziosi 
pranzetti. Vorrebbe accanto a sé un 
compagno affi dabile e sincero, con 
cui instaurare una serena relazione 
di coppia. Ag.- Obiettivo Incontro: 
0131/482987 sms 348/9062771.

 CERCO DONNA di bella presen-
za, solare, affettuosa, fedele, seria, 
per instaurare un rapporto serio e 
duraturo, sono separato, ho fi gli che 
vivono con me, ho 44 anni, sono una 
persona seria, onesto, semplice, di-
namico, di sani principi educato, un 
gran lavoratore. Tel. 366 1872769 no 
agenzia

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

 MI CHIAMO ROBERTA ho 32 anni, 
ti cerco della mia età, anche stranie-
ro, per una solida relazione. 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

 PAOLO, MEDICO, ha 46 anni, 
è celibe senza fi gli, amante del-
la moto, ma anche dei passatempi 
tranquilli. E’ un uomo posato, affi da-
bile, di sani principi, ma anche solare 
e piacevole di carattere. Valuterebbe 
la conoscenza di una ragazza dolce, 
leale e simpatica, per seria e compli-
ce relazione. Ag.- Obiettivo Incontro: 
0131/482987 sms 348/9062771.

 ROSSANA, È una 41enne molto 
curata minuta, dallo sguardo dolce 
e vivace. Indipendente e di ottimo 
dialogo vorrebbe al suo fi anco un 
compagno di vita che sia serio, re-
sponsabile ma che non si dimentichi 
della spensieratezza e dei piaceri 
che ogni giorno può offrire. Ag.- 
Obiettivo Incontro: 0131/482987 
sms 348/9062771.

 SEPARATA 48ENNE: Silvia è una 
donna piacevole, dal carattere alle-
gro e positivo. Ama la semplicità, lo 
sport ed ha sempre uno sguardo cu-
rioso verso il mondo. Incontrerebbe 
compagno indipendente economi-
camente e libero da impegni familia-
ri, per costruire insieme un rapporto 
importante e complice. Ag.- Obiet-
tivo Incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771.

 CARLA 61ENNE dal cuore d’o-
ro: nella vita si è sempre occupata 
delle esigenze del prossimo, sia 
nel lavoro che nel tempo libero. E’ 
una donna molto sensibile, che sa 
relazionarsi con la giusta empatia. 
Coltiva vari interessi ed adesso, che 
i fi gli sono grandi ed è sentimental-
mente libera, vorrebbe avere l’op-
portunità di fare la conoscenza con 
un Lui garbato, di sani principi, per 
una seria e costruttiva amicizia. Ag.- 
Obiettivo Incontro: 0131/482987 
sms 348/9062771.

 SIGNORA CERCA lavoro, come 
pulizie, lavapiatti o badante, zona 
Asti. Tel. 327 0916959

 SIGNOREA 60ENNE molto giova-
nile, carina e carismatica, amante 
del teatro, dei concerti e dei viaggi, 
conoscerebbe gentiluomo con veri 
valori umani e sani principi mora-
li, per seria relazione ed eventuale 
convivenza. No perditempo. Anni 56 
- 69. Tel. 345 4937394

 SILVIO, IMPIEGATO di 55 anni,l 
dinamico, giovanile, conoscerebbe 
donna di qualsiasi nazionalità, età 
adeguata, massima serietà. Telefo-
nare o inviare sms al 338 8571130

 UOMO 50 anni, alto, di costituzio-
ne robusta, bella presenza, non libe-
ro, cerca donna simpatica, decisa di 
mentalità aperta, non importa l’età 
o aspetto fi sico per piacevoli incon-
tri, telefonate o sms, no agenzia Tel. 
334 5766451

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

 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

 COMMERCIALISTA, SERGIO ha 
53 anni. Alto 1.85, capelli brizzolati 
e vivaci occhi castani. Ha un lavo-
ro che lo impegna molto, ma dedica 
ogni momento libero alla sua grande 
passione: il viaggio! Vorrebbe incon-
trare una donna di bella presenza, 
raffi natezza e cultura che desideri 
accompagnarlo nei suoi viaggi e 
con cui confrontarsi. Ag.- Obiet-
tivo Incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771.

 LOREDANA HA 34 anni, è una 
donna carina, sempre sorriden-
te, che sa mettere a proprio agio il 
prossimo. Vive da sola, ama i viaggi 
e gli animali. Valuta la conoscenza 
e il feeling che può nascere con un 
Lui realizzato e indipendente, per 
poter costruire un rapporto solido 
e duraturo. Ag.- Obiettivo Incontro: 
0131/482987 sms 348/9062771.

 MATTEO, LIBERO professioni-
sta, ha 34 anni, è un ragazzo alto, 
sorridente, dai sani principi prende 
la vita con spensieratezza e ottimi-
smo, appena può cerca un po’ di 
tranquillità in montagna, dove sente 
che la natura lo accoglie. Vorrebbe 
incontrare una ragazza semplice, 
che abbia voglia di innamorarsi e 
di costruire una piacevole relazione 
di coppia! Ag.- Obiettivo Incontro: 
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

 VEDOVO 70ENNE: Emilio è un si-
gnore piacevole, simpatico, dal ca-
rattere estroverso e vivace. Nel tem-
po libero ama passeggiare, il mare e 
stare in compagnia degli amici. Gli 
manca la condivisione della vita con 
una compagna adatta a Lui: di buon 
cuore, a cui piaccia chiacchierare e 
comprensiva. Ag.- Obiettivo Incon-
tro: 0131/482987 sms 348/9062771.
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Incontri

 CASALE ORIENTALE, novita’ 
appena arrivata bellissima mol-
to carina, brava ti aspetta tutti 
i giorni per massaggi Tel. 333 
6778078

 RAGAZZA ORIENTALE sono 
appena arrivata, a Novi Ligure, 
sono carina, simpatica e dolce, 
se vuoi tante coccole e un bel 
massaggio telefonami e non te 
ne pentirai. Tel. 328 2816612 - 
388 8269865

 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

 TX LORENA TX Stella brasilia-
na nel cielo di Alessandria, bella 
bionda, magra, dolce, raffi nata, 
bel fi sico da donna, una vera 
sorpresa. Chiamami subito ti 
aspetto in posto tranquillo, con 
i miei splendidi massaggi, ultimi 
giorni in Italia!  Tel. 366 1849594

 MALINA TORTONA bellissima 
orientale dolce e simpatica sen-
za fretta, per farti rilassare con i 
miei massaggi speciali, ti aspet-
to in ambiente pulito e tranquillo 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 24:00. 
Tel 320 0804746

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

 TORTONA GIAPPONESE 21 
anni, dolcissima, bellezza appe-
na arrivata a Tortona, ti aspetto 
con i miei massaggi di relax, non 
perdere tempo Tel. 334 7310358

 GIULIETTA ITALIANISSIMA 
DOC. Biondissima trentenne, 
graziosissima e tanto maliziosa. 
Di origini Piemontesi e Venete, 
ragazza dal grande savoir faire 
e dolcezza. Tipica bellezza me-
diterranea, in carne, dalle forme 
vere, e al punto giusto strepito-
se. Lineamenti bellissimi. Solo 
per te uomo italiano a modo e 
tanto generoso. Ricevo nel mio 
studio elegante con cabina mas-
saggio, posto d’elite, dal lunedi’ 
al sabato dalle 10.30 alle 19.00. 
Su appuntamento sicuro anche 
la domenica pomeriggio. Chia-
mami solo se vuoi passare in 
giornata e non per stupide curio-
sità. Non rispondo ad anonimi e 
sms. Zona comoda al parcheg-
gio. Chiamami e non te ne penti-
rai. Baci. 345-3148556.

 ALESSANDRIA EX modella 
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.

 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

 NEW NOVI LIGURE DESI-
RE’ bellissima latina di 20 anni, 
amante dei massaggi, con un 
corpo straordinario, ti aspetta 
senza fretta in un ambiente pu-
lito e riservato. Tel. 320 2292167

 ACQUI TERME BRISEL bellis-
sima bambolina giovane e sexy 
soprattutto simpatica e molto 
disponibile per farti vivere emo-
zioni nuove e indimenticabili con 
i miei massaggi. Ambiente riser-
vato e molto pulito, trattamenti 
ottimi e si richiede riservatezza. 
Tel. 331 8645823.

 A CASALE MONFERRATO 
ciao sono Chiara, raffi nata e dol-
ce, ti aspetta in ambiente riser-
vato e climatizzato per farti pro-
vare i suoi massaggi rilassanti. 
Tel. 346 8435238

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

 SUNY THAI bambolina in Ales-
sandria nuova thailandese 22 
anni, bella, sexy, dolce, stupen-
da, gentile amante dei massaggi 
a 4 mani con olio. Ti aspetto tutti 
i giorni dalle 8:00 alle 24:00, an-
che domenica. Solo italiani. Tel. 
388 7840556.

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

 CASALE MONFERRATO Cosa 
ti aspetti dalla vita? Forse qual-
che cosa che non hai mai avu-
to? Io ti posso dare quello che tu 
vuoi e che hai sempre sognato 
con i miei massaggi relax. Sta-
re con me ti appagherà. Vieni 
tutti i giorni, ti aspetto. Tel. 342 
1820178.

 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

 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. 347 
7026430

 TX MAGNIFICA TX Jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, dol-
ce, sensuale, maliziosa, gentile, 
ti offrirò tutta la mia pazienza e 
sensualità, per farti rilassare con 
i miei massaggi, ti aspetto in po-
sto confortevole, pulito, discre-
to. Chiama Tel. 327 0942347

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

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

 PAMELA IN ALESSANDRIA 
bellissima fragolina di bosco ap-
pena sbocciata, naturale, educa-
ta, simpatica e coccolona, mani 
e piedi adorabili. Adoro fare tutti 
i tipi di massaggi, e sono mol-
to disponibile. Vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domenica 
24h/24h, non te ne pentirai. Tel. 
3281432720

 A SANNAZZARO NOVITÀ due 
ragazze orientali, giovani, carine, 
pazienti senza fretta, ti aspettano 
per farti provare i loro massaggi. 
Tel. 338 1839456. Solo italiani.

 ACCOMPAGNATORE STE-
FANO 35 anni, fi sico sportivo, 
occhi azzurri, si propone per 
donne singole e coppie per se-
rate, come accompagnatore. No 
a curiosi e perditempo. Tel. 339 
3007198.

 ALESSANDRIA, NOVITA’ 
zona stadio, bellissima biondina 
23enne dolce e maliziosa, una 
vera bomba sexy, bel decoltè, 
coinvolgente lato B indimenti-
cabile, per tutti i tuoi massaggi 
rilassanti, senza fretta. Tel. 320 
9385794

 NOVI LIGURE appena arrivata 
in città orientale, nuova massag-
giatrice, bellissima, dolce, bel-
la presenza ti aspetto in posto 
tranquillo tutti i giorni solo italia-
ni Tel. 389 5950399

 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

 CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. ti aspetta tutti 
i giorni, con i suoi massaggi ri-
lassanti Tel. 366 2374655

 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 ambien-
te riservato e molto pulito dalle 
9:00 alle 23:00. Solo italiani. Tel. 
377 4798573.

 TX ALESSANDRIA TX appena 
arrivata brasiliana, senza tabù 
per ogni tuo desiderio. Massaggi 
rilassanti, in ambiente elegante, 
pulito e profumato. Non te ne 
pentirai. Con parcheggio dispo-
nibile. Tel. 366 1101715

 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 soprattut-
to pulito Ricevo solo italiani. Tel. 
338 4897047

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

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

 TORTONA 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, 
anche la domenica, solo italiani, 
Tel. 334 7771889

 STUDENTESSA THAI Vivien, 
ragazza di 20 anni, appena ar-
rivata, mora, dolce e bellissima, 
bravissima nei bei massaggi re-
lax. Ti aspetta tutti i giorni in am-
biente pulito e riservato. Non te 
ne pentirai. Tel. 324 0877961

 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

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

 RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, mas-
saggio rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani

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

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

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

 ROBERTA, BULGARA di 23 
anni... non ci credi? Vieni a ve-
dermi, so essere timida e intri-
gante allo stesso tempo. Ti as-
sicuro che ti troverai a tuo agio 
con i miei piacevoli massaggi. 
Mi trovi a tua disposizione quan-
do vuoi, ho un fi sico perfetto, ti 
aspetto presto. No stranieri. Tel. 
345 8493469

 NOVI LIGURE PER DONNE E 
UOMINI momenti di puro relax 
con i miei massaggi rilassanti 
senza fretta, ti aspetto in am-
biente pulito e riservato. Tel. 320 
4617094 Alessya.

 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

 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

 ACQUI TERME - NOVI LIGURE 
italianissima Giulia, la più ricer-
cata del momento. Molto femmi-
nile e largamente accattivante e 
sensuale. Massaggio del corpo 
a richiesta. Tutto questo al 348 
1238051

 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 
tarda sera. Sono a Vercelli. Tel. 
329 4658978.

 CASALE MONFERRATO TX 
KLEOPATRA TX, regina dei tuoi 
desideri, bellissima, dolce, biric-
china e con un fi sico stupendo, 
anche in Alessandria. Dotata di 
molta fantasia e con diversi mo-
tivi per esaudire ogni tuo desi-
derio con i miei massaggi, senza 
fretta, assolutamente da provare. 
Graditi i nuovi. In ambiente riser-
vato per provare i miei massaggi 
con calma. Ambiente riservato. 
Tel. 392 7545677 - 388 3985169 
anche festivi.

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

 AAA BELLISSIMA SIGNORA 
spagnola, affascinante, un bel-
lissimo corpo seducente, dolce 
e simpatica, prosperosa con tan-
ta voglia di farti rilassare con le 
mie mani di seta. Ti offro splen-
didi massaggi. Non mi dimenti-
cherai. Ambiente climatizzato e 
riservato tutti i giorni dalle 9:00 
alle 24:00. Tel. 328 6020283

 DENISE SPAGNOLA 20 enne, 
zona pista, travolgente bambo-
lina giovanissima seducente, 
stupenda, 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

 AAAAA ACCOMPAGNATRICE 
topclass italiana... nuovissima!!! 
Tel. 334 3045583

  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, passe-
rai momenti unici. Solo italiani. 
Tutti i giorni, dalle 10 alle 3, in un 
posto molto pulito ed elegante, 
massima discrezione. Tel. 346 
4166796

 AD ACQUI TERME Claudia, 
bella simpatica e calda ragazza 
cubana, formosa, ti aspetta con 
ansia permassaggi indimentica-
bili! Dal lunedì al sabato, dalle 9 
alle 23. Massima riservatezza e 
serietà. Tel. 348 7341897

 K.K.K. KARINA E’ tornata più 
in forma che mai, in Alessandria 
bionda snella, per massaggi, 
dolce e passionale, educata, af-
fascinante, indimenticabile, sen-
za fretta, vieni a trovarmi, mas-
sima discrezione dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 15:00. Tel. 
320 9262517.

 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

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

 NOVI LIGURE Ilona, russa as-
soluta novità, bella ragazza 23 
anni, dolce e snella e con un bel 
fondo schiena, ti aspetta per 
momenti indimenticabili con i 
suoi massaggi. 24h su 24h. Tel. 
327 3329473.
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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
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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 

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:

 GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, tutto 
con calma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 7149235

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

 TV MASSAGGIATORE TV Per 
ambo i sessi. Chi l’ha detto che 
la bellezza è solo donna? Vieni 
a scoprire il nuovo trattamento 
specifi co per la pelle dell’uomo, 
che ridona tonicità ed un aspetto 
sano e giovane. Massaggi ese-
guiti con dolcezza, tatto e sen-
sibilità e sarà durevole e intenso 
in tutta calma e intimità, nessuna 
parte del corpo sarà tralasciata.. 
Ambiente tranquillo e attrezzato 
di un lettino professionale. Sono 
tra Alessandria e Acqui. Tutti i 
giorni previo appuntamento con 
orario continuato dalle ore 8:00 
alle ore 23:00. Per appuntamen-
to, tel. 333 2261875.

 NOVI LIGURE Ragazza latino-
thailandese 23 anni, completis-
sima, ti aspetta per messaggi 
senza fretta, per farti vivere mo-
menti intensi di puro relax. Tel. 
324 9045123.

 TERRI IN Alessandria sono 
bella bionda, magra, calda come 
il sole, dolci massaggi eseguiti 
con passione. Sono la tua regi-
na, fammi sentire il tuo piacere. 
Ti aspetto in ambiente pulito e 
tranquillo e in assoluta riserva-
tezza. Solo italiani, dalle 8:00 alle 
23:00. Tel. 327 6150470.

 FRANCIN 110 e lode, vieni a 
trovarmi per un massaggio, dol-
ce e insuperabile, solo per gli 
amanti del relax, riservata, ama-
bile, tutti i pomeriggi, anche la 
domenica. Tel. 333 1302283 solo 
italiani

 ALESSANDRIA SONO Giappo-
nese e sono nuova in città, sono 
brava, dolce, mi piacciono i mas-
saggi senza fretta, ho 19 anni 
con un bel fi sico. Ti aspetto dal 
lunedì alla domenica, dalle 8 alle 
24. Solo italiani. Tel. 334 3819955

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

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

 GIULIA, 24 ANNI bella, sexy, 
raffi nata, sono appena arrivata, 
molto disponibile, coccolona, ti 
aspetto per i miei massaggi, se 
vuoi un incontro esclusivo e raf-
fi nato vieni a trovarmi, non te ne 
pentirai. Tel. 324 9286958

 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 Alessan-
dria, posto pulito, tranquillo e ri-
servato. Tel. 328 2723450.

 GIULIA ALESSANDRIA Novi-
tà prima volta in città , ragazza 
dall’est, bella e dolce, bionda ti 
aspetta tutti i giorni per farti pro-
vare i suoi massaggi rilassanti 
senza fretta, chiamami e non te 
ne pentirai. Tel. 320 9705172.

 TX TORTONATX Laura strepi-
tosa bionda, affascinante, dol-
ce, simpatica, fantastico fondo-
schiena, labbra vellutate, senza 
fretta, per farti sognare con i miei 
massaggi, tutti i giorni fi no a tar-
da notte Tel. 335 1665863

 CASALE MONFERRATO 
Quante volte hai cercato quel 
particolare in una donna e non 
l’hai trovato? ci sei.. Stai leggen-
do nel posto giusto, garantisco 
un incontro che non hai mai pro-
vato, mi piace far star bene con i 
miei massaggi rilassanti. Massi-
ma discrezione, non te ne penti-
rai. Tel. 324 9286314.

 MIRNA, DELIZIOSA cilena, 
sensuale e provocante, tutta vul-
canica e maliziosa, calda come il 
sole, amante dei lunghi massag-
gi, ti aspetto. Tel. 380 7845453.

 ACQUI TERME prima volta in 
città, Jessica, bellissima latina 
23enne, alta, snella, disposta a 
farmi vivere un momento di puro 
relax con i miei nuovi massaggi 
Tel. 342 7765714

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

 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.

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

 JADE TX NOVI LIGURE Novità 
prima volta in città bella brasilia-
na 26 anni, bel fi sico, abbronza-
ta , bionda e bravissima. Ti farò 
divertire senza fretta con dolci 
massaggi indimenticabili. Posto 
tranquillo e riservato. No perdi-
tempo. Tel. 348 8565277.




