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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

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

A
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C
A

R

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

G
EL

-C
A

R

       CAMBI SUBITO
CAMBI IN MEGLIO

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

RITIRIAMO ORO, ARGENTO, DIAMANTI E OROLOGI DI PRESTIGIO
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Abbigliamento
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè
 CUSCINO DORMISERENO Chic-

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

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

 PASSEGGINO GEMELLARE In-
glesina, con due seggiolini auto, con 
ombrellino e passeggino singolo, 
vero affare. Prezzo € 250. Tel. 338 
9062504

 PASSEGGINO PLEBANI usato 
ma ancora in buono stato e perfet-
tamente funzionante. Colore grigio e 
arancione. Prezzo 20 euro. Roberto, 
tel. 339 3229510.

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

 SEGGIOLINO PAPPA “Ok Baby” 
Rialzo sedia Seggiolino alza bimbo 
e seggiolone universale Vendo € 20 
Per informazioni tel. 3391750648 

 TRIO INGLESINA zippy Il trio in-
clude: passeggino, ovetto per auto 
e navicella. Come nuovo, colore 
beige. Regalo seggiolone macchina 
9-36 mesi. Telefono: 328 5494337

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

 GIUBOTTO SMANICATO Napapji-
ri tagli M vemdo, Tel. 339 1292568

 GREMBIULE FATTO a mano con 
uncinetto, prezzo unico, 50 euro 
trattabili, veramente bello. Tel. 338 
8292462

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

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

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

 SEI CAPPELLI della nonna, sono 
dei primo dell’800, vendo a € 1450. 
tel. 327 6881581

 STIVALI PER la pioggia di rocco-
barocco, nuove e ancora in la sca-
tola, misura 41, a Novi Ligure. Tel. 
348/8078152. Prezzo 15 euro.

 TROLLEY IMBALLATI, due pezzi 
disponibili. Tel. 3386180393
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Abbigliamento
da Lavoro
Abbigliamento &
Accessori Uomo
 PANTALONI CLASSICI UOMO 

taglia 48/50, tessuto di qualità pura 
lana vergine, doppie pens, n.2 estivi 
e n.3 invernali in colori diversi. Come 
nuovi, vendesi 25€ cadauno o 100€ 
tutti. Tel 3668191885

Abbigliamento
da Lavoro

27816/06/1427816/06/14

Abbigliamento professionale

Macchine per cucire

Merceria, articoli
e accessori per cucito

Tortona - C.so Romita, 105

Tel. 0131 866217
rotalavoro@gmail.com

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

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

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

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

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

Pelliccerie
& Pelletterie
 BORSA PHILIPP PLEIN Vendo, 

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

 PELLICCIA VERA VOLPE color 
beige/marrone fodera marrone ta-
glia 44 altezza cm 75 spalle 45 ma-
niche 55 perfetta usata poco ben 
tenuta Euro 95. Tel. 3282162393

 PELLICCIA VISONE cappotto 
scuro etichetta Annabella, taglia 48 , 
usata pochissimo, vendo € 600. Tel. 
333 2301426

 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

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

NEW
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Insalata di kiwi

Il kiwi dalle mille proprietà e 
ricco di vitamine non è soltanto 
da mangiare come frutto ma è 

saporitissimo anche in insalata. 

Ingredienti: Kiwi, il succo di un 
limone, pomodorini ciliegini, 
peperone, mais, olio, peperoncino e 
formaggio cheddar. 

Preparazione: lavate bene le verdure 
e pelate i kiwi, tagliateli abbastanza 

spessi e unitili in un recipiente ai 
peperoni tagliati alla julienne, ai 
pomodorini tagliati a metà; versate 
il mais sgocciolando bene il liquido, 
tagliate fi nemente il peperoncino pic-
cante togliendo i semi, aggiungete il 
formaggio cheddar a cubetti e condite 
con olio, sale e il succo di limone. 

Un’insalata diversa, fresca e molto 
gustosa.                                         

FDM

Cucina
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 Highland White TerrierWest Highland 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.iwestie.itwww.iwestie.it
27219/03/1427219/03/14

 SEI CAPRE femmine e due ma-
schi vendo, tutte giovani. Tel. 348 
3393881

 BRETON MASCHIO di tre anni, 
bianco, arancio, con pedigree, otti-
mo da caccia, vendo per problemi di 
spazio. Cane dall’ottimo carattere, 
già addestrato. Tel. 328 7665172

 BULLDOG INGLESI cedesi per 
cessata attività Tel. 346 6881498 

 CUCCIOLI DI cane, bellissimi, 
di piccola taglia, regalo. Tel. 366 
3751515

 CUCCIOLI DI PASTORE tedesco 
vendo, genitori visibili altissima ge-
nialogia, fi gli di campioni con brevet-
to e selezione, vaccinati, sverminati, 
con microchip. Tel. 333 8566982, 
astenersi perdi tempo.

 CUCCIOLO MASCHIO di taglia 
piccola, razza tibetan spaniel  con i 
vaccini, microchip, pedigree, ottima 
genealogia vendo Tel. 010 8682787    
329 0294789 

 FILTRO PER acquario d’acqua 
dolce da 300 lt. in su “marca EHEIM 
PROFESSIONAL 3” come nuovo a 
soli 300 Euro vendo. Tel. 393 36 83 
065

 METICCIO VOLPINO regalo, un 
cagnolino dolce e simpatico, ma-
schio, piccola taglia, color champa-
gne, anni 8. Telefono: 3342123656

 ONDULATI INGLESI vendo a € 
13,50 caduno, simpatiche cocorite 
vendo a € 6,50 caduna. Coppia in-
separabili 40 euro. Per info tel. 349 
2524279.

 RITIRO ANIMALI e particolari (no 
cani e gatti) sia domestici che esoti-
ci, da privati con regolare documen-
tazione Tel. 0173 90121 

 VENDO PICCOLE anatre mute. 
Tel. 331 7168835

Cibo & Accessori
 CERCO IN REGALO scatolet-

te o crocchette per gatto, ne ho 10 
ma sono senza lavoro. Ringrazio di 
cuore chi mi potrà aiutare. Tel. 338 
1724033
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 VASCA ACQUARIO 340 LT. Ven-
do vasca per acquario usata da 
340 lt. con misure: cm. 101x59x57.5 
al prezzo stracciato di 100 euro !!! 
chiamami subito al 3386736328.

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

Fai da te
& Utensili
 AEROGRAFO NUOVO mai usato, 

vendo a € 25. Tel. 347 0171760
 BIDONE ASPIRATUTTO vendo 

per inutilizzo, funzionante e in buo-
ne condizioni con ruote. 20 euro. tel 
347 5931426.

 TANICA IN plastica 10lt, uso non 
alimentare vendo euro 2 oppure 15 
euro 10pz. Tel. 388 1158841

Giardinaggio

HAI IL GIARDINO O L’ORTOHAI IL GIARDINO O L’ORTO

da mettere in ordine? Oppure hai un da mettere in ordine? Oppure hai un 
campo sportivo da sistemare, da curare campo sportivo da sistemare, da curare 

o da realizzare? Contattatemi, prezzo o da realizzare? Contattatemi, prezzo 
molto conveniente! molto conveniente! TEL. 331 2727520TEL. 331 2727520

27827/06/1427827/06/14

 ALTALENE SCIVOLO , casetta da 
giardino, in buono stato, cerco. Tel. 
330 665735

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

 RASAERBA SEMOVENTE ta-
glio 52 Professionale, scocca in 
alluminio,motore 5.5 cv sempre ta-
gliandato. Vendo per inutilizzo. 200 
euro Tel. 3462295087 VENDO

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

BIRRERIA LA  TEDESCABIRRERIA LA  TEDESCA
GASTHAUSGASTHAUS

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Rossini, 11 - tel. 0131 224125Via Rossini, 11 - tel. 0131 224125
a fi anco stadio Moccagattaa fi anco stadio Moccagatta

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

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

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

Via G. Claro, 5 (in fondo a C.so Lamarmora)Via G. Claro, 5 (in fondo a C.so Lamarmora)
cell. 338.4525786 - 329.0127452cell. 338.4525786 - 329.0127452

HOTEL DIMORAHOTEL DIMORA
LA CAPPELLETTALA CAPPELLETTA

VOLPEDO (AL)VOLPEDO (AL)

Via della Clementina, 11 - Volpedo (AL)Via della Clementina, 11 - Volpedo (AL)
Tel. 0131.806204 - www.lacappelletta.comTel. 0131.806204 - www.lacappelletta.com

Menù di PASQUA
€ 40,00a personamenù sul sito:www.lacappelletta.com

Menù speciali
per

CRESIME
e

COMUNIONI

MMM

C
CO

sito:wwwww.lacappelletta.com

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

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

www.peperoncinorossotexmex.itwww.peperoncinorossotexmex.it

DOMENICA A PRANZO
a scelta:

menù PAELLA
menù BURRITOS

menù HAMBURGHER
oppure

CARNE ALLA BRACE

Lo sanno tutti...
da noi trovi la migliore 

carne alla brace!!!

LA POLIGONIALA POLIGONIA
RISTORANTE PIZZERIARISTORANTE PIZZERIA

DELIZIOSE ALETTE DI POLLO DELIZIOSE ALETTE DI POLLO 
CARAMELLATE ALL’ANANAS!CARAMELLATE ALL’ANANAS!

DEHORDEHOR
BAITA E TERRAZZA BAITA E TERRAZZA 
IDEALI PER FESTEIDEALI PER FESTE

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Poligonia, 50 - Tel. 333.7995127Via Poligonia, 50 - Tel. 333.7995127
www.lapoligonia.itwww.lapoligonia.it
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27229/03/1427229/03/14

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

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

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

 DOTTORESSA PROPONE mas-
saggi dimagranti, antistress, cer-
vicale, sciatica, lombaggine, linfo-
drenaggio. Per appuntamento, tel. 
0131/821131.

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

Abbronzatissima...!

Possiamo proteggere la nostra pelle e 
prepararla ad un’abbronzatura ottimale. 
Con l’arrivo del bel tempo, cresce la voglia 

di esporsi al sole. Una bella abbronzatura è il 
sogno di molti e per ottenerla vi forniamo alcuni 
semplici ma effi  caci consigli.

Prima di tutto alimentiamoci con frutta e verdu-
ra di stagione, ricca di antiossidanti e vitamine; 
inoltre, in estate, diamo la preferenza a quella 
verdura e quella frutta di colore giallo o arancio 
conteneti betacarotene. 

Prepariamo la nostra pelle: esfoliamo con uno 
scrub per eliminare le impurità accumulate, 
idratiamo e nutriamo la pelle per renderla più 
morbida ed elastica; stop a peeling a base di aci-
do jaluronico perché si rischierebbero macchie e 

discromie.

Qualche 
mese prima 
dell’esposi-
zione al sole 
iniziamo ad 
assumere 
integratori 
di betaca-
rotene per 
favorire una 
migliore ab-
bronzatura 
più omogenea e duratura prevenendo le scot-
tature, chiaramente bisogna sempre utilizzare 
gli adeguati fattori protettivi. Nel periodo di 
esposizione è bene assumere antiossidanti che ci 

proteggono dai radicali prodotti dai raggi U.V.

Buon sole a tutti!

FDM

Salute e Benessere
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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

27706/05/1427706/05/14

antichi vasi, coppe, scatole, antichi vasi, coppe, scatole, 
crateri, potori, bottoni, crateri, potori, bottoni, 
tazze, fi gure, manici di tazze, fi gure, manici di 
corno di rinoceronte.corno di rinoceronte.

Tel. 333-9693374Tel. 333-9693374
27781/06/1427781/06/14

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
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 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

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

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

 MEDAGLIE VARIE: “Sacrario del 
Re di Puglia 1915/1918” in bronzo 
a 25€; “Alcock & Brown 1919” della 
collezione Shell Volistoria a 8€; “Fa-
rah Diba e Riza Pahlavi” in metallo 
dorato (parzialmente scolorito) a 5€. 
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 ITALIANA 
N.155 monete dal 1953 al 1998, di 
cui 13 varietà diverse (n.104 mone-
te da 50 Lire Vulcano 1° tipo. Altre: 
Lire 5, 10, 20, 50 micro, 50 medie, 
100, 100 micro, 100 medie, 100 me-
die commemorative, 200, 200 com-
memorative, 500). Vendesi 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

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

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

Giocattoli
& Modellismo
 COMPRO GIOCATTOLI com-

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

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

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

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

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

 RICETRASMITTENTI MASTER 
toki-toki Vendo due ricetrasmittenti 
Master Toki-Toki funzionanti nche 
con batterie ricaricabili non fornite. 
3291852927

Tornano i fenicotteri rosa

I fenicotteri rosa sono 
tornati nella laguna 
di Venezia. Quando 

vuole, l’uomo, oltre a 
distruggere, sa riparare 
i danni che commette e 
soprattutto la notizia fa 
capire che non è tutto 
perduto, basta volerlo. 
I fenicotteri rosa sono 
tornati dopo i lavori per 
la salvaguardia della 
città dall’acqua alta e 
dall’inquinamento fl u-
viale  portando, oltre alla 
ripopolazione in laguna 
e nel mare Adriatico, di 
numerose specie di pesci, 

anche quella degli uccelli. 
Un fenomeno che è 
aumentato fi no a formare 
intere colonie di fenicot-
teri rosa. 

 Fondamentale per 
l’ottenimento di questo 
risultato è stata la di-

fesa e la ricostruzione di 
habitat naturali, porzioni 
di fondale lagunare nor-
malmente sommerse che 
affi  orano in condizioni di 
bassa marea e di quelle 
sommerse solo durante 
l’alta marea.

La ricostruzione artifi -
ciale di questi fondali 
ha impiegato anni e 
lo sviluppo spontaneo 
della vegetazione e la 
formazione di canali  e 
piccoli stagni , hanno 
favorito il ripopolamen-
to. Nell’habitat  naturale 
ed in equilibrio possono 
tornare i fenicotteri rosa 
e tutte quelle specie 
che hanno soff erto per 
mano dell’uomo. 

FDM

Animali e Natura

in cambioin cambio
di mercedi merce

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

SGOMBERIAMOSGOMBERIAMO
GRATISGRATIS

 2 BICICLETTE VENDO, una dei 
primi del ‘900 da donna, l’altra Tra-
rovi da uomo del 1960, mai usata. € 
2000 l’una. Tel. 393 4826326

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

 ARATRI A carrello d’epoca, per 
abbellimento giardini o per trattori 
d’epoca. Tel. 338 4872975

 ARAZZO BELLISSIMO fi ne 800, 
mis. 210 x 110 con cornice in legno 
intarsiato a mano vendo Tel. 0131 
291022 

 COMPERO LIBRI, BIGIOTTERIA, 
MEDAGLIE MILITARI, GIOCAT-
TOLI E COSE VECCHIE CELL 333 
4283739

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

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

 QUADRI A OLIO DEL 900 ( PERIO-
DO 1900 / 1965 ) PAESAGGI FIORI 
ASTRATTI ECC. VARIE MISURE CO-
LORI A OLIO , DIPINTI SU TELA E 
TAVOLE DI LEGNO . VENDITA SOLO 
IN UN UNICO BLOCCO .

 QUADRI A OLIO DEL 900 vendita 
di quadri su tela dipinti a olio perio-
do primo del 900 soggetti paesaggi, 
fi ori ecc. Misure varie, con e senza 
cornice vendita in blocco. Per info 
+ dettagliate (foto), al numero 339 
8512650. 

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

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

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

 VECCHIE COSE album di fi guri-
ne di qualsiasi marca e annata, sia 
completi vuoti o incolmpleti, anche 
solo fi gurine, inoltre trenini, lima, 
rivarossi, marklin, bambole e cera-
miche furga, lenci, italocremona, 
sebino, ottolini, sailor moon, ecc, 
vecchie piste, lego, playmobil, vec-
chi videogame, cabinati, soldatini, 
macchine in latta, insegne smaltate 
e publicitarie, si valuta tutto, anche 
sgomberi. massima serieta’, paga-
mento in contanti. tel.3384108454 

 VENDO MOBILI antichi ad un 
buon prezzo, prezzo € 300, max. se-
rietà Tel. 348 5747758

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

Collezionismo
 DOCG ANNO 1982 (lt. 0,750 - 14% 

vol.) Azienda vitivinicola Aurelio Set-
timo - La Morra (CN). Euro 200 tel. 
340/7965071 3407965071

 58 TESSERE RICARICHE Tim-
Vodafone-Wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685 3383481685

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

 CALENDARI DEI Carabinieri vari 
anni a prezzo da defi nire, vendo. Tel. 
3393370911 dopo le ore 20,00.

 COLLEZIONISTA COMPRA al-
bum di fi gurine di qualsiasi marca 
e annata, sia completi vuoti o in-
completi, anche solo fi gurine, inol-
tre trenini, lima, rivarossi, marklin, 
bambole e ceramiche furga, lenci, 
italocremona, sebino, ottolini, sailor 
moon, ecc, vecchie piste, lego, play-
mobil, vecchi videogame, cabinati, 
soldatini, macchine in latta, insegne 
smaltate e publicitarie, si valuta tut-
to, anche sgomberi. massima serie-
ta’, pagamento in contanti. tel.338 
4108454

 DISCHI PER Grammofono epoca 
seconda guerra mondiale,il lingua 
originale tedesca.Per contatti tele-
fonare al numero 3282638124.
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2014: l’anno della bicicletta

Il 2014 è stato già annunciato come l’anno 
della bicicletta, anzi, complici la crisi e la 
voglia di una vita ecologica, è scoppiata la 

bici-mania. Sono tanti gli italiani che scelgono 
per muoversi le due ruote. La FIAB la federa-
zione italiana amici della bici conta quasi 150 
consociate in tutte le regioni. 

Il cicloturismo è diventato un vero e proprio 
settore turistico con strutture ricettive ad hoc 
per un valore di 44 miliardi di euro in tutta 
Europa. Si possono scegliere viaggi in bicicletta 
combinati con treni e pullman, di pochi giorni o 
più settimane, scoprire luoghi vicini ma arrivare 
anche fi no alle estremità dell’Europa. Un viaggio, 
sicuramente diverso, che mantiene in forma e 
fa scoprire ed assaporare a ritmo di pedalata 
paesaggi e luoghi sconosciuti. 

In queste gior-
nate, fi nalmente 
di primavera, 
nel tempo libero, 
possiamo avvi-
cinarci a questo 
nuovo sport che 
è anche un modo 
di vita; prendia-
mo la bicicletta 
e andiamo a 
scoprire i nostri 
dintorni. Ri-
cordiamoci di 
pedalare sempre 
in sicurezza e di indossare il casco.  Con la fami-
glia, gli amici o da soli ci faremo del bene sia nel 
corpo che nella mente. Il nostro territorio off re 

tanti itinerari interessanti, basta andare alla loro 
scoperta in sella ad una bicicletta e pedalare. 

FDM

Tempo libero, hobbies
Musica, Gruppi
& Strumenti

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

 CERCO GIOVANI musicisti per 
fare un complesso cover/rock nella 
zona di Alessandria Tel. 334 3288914 
dalle 18.00 alle 21.00 

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

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

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

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

Vaschette da asporto da 5 e 8 euro. Vaschette da asporto da 5 e 8 euro. 
Servizio a domicilio Locale ideale Servizio a domicilio Locale ideale 

per cene di lavoro e grosse tavolate. per cene di lavoro e grosse tavolate. 

Via Marengo 130, Alessandria Via Marengo 130, Alessandria 
Tel. 0131-263730Tel. 0131-263730
Cell. 339-4605949Cell. 339-4605949

27873/06/1427873/06/14

Ristorante

27027/02/1427027/02/14

Riviste, Libri
& Fumetti

ACQUISTIAMO:ACQUISTIAMO:
LIBRI, CD, DVD E VINILE.LIBRI, CD, DVD E VINILE.

Per grandi quantità anche a domicilio.Per grandi quantità 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
27748/06/1427748/06/14

 150 RIVISTE arredamento casa, 
come Casa Chic, Vivere Country, 
Casa Romanticaz, Shabby Chic, al 
prezzo stock di euro 50. Posso con-
segnare a Tortona. Tel. 331 7560472

 ACQUISTO A DOMICILIO Cd, 
dvd, e libri. Tel. 335-5818246.

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

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

 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

 BICI DA corsa praticamente 
nuova, misura 54 cambio, tel. 348 
9367615.

 BICI UOMO con cambio, marca 
Fiorello Coppi, colore celeste metal-
lizzato. Tel. 333 9433764

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

 CASCO BICI da corsa las bianco 
buone condizioni ultraleggero, 40 
euro. Tel 347 5931426.

 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

 N° 2 RACCHETTE da tennis prin-
ce graphite pro 90 in ottimo stato 
vendo a euro 30 a coppia. Tel. 349 
5551190

 PALESTRA MULTIFUNZIONE pa-
lestra in casa marca WEIDER con 
kg 65 di peso, completa di tutti gli 
accessori usata poco, come nuova 
vendo causa inutilizzo. richiesta €. 
200 trattabili, ritiro da accordarsi. 
per informazioni 3381165474

 PATTINI PATTINI roller-blade mi-
sura 31-32 per bambini. mai usati 
e ancora imbalatti. vendo a solo 10 
euro! NOVI LIGURE 3488078152 

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

 TELAIO BICICLETTA in carbonio 
monoscocca ditta: SPORT TRADING 
ITALY (taglia 57). Dati tecnici: tubo 
orizzontale 0,57m centro-centro 
tubo verticale 0,54m centro-centro 
interasse mozzi ruota 1,01m reggi-
sella 27,2 peso telaio+forcella 1400g. 
Vendo a euro 500. Per informazioni 
tel. 334 2987828.
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 MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ), completo di accesso-
ri, in ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 
339 1915672 - 0143 80223

 NOTEBOOK FUJITSU Siemens 
Esprimo Mobile V5505 Intel Core 
Duo 2 T7300 2ghz 15,6” lcd Intel 
M965 256m 1280x800 2g/ddr2 Hdisk 
250 sata Mast. Dvd Webcam ext. 
Trust chatpack con cuffi e 4usb2 rete 
Wifi  Bluetooth lettore Sd W7 batteria 
ok 3h Eu. 145. Tel. 328 2162393.

Elettrodomestici
& Telefonia

 

 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

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

 CORDLESS TELECOM Ala-
dino voip funzionante e in oti-
mo stato vendo Euro 20 Tel. 339 
1915672  0143 80223 

 DECODER DIGITALE satellitare, 
marca Saab, con vano tessera e te-
lecomando in ottimo stato, vendo a 
soli € 20. Tel. 392 8636053

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

 FRIGGITRICE MARCA Severin, 
nuova imballata. Tel. 3386180393

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

  I-PHONE 3 della apple, 8 gb me-
moria I-Phone 3 della Apple, 8 GB di 
memoria, perfetto come nuovo, usa-
to pochissimo, completo di scatola, 
istruzioni, con cavi originale. Da ve-
dere!!! 3291852927

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

 MACCHINA PER POP Corn, fun-
zionante, con accessori, usata solo 
due volte, vendo € 20. Tel. 0131 
348271

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

 MASSAGGIATORE PER pie-
di, completo di accessori, usato 
una volta sola, vendo a € 20. Tel. 
0131348271

 NOKIA COMUNICATOR originale 
con scatole delle isctruzioni, e ac-
cessori, come nuovo, usato pochis-
simo, in ottime condizioni. tel. 329-
1852927 3291852927

 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

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

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

Peugeot 108 la piccola “conessa”

Compatta, grintosa e spiritosa 
nella linea, simpatica nella 
forma davanti, persona-

lizzabile e cabrio ma soprattutto 
tecnologicamente avanzata, un 
prolungamento dello smartphone 
di chi la guida. E’ la nuova city car, 
presentata al salone di Ginevra della 
casa automobilistica Peugeot. 

La nuova Peugeot 108 si può perso-
nalizzare: con portellone o converti-
bile, fi nita ‘su misura’ nell’ambiente 
interno, nel numero di porte e di 
colori.  All’interno si trova un ampio 
touch screen cui si abbinano i nuovi 
protocolli di connettività Mirror-
Link e AppInCar, ma la tecnologia la si trova 

anche nella telecamera di retromarcia, il climatiz-
zatore automatico e keyless entry e di partenza. 

Per trasformare in ‘cabrio’ la piccola 
compatta basta spingere l’interruttore 
di comando elettrico per la capote in 
tela e aprire lo spazio libero di 80 cm 
lungo 76 cm. Gli interni sono a tutto 
tondo per un’atmosfera rassicurante di 
guscio d’uovo; le vere particolarità di 
questa city car sono i colori e la perso-
nalizzazione dei tessuti che ne fanno 
davvero una “piccola” chic e glamour. 

La gamma dei motori è articolata sui 
piccoli tre cilindri 1.0 VTi 68 CV e 1.2 
PureTech VTi 82 CV. 

FDM

Motori

 TUTA DA SCI INTEGRALE DE-
SCENTE taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, cappuccio interno, 5 
tasche, cintura.Ottime condizioni, 
come nuova. Vendesi 75€. In omag-
gio fascia paraorecchie Invicta. Tel 
3668191885

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

Varie
 A PRIVATI VENDO abbigliamento 

donna, calzature, tendaggi, quadret-
ti, macchinario per depilazione defi -
nitiva, macchina da cucire, libri, cri-
stalli, bicchieri, porta frutta, posate, 
di tutto un po’. No roba antica. Tel. 
339 2918201

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

 ARMADIO PORTA fucili in otti-
mo stato, prezzo 100 euro. Tel. 334 
3598612.

 AUTOLIVELLO KERN mod.GKO-
A in ottime condizioni , autolivello di 
precisione completo di treppiede e 
stadia di mt 4,00 pieghevole in 4 par-
ti da mt 1,00 Privato vende € 600,00. 
Per Contatti tel. al Geom. Carmelo al 
n° 3474517916

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

 COPPI VECCHI fatti a mano ven-
do, sono oltre 3000 su bancali, a € 
1000. Tel. 333 2221305

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

 PERLINE 3 pacchetti grezze .2 
metri altezza, 11 cm larghezza. Novi 
Ligure. Euro 30 Tel. 348/8078152.

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

 TECNIGRAFO CON Tavolo 80x120 
in buone condizioni adatto per stu-
denti geometri ad € 25,00 vendo. 
per contatti tel. al 3474517916 Sig. 
Carmelo

Viaggi

LILLY GOLF LILLY GOLF 

AGENZIA AGENZIA 

VIAGGI VIAGGI 

TOUR TOUR 

OPERATOROPERATOR

Mikonos: Giugno residence in Mikonos: Giugno residence in 
spiaggia in monolocalispiaggia in monolocali

€ 30 a persona€ 30 a persona

Tunisia TABARKA: volo + hotel 7 Tunisia TABARKA: volo + hotel 7 
notti 26/05 e 2/06 notti 26/05 e 2/06 € 430 a persona€ 430 a persona

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

27718/06/1427718/06/14

 VACANZE BUONI vacanza x 1 
settimana in hotel o residence, ven-
do carlo 3381165474

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi
 ACCESSORI PALMARE POCKET 

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

 APPLE I PAD 2 64 Gb Wifi , più cel-
lulare con scatola originale e acces-
sori fi ne anno 2011, perfetto, richie-
sta € 300. Tel. 333 6358883

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

 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
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 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
 LETTORE DVD Samsung D530 

(nuovo) euro 60. tel. 340/7965071 
 TV COLOR ANALOGICI MIVAR Da 

21 POLLICI: con telecomando origi-
nale, 1 cavo scart e 2 cavi antenna, 
vendesi 80€, in omaggio un deco-
der digitale. DA 16 POLLICI: con 
telecomando originale, vendesi 50€. 
Entrambi in ottimo stato e perfetta-
mente funzionanti. Tel 3668191885 

Motori

Auto Accessori

27557/04/1427557/04/14

 AUTORADIO ORIGIN.PER FORD 
KA Autoradio con lettore CD-DVD 
originale predisposto per FORD 
KA Collection, in ottime condizio-
ni, VENDO € 45,00. Per Contatti tel. 
Carmelo al n° 3474517916 

 CERCHI DA 13 per macchine FIAT 
Misura 13 pollici attacco a 4 bullo-
ni, vendo 4 pezzi euro 40. Tel. 388 
7226620 ore pasti.

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

 NAVIGATORE TOM TOM ONE 
usato con custodia. Richiesta euro 
50. Tel. 335/8082026 ore cena.

 PEDANA VIBRANTE pro form 
Duellnos, potenza 250 watts, usata 
molto poco, vendo a € 150. Tel. 324 
8046123

 TRENO PNEUMATICI Firestone 
con cerchi 175 60 12 14, in buo-
no stato, vendo a € 100. Tel. 332 
5703824

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

Auto & Moto
d’Epoca
 MOTO D’EPOCA acquisto di qual-

siasi genere vespe lambrette guzzi 
gilera, moto da strada e da cross, 
motocarri, anche senza documenti 
o come recupero ricambi, acquisto 
anche vecchi poster insegne in me-
tallo. sono un’amatore massima se-
rieta’, Tel. 338 4108454

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

 ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sempre 
in garage urtata parte ant sinistra, 
vendo motore con 130.000 km per-
fetto non consuma olio e vendo 
pneumatici appena messi con cer-
chioni in lega alfa romeo. trattativa 
privata telef. 393 4826326

 AUTOMOBILE Y10 junior 1.1 cc., 
accessoriata, autoradio, alza vetri 
elettrici, ottime condizioni, vendo € 
110. Tel. 335 6763876

 CHEVROLET CRUZE 1.6 LS ben-
zina 03/2011, 45.000 km, colore nero 
metallizzato, full optional, unico pro-
prietario, euro 10.000 trattabili ven-
do. Tel. 348/2454500 

 FIAT PANDA 900 benzina, colore 
bianco completamente ristrutturata, 
tenuta sempre in garage, prezzo € 
2000. Telefonare al 393 4826326

 GOLF 1.6 Benzina con impian-
to GPL, anno 2000, vendo ad euro 
3500 trattabili. Tel. 345 9403895

 MICROCAR 50 patente A, motore 
Yanmar, cambio automatico, anno 
2010, km 9000, colore azzurro, ven-
do a € 6000. Tel. 347 4254862, Ro-
berto. 

 MICROCAR VIRGO in ottime con-
dizioni, immatricolata 2007, colore 
rosso metallizzato, cerchi lega, ve-
tri elettrici, diesel, 2 posti. In regalo 
con la macchina moltissimi pezzi di 
ricambio di una precedente inciden-
tata. Richiesti euro 3000. Tel 340 
8144375.

 OPEL CORSA 5 PORTE, GRIGIO 
METALLIZZATO, DIESEL MULTI-JET 
1300 CC, EURO 4, MAGGIO 2007, 
PERFETTA , APPENA REVISIONATA 
VENDO A E. 4.800 TRATTABILI. TEL 
3355633069

 PEUGEOT 205 gti 1900 187, gri-
gio, asi per amatori, condizioni 
come nuovo. Tel. 338 4872975

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

 SEAT IBIZA 1.8 16v Gti, del 95 
130cv, velocissima, assetto ribas-
sato, revisionata fi no 09/13, vettura 
a posto vendo Euro 1500 TEl. 331 
9191248 Paolo

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
 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

 ROULOTTE HOBBY30 anno 2004. 
lunghezza 6,8 larghezza 2,3 Visibile 
a Cassine Vendo a 8.000 trattabile. 
Cell .338.1343500.

Macchinari
Agricoli
 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

 CERCO UN pneumatico da trat-
tore (posteriore formato grande) e 
2 da camion e due da automobile 
usati da buttare via. Luca tel. 347 
5931426.

 COMBINATA PER LEGNO con 
squadratrice e accessori, vendo a € 
800. Tel. 327 6586481

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

 MOTOSEGA ALKO made in Ger-
many, motore a miscela, ottime 
condizioni, vendo a € 100. Tel. 335 
6763876
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 LAUREATA NEL turismo e con pa-
tentino accompagnatore in 4 lingue 
cerco lavoro. Andreea 329 6478527

 LAUREATA NEL turismo cerco 
lavoro nel campo turistico o come 
segretaria 3296478527 

 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 COME autista patente 
b. c. e., esperienza di 8 anni, sono 
disponibile come operaio generico. 
Tel. 334 3282780

 OPERAIO EDILE serio e respon-
sabile, cerco lavoro come muratore: 
piastrellista, intonacatore, rasatore, 
(esperienza 15 anni, ristrutturazio-
ne appartamenti, scale, imperme-
abilizzazione terrazzi, predispo-
sizione per impianto elettrica ed 
idraulica, coloritura, cartone gesso) 
Tel:3884624825

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

 PIASTRELLISTA MURATORE, 
con esperienza in ristrutturazioni in-
terni ed esterni, intonaci, rasatura, 
posa pavimenti, rivestimenti – im-
biancatura, demolizioni...Cerco La-
voro. Tel: 366 5961076. 

 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.

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

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

 RAGAZZO RUMENO di 31 anni, 
serio, affi dabile, con patente B, 
cerca lavoro come autista, operaio, 
manovale edile, disponibile subito, 
max. serietà. Tel. 346 8737201

 SEGRETARIA CON esperienza e 
lingue, cerco lavoro 3296478527

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

 SIGNORA ITALIANA settentriona-
le diplomata ottima presenza, ma-
sima serietà, causa disgrazia fi nan-
ziaria cerca lavoro per mostre, fi ere, 
oppure per commissioni compagnia 
persona anziana benestante Tel. 334 
3095909 ore 12 - 14 

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

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

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

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

 SIGNORA 54 enne, nazionalità 
romena, referenziata, seria, cerca 
lavoro come assistenza anziani, ba-
dante, astenersi perditempo Tel. 328 
6533566 

 SIGNORA CERCA lavoro come 
assistenza anziani, diurna o nottur-
na, o pulizie. Tel. 380 4622202

Vuoi diventare animatore?
Domenica 6 aprile a Novi 

Ligure Pazzanimazione, 
in collaborazione con 

il Comune e il Punto Giovani, 
organizza, come ogni anno, uno 
stage completamente gratuito, 
con l’obiettivo di selezionare 
i nuovi animatori che parte-
ciperanno alle attività estive. 
Durante questa giornata, orario 
10-19, aperta a ragazzi dai 16 ai 
27 anni provenienti da Piemon-
te Liguria e Lombardia, si darà 
la possibilità a tutti di approc-
ciare al mondo dell’animazione 
(non importa se non avete mai 
fatto animazione, è la vostra 
occasione!!!) e a coloro che già 
hanno esperienza di mettere 

in mostra le proprie capacità. 
Una vera e propria festa giunta 
ormai alla sua 14° edizione, che 
ha visto fi no ad oggi la parte-
cipazione di circa 600 ragazzi 
provenienti dal nord Italia che 
con grande grinta e solarità 
hanno conosciuto tante persone 
con cui condividere questa 
grande passione.

Lo stage è completamente 
gratuito e, oltre al divertimen-
to, per i selezionati si aprirà la 
possibilità di approfi ttare di 
un’estate nei Centri estivi della 
provincia gestiti direttamente 
da Pazzanimazione, far parte 
dello staff  del Bolleblu (Bor-

ghetto B.ra), oppure partire 
per i più prestigiosi villaggi 
turistici in collaborazione con 
una delle maggiori agenzie di 
animazione italiane che gesti-
sce notissime strutture in Italia 
e all’estero. Iscrizioni a numero 
chiuso fi no al raggiungimento 
del numero massimo.

Per iscrizioni e info: 
pagina FACEBOOK 
“PAZZANIMAZIONE”,info@
pazzanimazione.it oppure 
www.pazzanimazione.it. – 
3409138225

  FDM

Lavoro

 VENDO FIAT 980 Anno 1984, 5800 
ore, due distributori, no spin (bloc-
caggio su tutte quattro le ruote), 
staccabatterie. € 13.000 trattabili 
Tel. 3392153045

Moto & Accessori
 CERCO MOTO D’EPOCA in qua-

lunque stato, anche Vespa, Lam-
bretta, ricambi. Massima serietà. 
Tel.342 5758002

 APE 50 MONOFARO in discre-
te condizioni. Euro 600. Tel. 349 
0707687.

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

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

 FIAT PUNTO 3 porte, 1994, revi-
sionata, gommata nuova, vendo a € 
600 trattabili, ottimo affare. Tel. 349 
5104816

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

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

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

 YAMAHA FZR 600 cc., ottime 
condizioni, anno 1992, vendo € 
1500. Tel. 335 6763876

Lavoro

Assistenza
Anziani
 GIOVANE COPPIA 50enne, marito 

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

 SIGNORA 44 enne con esperienza 
pluriennale, cerca lavoro come ba-
dante, assistenza anziani, collabo-
ratrice domestica, pulizie in genere, 
massima serietà e disponibilità, no 
perditempo. Tel. 0131 791140 - Cell. 
389 8960393. 

 UCRAINA 25 ANNI offresi per as-
sistenza anziani, anche non autosuf-
fi cienti, 24h su 24, massima serietà, 
referenze da precedenti lavori, pasti 
all’italiana, astenersi perditempo. 
Tel. 380 4347651

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

ESEGUO LAVORI IN CASA, ESEGUO LAVORI IN CASA, 

piccole manutenzioni di muratura, piccole manutenzioni di muratura, 
imbiancatura, idraulica, svolgo imbiancatura, idraulica, svolgo 

commissioni anche urgenti, commissioni anche urgenti, 
esperto autista. esperto autista. Tel. 331 2727520Tel. 331 2727520

27828/06/1427828/06/14

 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

  IMBIANCHINO MURATORE, pia-
strellista, eseguo ogni tipo di tinteg-
giatura e muratura interna ed ester-
na con massima serietà, 25 anni di 
esperienza, chiama per un preventi-
vo gratuito senza impegno. Tel. 338 
7158207

 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.

 32 ENNE straniero, buona cono-
scenza lingua italiana e documenti 
in regola, esperienze come imbian-
chino e muratore, cerca qualsiasi la-
voro purchè serio. Tel. 347.1454813  

 50ENNE AUTO MUNITA cerca la-
voro come assistenza anziani, a ore 
o full time, anche h. 24, notturno e 
festivo. Tel. 388 8642068

 AUTISTA PAT. CE cerco lavoro di-
sponibile subito anche viaggi lunghi 
in meridione con serietà e esperien-
za Tel. 327 5561645 

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

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

 BRACCIANTE AGRICOLO con 
esperienza cerca lavoro anche come 
domestico, per preparare pranzo, 
cena, età 65 anni. Tel. 393 7158826

 CERCO LAVORO come magazzi-
niere, operaio generico purchè serio, 
esperienza uso muletto e computer, 
disponibile a turni, e fi ne settimana. 
Tel. 0131 233481 349 8417061 

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

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

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

 CERCO LAVORO come magazzi-
niere con ausilio di carrelli elevatori, 
oppure come giardiniere, muratore, 
manutentore, autista patente B e 
KB e attestato regionale 118. Ho 50 
anni. Tel. 345 9403895

 CERCO LAVORO come saldatore, 
oppure tornitore tradizionale, opera-
io, imbianchino, o altro purchè serio. 
Tel. 338 8292462

 DIPLOMATO PRESSO Istituto 
Tecnico per Attività Sociali, indirizzo 
Dirigente di Comunità, con iscrizio-
ne all’albo dei giornalisti pubblicisti, 
precedente impiego come recep-
tionist e gestione Google Adwords, 
cerca lavoro, anche come commes-
so, disponibile nell’immediato. No 
vendite porta a porta o simili. Tel. 
366 2352411

 DISOCCUPATA CIAO, mi chiamo 
Gina, ho 34 anni, cerco lavoro a ore 
in ambito ristorazione come pulizie 
e servizi, babysitter o altro purche’ 
serio. grazie. 3408881491

 DISPONIBILE A lavori part-time 
Ragazzo italiano 30enne, automuni-
to (patente B) cerca lavoro part-time 
ore serali e/o sabato e domenica. 
Disponibile a qualsiasi lavoro purchè 
serio, nei dintorni di Casale Monfer-
rato, tra Alessandria e Vercelli. Mas-
sima serietà e disponibilità. Tel. 328 
4066147.

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

 EX GUARDIA GIURATA 47enne, si 
offre come custode, autista perso-
nale di fi ducia, factotum, cerca lavo-
ro. In possesso di attestato da guar-
dia, antincendio e pronto soccorso. 
Zona Ovada e Alessandria. Tel. 340 
1741433

 FAMIGLIA SIAMO una 
famiglia,marito,moglie e fi glia,stiamo 
cercando lavoro come giardiniere,cu
stode,agricoltore,allevatore,badante 
e mansioni domestiche. Con provata 
esperienza,referenziati,entrambi in 
possesso della patente,automuniti 
,disponibili a lavorare con formula 
vitto e alloggio,tel 3884776087

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

  ITALIANA SERIA cerca lavoro 
come badante giorno-notte o a ore 
pulizie, stiro, o quant’altro. No perdi-
tempo. Tel. 346 7619392

  ITALIANO 53ENNE serio, disoc-
cupato da operaio edile, cerca lavo-
ro, anche pulizie, lavapiatti, guardia-
no o quant’altro, purchè serio. Tel. 
329 1342440

  ITALIANO SERIO amante degli 
animali, offresi come dogsitter pre-
feribilmente ad Alessandria, orario 
dalle 9,00 alle 14,00, anche al pome-
riggio in caso di assoluta necessità 
da parte vostra. Reperibile sempre. 
Tel. 329 9812112
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 SIGNORA DI 38 ANNI seria, cer-
ca lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, lavori domestici, con 
orario full time o part time. Tel. 329 
7122011

 SIGNORA ITALIANA sera e refe-
renziata offresi come assistenza an-
ziani, badante, baby sitter, aiuti do-
mestici. Max disp. Tel 377 1053470

Lavoro Offro
 

PER LA NOSTRA SEDE DI PER LA NOSTRA SEDE DI 
ALESSANDRIAALESSANDRIA

ricerchiamo centralinisti/e per ricerchiamo centralinisti/e per 
semplice lavoro telefonico. semplice lavoro telefonico. 

Richiesta ottima conoscenza Richiesta ottima conoscenza 
lingua italiana, buona dialettica lingua italiana, buona dialettica 

e predisposizione ai rapporti e predisposizione ai rapporti 
interpersonali. Non ci sono limiti interpersonali. Non ci sono limiti 
di età o pregressa esperienza, è di età o pregressa esperienza, è 

previsto un periodo di formazione.previsto un periodo di formazione.
 La mail per inviare i curricula è:  La mail per inviare i curricula è: 

geco.italia@yahoo.it geco.italia@yahoo.it 
Tel. 370-3244381Tel. 370-3244381

27892/06/1427892/06/14

PRESTIGIOSA AZIENDA VINICOLAPRESTIGIOSA AZIENDA VINICOLA

leader nella vendita diretta al leader nella vendita diretta al 
consumatore privato ed aziende, ricerca consumatore privato ed aziende, ricerca 
per ampliamento uffi cio di Alessandria per ampliamento uffi cio di Alessandria 

collaboratori commerciali telefonici, collaboratori commerciali telefonici, 
età 30/65 anni. Offresi retribuzione età 30/65 anni. Offresi retribuzione 

interessante, premi ed incentivi. interessante, premi ed incentivi. 
 Inviare CV a: info@lacantinaideale.it  Inviare CV a: info@lacantinaideale.it 

Per info tel. 366/6366572Per info tel. 366/6366572
27889/06/1427889/06/14

CERCHI REDDITO E CERCHI REDDITO E 
SERIETÀ:SERIETÀ: questo è il lavoro  questo è il lavoro 

che ti offriamo. Solo veramente che ti offriamo. Solo veramente 
interessati, chiamare al numero interessati, chiamare al numero 

345 0590391345 0590391
26982/06/1426982/06/14

27426/06/1427426/06/14

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

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

APRI UNA LAVANDERIA IN 

“FRANCHISING!”

AFFILIATI A UN GRUPPO 

CON 30 ANNI DI
ESPERIENZA!

 CERCHIAMO COLLABORATORI 

seri, da inserire nella nostra struttura 
commerciale. Chiamare solo se for-
temente motivati. Info 328 8638462 
E-mail: arcoparf@gmail.com 

 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.

Lezioni Private
  INSEGNANTE ALESSANDRIA 

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

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

 FISICA, MATEMATICA, TOPO-
GRAFIA Insegnante, con ventennale 
esperienza nell’insegnamento nella 
scuola statale, impartisce lezioni di 
matematica, fi sica, topografi a e co-
struzioni a ragazzi delle superiori, 
nella zona di Alessandria. tel 349-
5361602

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

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

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

 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.

 RIPETIZIONI PRIVATE Ragazza 
26 enne laureata in materie scienti-
fi che, con esperienza nell’insegna-
mento, offre lezioni per ogni ordine 
e grado di: matematica, fi sica, chi-
mica, biologia. Disponibile anche 
come aiuto compiti per bambini del-
le scuole elementari e baby sitter.
No perditempo. Prezzi modici. Cell. 
3483223116.

 S.O.S. TESINE per ESAMI ! Ex 
docente di pedagogia , psicologia 
e sociologia, con ampia esperien-
za, è disponibile a fornire supporto 
e materiali didattici per predispor-
re al meglio la tua tesina, sia di ar-
gomento sociologico, fi losofi co o 
storico - letterario. Lezioni a prezzi 
“amici” e consulenza gratuita. cell. 
333 9746841.

 SI IMPARTISCONO lezioni di spa-
gnolo da zero fi no a un livello avan-
zato, fornendo tutti gli elementi ne-
cessari per la completa conoscenza 
della lingua spagnola. E’ consigliata 
una frequenza di 1/2 ore settimanali. 
Adatta a tutte le fasce d’età. Per info 
scrivere a: vivianaspettacoli@libero.it

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

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

Corsi Vari
& Scuole

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

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

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

26843/03/1426843/03/14

ALTA QUALITÀALTA QUALITÀ
EE

PREZZIPREZZI
COMPETITIVICOMPETITIVI

Spalto Marengo 44Spalto Marengo 44
ALESSANDRIAALESSANDRIA

Presso il centro commerciale PACTOPresso il centro commerciale PACTO

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

Tariffe e promozioni sul sitoTariffe e promozioni sul sito

www.SMILECLIN.comwww.SMILECLIN.com

27274/03/1427274/03/14

26956/02/1426956/02/14

Onoranze Funebri

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

(continuativo)(continuativo)

27450/04/1427450/04/14
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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

L’inquilino non paga: posso segnalarlo per 
il registro dei cattivi pagatori?

I canoni d’affi  tto non paga-
ti possono essere segnalati 
nel Crif o in qualche altro 

strumento che induca l’inquilino 
moroso a pagare e quindi favorire 
il proprietario nel recupero di 
quanto a lui dovuto?

I canoni di locazione non 
pagati non vengono segnalati 
al Crif.

L’unico strumento atto ad otte-
nere il recupero di detti crediti 

è richiedere l’emissione di una 
ingiunzione di pagamento delle 
somme non pagate dal condut-
tore. 

L’ingiunzione viene concessa 
con la provvisoria esecuzione e 
consentirà quindi al locatore di 
notifi care contestualmente un 
atto di precetto per poi procede-
re esecutivamente nei confronti 
del debitore. 

Il proprietario potrà anche otte-
nere lo sfratto per morosità per 
liberare l’immobile. 

Case e Immobili
IMPORTANTEIMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

oggetto dell’annuncio. oggetto dell’annuncio. 

24472/03/1424472/03/14

Immobili &
SOS Casa

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro

AFFITTO OFFRO AFFITTO OFFRO In via Donizetti, In via Donizetti, 
zona università, affi ttasi bilocale zona università, affi ttasi bilocale 

con arredo nuovo, composto con arredo nuovo, composto 
da: ingresso, cucina abitabile, da: ingresso, cucina abitabile, 

camera letto matrimoniale, bagno camera letto matrimoniale, bagno 
con lavatrice. Riscaldamento con lavatrice. Riscaldamento 

semiautonomo. IPE 119,54 Kwt. semiautonomo. IPE 119,54 Kwt. 
Affi tto mensile euro 350 + acconto Affi tto mensile euro 350 + acconto 

spese condominio euro 20,00spese condominio euro 20,00
Tel. 335-7103871Tel. 335-7103871

27874/06/1427874/06/14

AFFITTO OFFRO AFFITTO OFFRO In zona piazza In zona piazza 
Genova affi ttasi alloggio con Genova affi ttasi alloggio con 

arredo nuovo e comprensivo di: arredo nuovo e comprensivo di: 
ingresso, cucinino e soggiorno, ingresso, cucinino e soggiorno, 

camera letto matrimoniale.camera letto matrimoniale.
Affi tto euro 370 + euro 150 mensili Affi tto euro 370 + euro 150 mensili 
per condominio e riscaldamento. per condominio e riscaldamento. 
Possibilità di posto auto coperto. Possibilità di posto auto coperto. 

IPE 251,2 kwt.IPE 251,2 kwt.
Tel. 335-7103871Tel. 335-7103871

27875/06/1427875/06/14

AFFITTASI  AFFITTASI  ad Alessandria quadriloc in v ad Alessandria quadriloc in v 
Galilei, ang v Rivolta, comp da ingr, cucina abit, Galilei, ang v Rivolta, comp da ingr, cucina abit, 

con ballatoio sul cortile, 2 camere da letto, con ballatoio sul cortile, 2 camere da letto, 
sogg d’angolo con 2 fi nestre, bagno, tripla esp, sogg d’angolo con 2 fi nestre, bagno, tripla esp, 

2° piano, risc centr con termovalvole, basse 2° piano, risc centr con termovalvole, basse 
spese condominiali, C.E. G, Ipe 175 Kwh/m2, spese condominiali, C.E. G, Ipe 175 Kwh/m2, 

rich € 380 mensili rich € 380 mensili Tel. 334 2543273Tel. 334 2543273
27868/06/1427868/06/14
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Abitazioni 
altre zone 
Vendo

 PRIVATO VENDE A CANTALU-
PO a 5 minuti dal centro città, casa 
indipendente, su due piani, totale 
300 mq, più sottotetto mansardabi-
le 120 mq, con giardino e tre ampi 
box auto. Euro 160’000. Con pos-
sibilità di dilazionare il pagamento. 
I.P.E. 326 kw/mq2 classe G. Tel. 328 
6484126. Pomeriggio.

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

27558/06/1427558/06/14

Le nostre
proposte su

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7

Alessandria 

info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38

Cell. 366.61.63.773

Architetti
& Geometri

26739/01/1426739/01/14

APERTURA NUOVO
STUDIO TECNICO
• Certifi cazioni

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

e grafi ca
• Amministrazione cond.

Via Cavour, 44
 Alessandria

Tel. 0131 251016

27028/03/1427028/03/14

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 

27057/05/1427057/05/14

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

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

Via Cavour n° 36Via Cavour n° 36

Tel. e fax 0131 251727Tel. e fax 0131 251727

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

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

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

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

 ARMADIO QUATTRO stagioni 
quattro ante doppie scorrevoli a 
specchio bronzato, color noce, mol-
to bello. a soli Euro 750 vendo Tel. 
393 36 83 065

 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

 CAMERETTA BAMBINI a ponte, 
usata pochissimo, compresa di rete, 
senza materasso. Motivo: traslo-
co. Regalo scrivania. Telefono: 328 
5494337.

 COSE VECCHIE Compero cose 
vecchie, libri, cartoline, fumetti, bi-
giotteria, ceramiche, tutto ciò che è 
fi no agli anni 90 cell 3334283739

 CUCINA COMPONIBILE comple-
ta di lavastoviglie, forno e cappa. 
Molto bella a soli Euro 1000 vendo. 
Tel. 393 36 83 065

 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 MODERNA completa di 
elettrodomestici Candy (frigo,forno 
elettrico e fornelli) con solo un anno 
di vita vendo causa trasloco ad 
€600. Per info 331 3123020. Daniela.

 DIVANO ANNI ‘50 in legno con 
pagliericcio da restaurare vendo 
Euro 200 Tel. 349 7461552

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

 ELEGANTE FRATTINA in legno 
chiaro, 150x65, vendo. Tel. 333 
51467152

 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

 LAMPADARI IN BRONZO e VE-
TRO S 2 lampadari a 1 luce in bron-
zo e vetro satinato molato 19 cm 
diametro di base altezza 22.5 cm € 
25 CAD TEL 348 2402266 

 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

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

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

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

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

 POLTRONA FRAU e divano, due 
posti, colore bordeaux, vendesi a € 
1000, garanzia, Tel. 331 5746162

 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

 PORTA CON VETRO intero in allu-
minio marrone, anta unica, 90 x 210, 
vendo a € 200. Tel. 349 7461552

 PORTE DA interno 5 pezzi, com-
plete di telaio in legno con vetro sa-
tinato vendo € 50 cadauna. Ottimo 
stato, da vedere. Se acquistate in 
blocco prezzo da concordare. Per 
info e foto, tel. 339 8567897.

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

 PRESTIGIOSA LIBRERIA in le-
gno, metri 3 x 1,80, con porta infe-
riore chiusa da antine antiche. Tel. 
333 51467152

 PRIVATO VENDE a prezzo da 
concordare, tutto seminuovo, per 
disabili, wc, bidet, lavabo, con staf-
fe doccetta, 2 maniglioni, ideale per 
persone con ridotta mobilità e per 
pubblici esercizi. Tel. 334 5691278

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

 SERRAMENTI FINESTRE, persia-
ne, scuri, porte ingresso, porte inter-
ne, varie misure e tipologie, vendo a 
prezzo di realizzo. Tel. 339-3770911 
dopo le 20,00.

 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

 SETTIMANALE 6 cassetti, nuovo 
imballato. Tel. 3386180393.

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

 TAVOLINO PORTARIVISTE 
62x62x40, vendo. Tel. 335 1467152

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

Arredamento
Uffi ci & Negozi
 LIBRERIA A tre piani, con casset-

ti, sedia girevole in pelle, scrivania 
per computer, attaccapanni a pianta 
per uffi cio, vendo tutto a € 160. Tel. 
333 9433764

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

Cessione
Acquisizione
Aziende

CEDESI AUTOLAVAGGIO CEDESI AUTOLAVAGGIO rapidorapido
e autorimessa in centro città,e autorimessa in centro città,

ottimi incassi, cedo per ottimi incassi, cedo per 
trasferimento e apertura altra trasferimento e apertura altra 

attività. Un’occasione.attività. Un’occasione.
Tel. 333 6077106Tel. 333 6077106

27788/06/1427788/06/14

CERCASI GESTORECERCASI GESTORE serio per per  serio per 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 9731234Tel. 342 9731234

27139/06/1427139/06/14

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

 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
 TERMOSIFONI IN ghisa e al-

luminio vendo ottimo prezzo. Tel. 
3890007755

Ecologia

27218/03/1427218/03/14

 PANNELLO SOLARE Nwecom, 
in ottime condizioni e tutt’ora fun-
zionante, vendo a € 1700. Tel. 331 
7168835

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

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

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

••Impianti d’allarmeImpianti d’allarme
••Sistemi di videosorveglianzaSistemi di videosorveglianza
••Impianti elettriciImpianti elettrici
••Installazione e assistenza antenne TVInstallazione e assistenza antenne TV
••Manutenzione cancelli elettrici eManutenzione cancelli elettrici e
  automazioni  automazioni
C.so Trento 13/G - Casale M.toC.so Trento 13/G - Casale M.to

Cell. 335 5623027Cell. 335 5623027
tecnovideo@icloud.comtecnovideo@icloud.com

27898/06/1427898/06/14

Antenne TV
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Idraulici

26952/02/1426952/02/14

27217/06/14

27747/06/1427747/06/14

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

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

Tel. 0131 950440

CIGALLINO
PIERO
PAOLO
& C. S.N.C.

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

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.

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

Locali Commerciali
& Box

MINI MARKETMINI MARKET

a Valenza,a Valenza,
prezzo interessante.prezzo interessante.
Tel. dalle ore 20:00Tel. dalle ore 20:00

al 333 9448649al 333 9448649
26937/06/1426937/06/14

NEGOZIO / UFFICIO NEGOZIO / UFFICIO affi ttasi ad Alessandria, affi ttasi ad Alessandria, 
in via G. Galilei 48, mq 40, 2 locali con serv, in via G. Galilei 48, mq 40, 2 locali con serv, 

ristr. a nuovo, vetrina su strada, carico scarico ristr. a nuovo, vetrina su strada, carico scarico 
da cortile, risc. centr. con termovalvole, da cortile, risc. centr. con termovalvole, 
classe energ. G, IPE 175 kwh/m2 anno, classe energ. G, IPE 175 kwh/m2 anno, 
chiesti € 300 mensili.chiesti € 300 mensili.Tel. 334 2543273Tel. 334 2543273  

27869/06/1427869/06/14

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

ALLOGGI LIBERI

Via Casalcermelli: appartamento ristrutturato al 2°p. s.a. 
corridoio, cucina abitab., 2 camere, bagno, solaio mansar-
dato. Risc. auton.€ 360,00 Rif.10

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

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

Via Gramsci: appartamento al 3^ p. con asc. ingresso, cu-
cina abitab., 2 camere. bagno. risc. auton. € 430,00 Rif.23

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

Via Dossena: alloggio al 1° p. senza a. , sala, cucinino, 
2 camere.Risc. semiaut € 500 COMPRESO spese cond.+ 
riscal. Rif.15

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

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

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

Via Firenze: appartamento al 2°p. composto da corridoio, 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno.cantina. Risc. semiaut.€ 
380,00 Rif.13

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

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

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

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

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

Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. senza asc.
composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, 
cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.6

Viale Milite Ignoto: appartamento al 2^ p. senza asc. in-
gresso, tre camere, cicina abitab., bagno e cantina. Risc. 
semiauton. € 350,00 Rif.17

Corso Acqui inizio: in casa d’epoca appartamento al 
1°p. cucina abitabile, 2 camere, bagno. Risc. autonomo 
€ 300,00

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

 Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristruttu-

rato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5

Via Trotti: appartamento ristrutt. al 3^ p. con asc. compo-
sto da cucina, sala, 3 camere, doppi servizi, box auto. Risc. 
auton. € 600,00 rif.31

Valle San Bartolomeo: centro paese appartamento al p.r. 
cucina abit., 3 camere, cortile di pertinenza, ottime condi-
zioni, risc. auton. € 500,00

Valle San Bartolomeo: centro paese appartamento al 2°p. 
cucina abit., 3 camere, solaio grande. risc. auton. € 450,00

 ALLOGGI ARREDATI

Via Scazzola: appartamento al 2°p. composto da 
cucinino+tinello, 2 camere letto, bagno.Risc. central.€ 
350,00 Rif.36

Via Alessandro 3^: appartamento al p.t. soggiorno 
con ang. cottura, camera letto, studio, bagno. Risc. au-
ton.€350,00 Rif.37

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

Via Bissati: monolocale al 2°p. ingresso,soggiorno con 
ang.cottura, bagno. Risc. auton. € 370,00 Rif.21

Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. auton.
elettrico+climatizzat.€ 380,00 rif.10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Verona; monolocale soppalcato bene arredato al 1° p. 
senza asc. Risc. auton. aria condizionata. € 380,00 Rif. 12

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

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

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

Via Verdi: ampio bilocale in nuova palazzina arredato ele-
gantemente a nuovo, ingresso , soggiorno con ang. cottura, 
camera, bagno, . Risc. auton. possibilità box € 530,00

Disponiamo di altri bilocali arredati a partire da € 350 con 
risc. auton.

 COMMERCIALI

Corso Cavallotti: uffi cio di circa 40 mq. al 3°p. con asc.
Risc. semiaut. € 220,00 Rif.66
Via Dossena: uffi cio al 1°p.di circa 75 mq. con a. 3 camere, 
archivio, bagno. Risc. semiaut. € 600,00 Rif.60

Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con a. open 
space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. semiaut.€ 2.400 
Rif.35

Via Verdi : uffi cio di circa 130 mq. 4 camere, doppi servizi.
Risc. semiaut. € 700,00 Rif.50

Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato compo-
sto da 5 camere+grande servizio, climatizzato, risc. semi-
auton. € 700,00 Rif.16

Via Pistoia: uffi cio con 5 camere+ servizio di circa 140 mq. 
Risc. semiaut.aria cond. cablaggio € 700,00Rif.20

Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza di 
circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32

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

Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 stanze, 
servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48

Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. Risc. 
semiaut. € 1.100,oo Rif.31

Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. GRANDE 
METRATURA, posto auto, RISC. AUTON. € 2.000 rif.54

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

Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa mq.300 al 
1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 Rif.54

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

Via Schiavina: magazzino di circa 100 mq. con uffi cio e 
bagno, no riscaldam. € 300,00 Rif. 28

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

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

Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 100 
risc. auton.€ 1.200 Rif.30

VIA Trotti: negozio in posizione d’angolo di circa 80 mq. 
con 4 vetrine. € 1.500,00 Rif.29

 Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servizio Risc. 
auton. € 300,00 Rif.46

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

Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da sa-
lone + 4 camere e servizio. Risc. semiaut. € 600,00 tratt.

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

 BOX AFFITTO

Corso Cavallotti:comodo posto auto scoperto nel nuovo-
codominioCavallotti (adiacenze stazione)€ 60,00

Via Gramsci: comodo box €90,00

Via Gramsci: comodo box €90,00

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

Via Savona: box € 90,00

 VENDITE

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

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

Via Recalcati: alloggi ristrutturati di varie metrature a par-
tire da € 140.000

Via Montegrappa: appartamento al p.r. composto da 
cucinino+tinello, camera, cameretta, corridoio, bagno.ve-
randa su cortile. Risc. semiaaut.€ 85.000 tratt.Rif.21

Piazza Car-
ducci: appar-
tamento al 
piano alto di 
circa 150 mq. 
con doppio 
ingresso con 
sette vani, 
doppi servi-
zi, cantina. 
€ 180.000 
tratt. Rif. 8 rif. 

Piazza Carducci: appartamento al 6^ p. con asc. compo-
sto da cucina abit. 3 camere,bagno e cantina. Risc. centr, € 
110.000 tratt.Rif.33

Via Galileo Ferraris: appartamento al 2°p. con asc. com-
posto da ingresso, cucinino,4 camere, servizio, ripost. can-
tina. Risc. semiauton. € 85.000 tratt. Rif.36

Via del Castello: appartamento in casa rifi nita elegante-
mente, importante appartamento su due livelli composto 
da cucina abit., salone, 3 camere letto, doppi servizi, lavan-
deria, posto auto. Risc. auton. Info in Uffi cio. Rif.30V

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

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

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

Corso Acqui (fronte scuola di p.s.): appartamento al 2^p. 
di circa 90 mq. con a. ingresso, cucina, tre camere, doppi 
servizi e posto auto. Risc. auton.€ 90.000 Rif.37

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

Via Pistoia: 
appartamento 
di circa 175 
mq.al 2° p. con 
a. composto da 
ingresso, salo-
ne, 2 camere 
grandi,cucina 
abitabile con 
terrazzino, doppi 

servizi cantina. Risc. semiaut. € 140.000 Rif.4V

Via Burgonzio: appartamento in ottime condizioni di circa 
90 mq. al 1°p. composto da ingresso, salone, cucina, ca-
mera, bagno, ripost. cantina. Risc. auton. € 136.000 Rif.27

Corso Felice Cavallotti: appartamento al p.rialz. composto 

da ingresso, cucinino + tinello, 2 camere, bagno e ripost. 
Risc. semiaut. € 65.000 tratt. Rif.7

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

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

Piazza S. Maria di Castello : appartamento indipendente 
ingresso da ballatoio, cucina abit., 2 camere, bagno. Risc. 
auton. € 55.000 .Rif.1

Via Montegrappa: appartamento al p.rialz.composto da 
cicinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. € 85.000 
tratt. Rif. 21

Via Montegrappa: alloggio al 2°p. composto da cucina 
abut.tinello 4 camere, bagno.Risc. centr. € 128.000 Rif.26

Via Trotti: appart. al 2°p. con asc. composto da cucina, 
tre camere, bagno e cantina.Risc. auton. € 140.000 tratt. 
Rif.24

Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato al 3^ 
e ultimo piano con asc. composto da soggiorno, cucina 
abit., 2 camere, doppi servizi.cantina , aria condiz. risc. 
auton. € 230.000 tratt.Rif. 29

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000

Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000

Valmadonna: in strada panoramica appartamento al p.r. 
composto da sala con ang. cottura, 2 camere, doppi servizi, 
giardino. Risc. auton.€ 180.000 tratt. Rif.35

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

Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000

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

Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina abit., sala, 
camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. semiaut. € 70.000 
tratt Rif.26

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000

Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000

POSTO AUTO: 
Nel nuovo pa-
lazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso 
Cavallotti (adia-
cenze stazione)
comodo posto 
auto € 22.000 
t r a t t . F O T O 
P.AUTO RIF.MV

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 traslococura del vostro trasloco

 Traslochi - Noleggio autoscale  Traslochi - Noleggio autoscale 
PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI
Via Porcellana 21/A - ALVia Porcellana 21/A - AL

Tel. 0131-222736 - 345-1423166Tel. 0131-222736 - 345-1423166
www.nicodemotraslochi.comwww.nicodemotraslochi.com

27469/06/1427469/06/14

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

Pu
bb

lic
a 

i t
uo

i a
nn

un
ci

 g
ra

tu
iti

 s
u:

w
w

w
.d

ia
le

ss
an

dr
ia

.it
/a

nn
un

ci



20 Anno 2014 - N° 06

Cerchi                 
     Casa?

Via S. Baudolino n. 9 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 261718 - cell. 342 8500328

di Shazie Isufi

VERI AFFARI

DOCTOR HOUSE 
dispone di terreni 
edificabili molto 

convenienti, 
di cascinali da 
ristrutturare e 
ristrutturati 
in svariate 

zone della provincia 
a partire da 
€ 20.000

VENDITE CITTA’
ZONA PIAZZA MENTANA, € 77.000 vendesi alloggio di 
mq 100, composta da n. 2 camere da letto, sala grande, 
cucina abitabile, bagno, cantina, posto auto di proprietà, 
riscaldamento autonomo.

ZONA PISCINA, alloggio completamente ristrutturato, 
trilocale, di circa 70 mq, composto da n. 2 camere da 
letto, sala e cucina insieme, corridoio, bagno, cantina, 2 
balconi. Piano alto panoramico, richiesta € 76.000.

ZONA CENTRALE DEL LATTE, alloggio quadrilocale, di 
circa 100 mq, con riscaldamento autonomo, composto 
da n. 1 camera da letto, n. 1 cameretta, sala, cucina, ba-
gno, corridoio, box auto, cantina, richiesta € 85.000.

CORSO ACQUI, negozio su 2 piani + sotterraneo commer-
ciale, centralissimo, mq 220 circa, € 180.000 trattabile. 
Molto conveniente ed in ottimo stato di conservazione.

ZONA PRIMO CRISTO, in palazzine di nuova costruzione, 
alloggi di varie metrature, rifi niture di pregio. Trattative 
presso Agenzia, possibilità di accollo mutuo.

ZONA PISTA, vicinanze Panorama, vendesi alloggio di 5 
locali, circa 135 mq, composto da salone doppio, cucina 
abitabile, n. 3 camere da letto, 2 bagni, cantina, posto 
auto. Ristrutturata a nuovo, ottime fi niture di gran pregio. 
€ 160.000 trattabili, possibilità di accollo del mutuo.

VIA MARSALA, alloggi di nuova costruzione di varie me-
trature, rifi niture di pregio, compreso posto auto e canti-
na. Trattative presso Agenzia. Possibilità di accollo mutuo.

ZONA CENTRO, box auto nuova costruzione, molto co-
modo, mq 16, € 30.000 trattabili.

ZONA UFFICI FINANZIARI, vendesi quatrilocale, mq 
100 circa, composto da n. 2 camere da letto, sala, cu-
cina, bagno, balcone, cantina, ristrutturato, richiesta 
€ 62.000 trattabili.

ZONA CABANNETTE, alloggi in piccolo condominio di ci 
rca 150 mq, con annessi terreni uso giardino, ristruttu-
rati a nuovo, richiesta € 170.000 trattabili.

ZONA PISTA, bilocale, ristrutturato, compreso i mobili, 
mq. 50, € 45.000.

VENDITE FUORI CITTA’
CANTALUPO, casa indipendente su 3 lati, composta di 
2 piani, cantina, solaio abitabile, giardino, n. 3 box auto, 
€ 150.000 trattabili. Da ristrutturare.

CASTELNUOVO BORMIDA, casa indipendente su 2 lati, 
con giardino, box auto, mq 150, € 102.000 trattabili. Com-
posizione: n. 4 camere da letto, n. 2 saloni con camino, 
cucina abitabile, bagno, n. 2 box auto ed ulteriori mq 100 
di rustico da ristrutturare.

SAN GIULIANO VECCHIO, grande cascina, mq abitativi circa 
680, + 270 mq magazzini, da ristrutturare, € 85.000 trattabi-
li. Annessi all’immobile ci sono ancora mq 3.500 di terreno.
FELIZZANO, casa indipendente su 2 lati, mq. 100, com-
posta di n. 2 camere da letto, sala, cucina, bagno, cantina, 
€ 100.000.
CASTELCERIOLO, casa indipendente su 2 lati, ristruttu-
rata, mq 180, + 90 mq di rustico da ristrutturare. Giar-
dino ampio, n. 2 caldaie (a legna e a metano). Richiesta 
€ 155.000 trattabili.

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI
ZONA BENNET, bilocale arredato, con annesso cortile 
piastrellato, € 300,00, riscaldamento autonomo. 

AFFITTASI IN CENTRO appartamento bilocale di mq 50 con 
riscaldamento autonomo, poche spese condominiali, arre-
dato moderno, composto da cucina/sala, camera da letto, 1° 
piano senza ascensore. Richiesta 350,00 + 20,00 €
VICINANZE OSPEDALE, ristrutturato a nuovo bilocale 60 
mq composto da: camera da letto, cucina, bagno. Arredato. 
Tutto nuovo, € 350,00. Riscaldamento autonomo.
ZONA STAZIONE, trilocale, libero, ristrutturato a nuovo, 
composto di camera da letto, sala, cucina abitabile, corri-
doio, bagno, cantina. Richiesta € 300,00.
PRIMO CRISTO, bilocale ristrutturato, circa 50 mq. arre-
dato, € 400,00 compreso di riscaldamento e spese con-
dominiali.
ZONA BENNET, trilocale di circa 70 mq, riscadamento au-
tonomo, no spese condominiali, € 350,00. Libero da mobili.
ZONA VIA GIORDANO BRUNO, alloggio 1° piano di circa 
60 mq, arredato a nuovo, € 450,00 compreso riscalda-
mento e spese condominiali.
ZONA PISTA VECCHIA, trilocale in buone condizioni, am-
mobiliato, cantina. Composto di camera da letto, sala, cu-
cina abitabile, bagno grande, corridoio. Richiesta € 400,00.
ZONA PISTA NUOVA, bilocale arredato composto da 
camera da letto, sala, cucina ampia, cantina. Richiesta 
€ 400,00.
GAMALERO, alloggio con box auto circa 100 mq, 2 servizi, 
2 camere da letto, cucina grande, sala, corridoio. Piccolo 
giardino. Zona molto tranquilla, comoda con tutti i servizi 
e facilmente raggiungibile dalla città. Richiesta € 400,00. 
Disponibile, causa lavori di ristrutturazione, da fi ne maggio.

Senologia: prevenzione
Senologia: prevenzione Cochi e Renato raccontano

Cochi e Renato raccontano
Non ne parleremo mai abba-stanza: il lavoro della Senologia dell'ospedale di Tor-tona è assolutamente indispensabile, non soltanto necessario. Il tumore alla mammel-la è il più frequente fra la popolazione femminile ed è la prima causa di morte, infatti, nella provin-cia di Alessandria il numero medio annuo 

di nuovi casi è di 370 con un tasso standardizzato...

Good News - pagg. 16-17
Good News - pagg. 16-17

Equitazione - pag 28
Equitazione - pag 28

Speciale salute - pag 15
Speciale salute - pag 15

Le nostre interviste - pag 26

Primo piano - pag. 2-3
Primo piano - pag. 2-3
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Ristoranti, parrucchieri, centri estetici e abbigliamento parlano mandarino

Ristoranti, parrucchieri, centri estetici e abbigliamento parlano mandarino

Il ristagno dell'economia ha portato alla chiusura di diverse serrande di commercianti cinesi

Il ristagno dell'economia ha portato alla chiusura di diverse serrande di commercianti cinesi

U n bollettino di guerra: ogni giorno un suicidio di chi non ce la fa. Il panettiere di Ca-salnuovo per una multa degli ispettori del lavoro per poco più di duemila euro, il bar che viene esposto al pubblico ludibrio con i sigilli per aver evaso 0,75 centesimi di euro su un controllo di cinque anni  e una serie infinita di piccoli impren-ditori che si ammazza, anzi questi impren-ditori vengono ammazzati. Che Stato è quello che perseguita i piccoli, i deboli, e si inginocchia davanti ai grandi, ai potenti? Grandi evasori, truffatori indenni, patteg-giano e dopo anni pagano, se pagano,  con comodo e in forma ridotta. Debiti dello Stato verso le imprese non onorati e intan-to quelle imprese chiudono perché hanno dei crediti e non dei debiti. Uno Stato non di diritto, dove la legge non è uguale per tutti non può pretendere il rispetto delle regole da parte dei cittadini. Scuole che cadono a pezzi, infrastrutture mai completate, strade cittadine grovie-ra, ospedali che chiudono, ma soprattut-to monumenti che cadono, musei chiusi, pezzi di coste che si sgretolano, perché i cittadini dovrebbero pagarle le tasse se lo Stato non fa l’uso che dovrebbe dei soldi pubblici e continua ad usarli per ingrassare l’oligarchia dei soliti amici e i privilegi dei politici tutti? 
È triste vivere in una nazione dove il co-mune cittadino sente lo Stato come un ne-mico, teme la metodologia del fisco più di un usuraio con la consapevolezza dell’in-giustizia sociale e l’iniquità della legge. Pa-tria non madre ma matrigna, Stato come un orco che nei momenti difficili non ten-de la mano ma calpesta sghignazzando. Il cancro che avviluppa è la politica corrotta e la burocrazia paralizzante e anestetizzan-te anche chi ha voglia di cambiare.   

Fausta Dal Monte

EditorialeEditoriale pag. 27

pag. 21
pag. 23

pag. 22

pag. 29 pag. 31

Cesenatico, metà anni '60: allora partivate da Milano con una Fiat 1100 e andavate all'Ho-tel Internazionale e al Peccato Veniale, entrambi gestiti da Giorgio Ghezzi, l'indimenticabile portiere di Inter e Milan negli anni '50 e '60...
(mi interrompe subito Renato, con una delle sue frasi 'proverbiali'): ...Siii,eeesat !
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SuicidiSuicidi
di Statodi Stato

C'è crisi per tutti: anche per i cinesi

Curiosità - pag. 24
Curiosità - pag. 24

Stranezze tencologiche
Stranezze tencologiche Libertà infinitaLibertà infinita

Good NewsGood News

“Quando chiude un negozio italiano, si vocifera sempre che i cinesi rileveranno 

l’attività”.
È questa l’opinione di molte persone che abbiamo intervistato. Eppure potreb-

be rivelarsi errato. La crisi non colpisce soltanto gli italiani, e questo processo è 

iniziato da più di un anno.Lifang Dong, avvocato italo-cinese e figlia dell’ex presidente della comunità 

cinese a Roma, aveva rivelato che la situazione economica “ha portato alla 

chiusura di diverse serrande e alla ricerca di investimenti altrove, in particolare in 

America Latina, ma non riguarda solo l’Italia; direi che è a livello internazionale”.

Anche per i cinesi si rivela difficile destreggiarsi tra spese ed affitti.
E mentre a Roma alcuni negozianti tirano giù le serrande, lo stesso succede a 

Genova...

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
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Via Andrea Vochieri, 54 - AlessandriaVia Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.itwww.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.itbia.snc@libero.it

Via Andrea Vochieri, 54 - Alessandria
Tel. 0131 252525 - Fax 0131 252100

www.agenziaborsaimmobiliare.it
bia.snc@libero.it

Agenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare Alessandria

VENDITE          VENDITE          VENDITE          VENDITE          VENDITE

AFFITTI          AFFITTI          AFFITTI          AFFITTI          AFFITTI

NEL RIONE 
ORTI, zona del 
P O L I T E C N I C O , 
af  ttasi alloggio 
arredato bene – 2° 
piano – con ingres-
so, cucina, camera 
letto matrimoniale, 
bagno (lavatrice) – 
€. 350,00 mensili 
+ €. 20,00 spese 
cond. Mens. I.P.E. 
119,5474 KWH/
M2

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

A SPINETTA 
MARENGO, 
In palazzina 
n u o v i s s i m a 
e di presti-
gio, af  ttasi 

ALLOGGIO ARREDATO costituito da zona 
giorno con cucina, zona pranzo e camera letto 
matrimoniale – Bagno con doccia – Loggia 
dotata di tende e vasche a verde irrigato – Po-
sto auto – €. 350,00 mensili (I.P.E. 61,5933 
kwh/m2)

IN VIA XXIV MAGGIO vendesi in palazzot-
to di  ne ‘800, un’unica grande monocamera 
con attiguo bagno e doccia, Tutto nuovo. Ter-
moautonomo. Af  ttata arredata da €. 300,00 
mensili €. 40.000,00 – RIF. 2/1 – I.P.E. 
740,8 KWH/M2

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

Zona Piazza Go-
bettiI vendesi 
alloggio arredato 
bene - Termo-
autonomo Sog-
giorno/cucina, 
1 letto e bagno. 
€. 50.000,00 – 
Rif. 45/1 I.P.E. 
295,61 kwh/m2

VICINO A V.. MAZZINI, comodo all’OSPE-
DALE, vendesi monocamera ristrutturata 
con bagno. Arredata a nuovo – Termo au-
tonomo – Posto auto in cortile di proprietà- 
€. 50.000,00 – RIF. 20/1 I.P.E. 147,3371 
KWH/M2

Dietro a Piazza GARIBALDI, vendesi al-
loggio 6° piano c.a., composto da: ingresso, 
cucinino e tinello, sala, camera letto, bagno, 
balcone. €. 85.000,00 – RIF. 19/1 I.P.E. – 
269,6 KWH/M2

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

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

In zona Piazza Gobetti vendesi alloggio ri-
strutturato con buon gusto Ingresso, cucina 
già arredata a nuovo, sala, due camere letto, 
matrimoniali, bagno.Balconi, cantina. Even-
tuale garage. Termoautonomo. €. 85.000,00 
– IPE 202,1351 – Rif. 22/1

In palazzina del Rione Galimberti vendesi al-
loggio ristrutturato – ultimo piano (2°) – con 
ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile 
due camere letto matrimoniali, bagno e riposti-
glio. Balconi – Cantina e BOX - €. 115.000,00- 
Rif. 119/1 – I.P.E. 148,8439 KWH7M2

NEL RIONE PISTA vendesi alloggio con cu-
cinino, tinello, sala, 2 camere letto, bagno e ri-
postiglio. 2 balconi e cantina. Libero subito da 
persone e cose. Euro 80.000,00 – Rif. 14/1 
I.P.E. 120,6533 KWH/M2

NELLA ZONA DI PIAZZA GENOVA, ven-
desi alloggio ristrutturato completamente 
composto da: ingresso, cucina abitabile, 
sala, tre camere letto e bagno. Balcone + 
Terrazzo di circa mq. 70. Cantina. Rif. 83/1 
€. 150.000,00 Trattabili I.P.E. 129,3555 
KWH/M2

In Via Firenze Rione Pista vendesi splendi-
do appartamento posto ad un ultimo piano e 
totalmente ristrutturato. Ingresso sul soggior-
no, cucina, 2 camere letto e bagno. Terrazzo. 
Termoautonomo. E. 150.000,00 – Rif. 123/1 
I.P.E. 261,2138 Kwh/m2

A S. Michele vendesi in casa ristrutturata, 
alloggio indipendente con: salone, cucina abi-
tabile, 2 camere letto bagno. BOX. Giardino 
di mq. 1.300 c.ca €. 140.000,00 – Rif. 121/1 
- I.P.E. 290,3222 kwh/m2

IN ALESSANDRIA VENDESI CASA RI-
STRUTTURATA CON MQ. 500 DI GIAR-
DINO. CUCINA ABITABILE, SALA CON 
CAMINO, 2 LETTO E DOPPI SERVIZI. TER-
MOAUTONOMO. €. 155.000,00. RIF. 23/5 
– I.P.E. 221,6 KWH/M2

NEL RIONE ORTI vendesi villa con 2 alloggi, 
uno di 4 camere e servizi. L’altro di 5 camere 
e bagno Box doppio – Magazzini – Giardino 
mq. 1.000 – RIF 45/6 I.P.E. 193,51 – KWH/
M2

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

A VALMADONNA vendesi casa indipen-
dente su tre lati di con  ne. 6 ampie camere 
e 2 bagni. Box auro – mq. 300 terreno anti-
stante. €uro 125,000,00 – Rif. 7/4 I.P.E. – 
417,3809 KWH/M2

VENDESI CASA IN COLLINA, CON SALO-
NE CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 2 
LETTO E 2 BAGNI. GIARDINO E TERRENO 
CIRCOSTANTE MQ. 1.500 C.CA. RIF. 8/5 – 
I.P.E. 234,8807 KWH/M2

A Km. 5 da Alessandria vendesi villa con sa-
lone, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni 
(di cui una con vasca idromassaggio), 2 ampi 
terrazzi. Tavernetta, BOX lavanderia, Porti-
cato. Giardino mq. 300 c.ca. Impianto d’al-
larme, di aria condizionata.- Rif. 7/6 I.P.E. 
233,3 Kwh/m2

In posizione spettacolare collinare –vicino 
alla citta’- vendesi villa con due alloggi uno di 
3 vani e servizi, l’altro di 5 camere e bagno. 
Terrazzo. Box per 4 autovetture. Portico Ter-
reno e giardino per un totale di mq. 1.000 c.ca 
– Rif. 3/6 I.P.E. – 123 Kwh/m2

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

IN VIA SCHIAVINA, PALAZZO STORICO 
CITTADINO, AFFITTASI ALLOGGIO – CU-
CINA AB., SALA, 1 LETTO E BAGNO - €. 
300,00 MENSILI ALLOGGIO CON SALA, 
CUCINA, 2 LETTO E BAGNO - €. 380,00 
MENS. I.P.E. 159,96 KWH/M2

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

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

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

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

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

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

FRONTE PIAZZA DELLA LIBERTA’ af  t-
tasi ALLOGGI composti da cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere letto e servizi. Canoni a 
partire da Euro 380,00 mensili. Interpellate-
ci! I.P.E. 217,6708 kwh/m2

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

IN PROSSIMITA’ DELLO STADIO, af  ttasi 
alloggio arredato con buon gusto, composto 
da: cucina abitabile, camera letto, disimpegno 
e bagno. Termoautonomo. €. 300,00 mensi-
li Eventuale POSTO AUTO I.P.E. 143,3275 
KWH/M2

IN C.SO F. CAVAL-
LOTTI AFFITTASI 
ALLOGGIO CON 
CUCINA ABITABI-
LE, SALA, 3 CAME-
RE LETTO E DOPPI 
SERVIZI. TERRAZ-
ZINI – CANTINA 
EURO 450,00 
MENSILI I.P.E. 
235,1986
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A0683M ZONA ORTI 
In palazzina di soli 5 
anni, alloggio al 2° ed 
ultimo piano disposto su 
due livelli con ingresso, 
cucina, soggiorno, 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 acquisto di 1 o 2 box auto. I.P.E.= 
67,5 kWh/m2 classe C €. 190.000,00

A0671M ZONA NUOVO 
OSPEDALE 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

A709M ZONA SPINETTA 
MARENGO In casetta 
indipendente con soli due 
appartamenti, alloggio al 
piano terreno con ingresso, 
cucina, soggiorno, camera 
letto, bagno, balcone e 
cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. 

Giardino comune a tre lati. Da ristrutturare. I.P.E.= 338,886 kWh/m2 
classe G €. 65.000,00

A0706 ZONA PISCINA In stabile degli anni 70, alloggio al piano rialzato 
di circa 75 mq comm. con ampio ingresso, cucina, due camere, bagno, 
balcone e cantina. Buone condizioni generali I.P.E.= non consegnato 
dal proprietario €. 70.000,00

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. Riscal-
damento 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 semiauto-
nomo, climatizzato I.P.E. = 226,5131 kWh/m2 classe E €. 83.000,00

A0677M ZONA CRISTO 
via Casalbagliano In 
stabile recente, luminoso 
bilocale di circa 60 mq. 
comm. al 4°/P c/a. con 
ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, ca-
mera 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

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

A0692M ZONA CENTRO 
Davanti Esselunga “Resi-
dential Park” luminoso e 
signorile appartamento al 
6°/P c/a. di circa 75 mq. 
comm. con ingresso, cucina 
abitabile, sala, disimpegno, 
camera letto matrimonia-

le, bagno, loggia e cantina. Molto bello. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 130.000,00

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

A0711M ZONA PISTA VECCHIA In stabile signorile c/a di inizio ‘900, 
bella mansarda completamente ristrutturata con fi niture di gran pregio, 
di circa 100 mq. con due terrazzini. Ingresso, soggiorno e cucina open 
space, due camera letto, bagno. Riscaldamento autonomo, climatizza-
ta. Molto bella. I.P.E.= 261,2138 kWh/m2 classe D €. 150.000,00

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

grane tinello con cucinotto, salone, due camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, balconata e cantina. Posto auto scoperto in cortile. BELLE 
FINITURE. Riscaldamento semi autonomo. I.P.E.= 230,8464 kWh/m2 
classe E €. 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

C0710M QUARGNENTO In bella posizione casa di campagna 
indipendente su tre lati con giardino cintato, articolata su due piani 
per complessivi mq. 100 circa. Al P/T ingresso, ampio soggiorno con 
angolo cottura, vano scala accedente al primo piano, ripostiglio e 
bagno. 1°/P due camere letto. Riscaldamento autonomo a metano. Da 
ristrutturare. I.P.E.= €. 85.000,00

C0691M VILLA del FORO 
In bella posizione casetta di 
circa 120 mq. comm. com-
plessivi 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 indi-
pendente su tre lati e 
articolata su due piani 
fuori terra composta 
da ingresso, tinello/
soggiorno, cucinotto, 
piccolo servizio. Al 

1°/P due camere e piccolo locale di sgombero. In parte cantinata. Nel 
sedime di proprietà altra casetta indipendente composta da ingresso, 
cucinotto con tinello, camera letto e bagno. Al 1°/P veranda panorami-
ca 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 
€. 115.000,00

C0306M CASALBAGLIA-
NO Via Tagliata Cascinale 
indipendente sui quattro 
lati con circa 1000 mq. 
di terreno, articolato su 
due piani fuori terra con 
una superfi cie coperta 
comprensiva tra parte 
abitabile e parte rustica 

di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio con cucina, sala, tre 
camere, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due camere 
letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, box 
auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. DA 
RISTRUTTURARE I.P.E.= 316,21 kWh/m2 classe G €. 190.000,00
SI VAGLIANO EVENTUALI PERMUTE

C0700M FUBINE In posizione 
suggestiva, bella casetta indi-
pendente su tre lati, comple-
tamente 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 complessi-
vi 250 mq. comm. oltre a 100 
mq. di cantine. Al P/T ampio 
ingresso, cucina padronale, 
sala, camera letto matrimonia-

le 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.= 310,0142 kWh/m2 classe F €. 120.000,00

C0702M CASTELLAZZO BORMIDA In centro paese bella casetta 
indipendente 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.= 264,33 kWh/m2 classe 
F €. 85.000,00

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

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

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

195 mq. grande autorimessa, cantina, c/t, locale per taverna, bagno e 
lavanderia. Al P/T di circa 185 mq. ingresso padronale su salone dop-
pio 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-100/1 SAN GIULIANO VECCHIO In villetta anni 30 signorilmente 
ristrutturata, alloggio al 1°/P di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo e cantina. 
Riscaldamento autonomo a metano. Posto auto scoperto in cortile Possibilità 
di piccolo orto. NON arredato I.P.E.= 171,8346 kWh/m2 classe D €. 370,00

AFF-100 SAN GIULIANO VECCHIO In villetta anni 30 signorilmente 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 €. 290.000,000

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

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

V0688M QUARGNENTO In bella posizione Villetta a schiera di 
grande metratura di circa 100 mq. a piano con giardino fronte-retro 
così composta: Al P/T ampio porticato, ingresso su sala, cucina 
padronale, bagno, lavanderia e cantina. Al 1°/P tre camere letto di 
cui una con cabina armadi, stanza da bagno. Finiture signorili. I.P.E.= 
219,8154 kWh/m2 classe D €. 180.000,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

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

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

PRIMISSIMO 
CRISTO: In 
palazzina d’ 
epoca Allog-
gio RISTRUT-
TURATO al 
2° p. s.a. di 
i n g r e s s o , 
cucina, sala, 
c a m e r a , 
bagno, can-

tina e box. LIBERO SUBITO €. 55MILA RIF. 323F I.P.E. 
295,6529 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: Al-
loggio al 2° 
p. c.a. di ti-
nello con cu-
cinino, 2 ca-
mere, bagno, 
r i pos t ig l i o , 
cantina. LI-
BERO SUBI-
TO €. 56MILA 

RIF. 110 I.P.E IN FASE DI REALIZZO

INIZIO CRI-
STO: Allog-
gio al P.R. 
di ingresso, 
cucina, ca-
mera letto, 
bagno, can-
tina. LIBE-
RO SUBITO 
€. 27MILA 
RIF. 293F 

I.P.E. 287,8 KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
Alloggio 5° p. 
c.a. ed ULTIMO 
di sala, Tinello 
con cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina, Box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 82MILA 
RIF. 104D I.P.E. 
151,6441 KWH/
M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
p a l a z z i n a 
Alloggio in 
buono stato 
al 2° p. c.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
rip., 2 ampi 
balconi, canti-

na e Box. €. 85MILA RIF. 26E I.P.E. 111,1133 KWH/M2

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
p a l a z z i n a 
RECENTE Al-
loggio Pari al 
Nuovo al 2° 
p. c.a. di sala, 
cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e box. 
€. 125MILA 
RIF. 38D I.P.E. 

148,5268 KWH/M2

ZONA VIA 
BENSI: In 
contesto tran-
quillo Alloggio 
R ISTRUTTU-
RATO al 3° p. 
c.a. di ingres-
so, sala, cuci-
na, 2 camere, 
bagno, rip., 
cantina e Box. 

€. 100MILA TRATT. RIF. 187F I.P.E. 291,1918 KWH/M2

TRAVERSA DI 
CORSO ACQUI: 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
in palazzina d’ 
epoca al 1° P. 
s.a. di sala, cu-
cina, 2 camere, 
2 bagni, canti-
na, Box a parte. 
Ottime fi niture 

€. 110MILA RIF. 137D I.P.E. 173,2387 KWH/M2

CENTRO CRISTO: 
In palazzina re-
cente signorile 
Alloggio su 2 
livelli ULTIMO 
PIANO di sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, man-
sarda collegata 
fi nita con bagno, 

cantina e box. Ottime fi niture. €. 180MILA RIF. 34 I.P.E 
IN FASE DI REALIZZO FOTO 10

CRISTO: In posi-
zione tranquilla 
Villa UNICO PIA-
NO Ben Curata 
anni 70 4 lati 
con Ampio Giar-
dino di salone, 
tinello con cu-
cinino, 3 came-
re, bagno. P.T. 

di Box doppio, Cantine, Loc. Caldaia. LIBERA SUBITO 
€. 215MILA RIF. 260G I.P.E. 379,0443 KWH/M2

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In contesto 
tranquillo Villa 
RISTRUTTURATA 
anni 80 libera 
4 lati SU UNICO 
PIANO RIALZATO 
di ampia cucina, 

salone, 2 camere matrimoniali, bagno, veranda. Piano 
Terra di box doppio, cantina, taverna, bagno, locale cal-
daia. Ampio GIARDINO. €. 250MILA RIF. PI I.P.E IN FASE 
DI REALIZZO

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

bagno, Terrazzo. Box Doppio, GIARDINO. Ottime fi niture. 
Allarme, Condizionatore, Irrigazione. €. 195MILA RIF. 40 
I.P.E IN FASE DI REALIZZO

CANTALUPO: Villa 
libera 4 lati NUO-
VA in su UNICO 
PIANO di sala con 
cucina a vista, 2 
camere, bagno. 
Mansarda colle-
gata fi nita con 2 
camere e bagno. 

Box. Ampia Tavernetta con locali e bagno. GIARDINO, 
box. €. 235MILA RIF. 138 I.P.E IN FASE DI REALIZZO

C A N T A L U P O : 
Villa RECENTE 
libera 3 lati SU 
UNICO PIANO di 
sala, cucina, 2 
camere, studio, 
2 bagni, man-
sarda fi nita con 
bagno, semin-
terrato di taver-

na, bagno, box doppio. Terrazzo e GIARDINO €. 220MILA 
RIF. 146C I.P.E. 140,46 KWH/M2

CASTELLAZZO: 
In paese Casa 
libera 3 lati in 
ottimo stato su 
2 piani di sala, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere 
m a t r i m o n i a l i 
(poss. 3a came-
ra), 2 bagni, altri 
2 locali hobby, 
cantina, Box, 

Cortile. €. 100MILA RIF. 148 I.P.E IN FASE DI REALIZZO

- ZONA P.ZZA GENOVA 
in piccola palazzina 
alloggio al 3° ed ul-
timo piano di ampia 
metratura composto 
da ingresso con corri-
doio, cucina, soggior-
no, 3 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. (APE:in 
fase di rilascio). RICH. 
€. 90.000 RIF. 9G

- ZONA PISTA 
alloggio al 4°P. 
c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, cu-
cina abitabile, 
sala, camera 
letto, bagno, 
ripostiglio, bal-
cone e cantina. 
(APE:in fase di 
rilascio). RICH. €. 
80.000 RIF. 25P

- ZONA GALIM-
BERTI in pic-
cola palazzina 
alloggio al 1°P. 
composto da 
ingresso, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, cantina e 
box auto. Riscal-
damento auto-

nomo. (APE: in fase di rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 3H

- PISTA VECCHIA 
in piccola palaz-
zina alloggio al 
3°P. s.a. compo-
sto da: ingresso 
con disimpegno, 
tinello con cu-
cinino, camera 
letto, bagno, 
balcone e canti-
na. (APE:in fase 

di rilascio) RICH €. 33.000 RIF. 24PV

- ADIACENTE UFFICI FI-
NANZIARI: alloggio di 
circa 130 mq sito al 3°P. 
c.a. composto da ingres-
so con ampio corridoio, 
cucina abitabile, sala, 3 
camere letto, studio (da 
cui ricavare un secondo 
bagno), ripostiglio, bagno, 
cantina e solaio.(Classe 
“E“ Ipe: 221,74Kwh/m2) . 
RICH. €. 120.000 RIF. 3

- ZONA CENTRO/
PISCINA: Porzione 
di casa da fonda-
menta a tetto di 
oltre 250 mq. ele-
vata 3 piani fuori 
terra composta da 
un locale negozio 
con 2 vetrine su 
strada e un allog-

gio su due livelli. (Ape: N.C.) RICH. €. 100.000 RIF. 10

- ZONA PISTA 
alloggio al 5°P. 
c.a. composto da 
ingresso con cor-
ridoio, tinello con 
cucinino, sala, 2 
camere letto, ba-
gno (nuovo), ripo-
stiglio e cantina. 
Serramenti ester-
ni nuovi. (APE:in 

fase di rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 14P

- 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 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 PISTA 
in palazzina si-
gnorile anni ‘70 
alloggio al 1°P. 
composto da 
ingresso con di-
simpegno, tinel-
lo con cucinino, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, 

ripostiglio e cantina. (APE:in fase di rilascio) RICH. 
€. 110.000 RIF. 31P

- 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. Riscal-

damento Autonomo. (APE: in fase di rilascio) 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, ripostiglio, cantina, e box auto. (Classe E; Ipe: 
244,36KWh/m2) RICH. €. 140.000 RIF. 16H

- 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

- VILLAGGIO EU-
ROPA alloggio al 
3°P. con ascen-
sore composto 
da ingresso con 
disimpegno, ti-
nello con cuci-
nino, 2 camere 
letto, bagno, 
ripostiglio e can-
tina. (classe: E; 

Ipe: 213,32 Kwh/m2) RICH. €. 83 .000 RIF. 3E

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

- VIC. SAN MI-
CHELE: Casa da 
fondamenta a 
tetto indipendente 
su 4 lati di ampia 
metratura elevata 
due piani fuori ter-
ra con oltre 3000 
mq. di terreno 

pertinenziale composta da piano terra garage, taver-
netta, loc. caldaia, cantina e locale di sgombero. Al 1°P.. 
ingresso, sala con camino, cucina abitabile, 3 camere, 
2 bagni oltre a sottotetto. (APE:in fase di rilascio) RICH. 
€. 185.000 RIF. 17B

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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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

Zona Ovada (AL) – Cedesi bar con tavola calda, pizzeria al taglio ubicata in 
posizione strategica, consumo di caffè kg.18 a settimana, elevati incassi, 
ideale per nucleo famigliare, avviamento pluriennale. Richiesta €280’000.00 

trattabili con dilaziona mento del 50%.-

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 – 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- 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 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 attività di acquisto oro con pagamento in contanti, 
avviamento pluriennale, ideale per una persona, incassi e reddito 
controllabile dalla contabilità. Richiesta € 60’000.00.-

Alessandria - cedesi attività di acconciature unisex ottimo giro di clientela 
avviamento pluriennale prezzo interessante informazioni in uffi cio.-

Novi Ligure – cedesi avviatissima pizzeria al taglio con servizio ai tavoli 
ubicata in posizione veramente strategica. Elevati incassi controllabili 
sul posto. Ideale per 2/3 persone. Richiesta € 180’000.00 con un 

dilazionamento del 50%

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

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.-

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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Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - ag.alanmeyer@libero.it
Tel. 0131/263835 oppure mandate un sms al numero 393/9628897 e sarete ricontattati

Troverete tantissimealtre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it
VENDITE IN CITTA’

-ZONA PISTA: MONOLOCALE  A POCHI PASSI 
DAL CENTRO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. 
€.48.000,00 RIF GP1 CLASSE:E I.P.E: 210,00

-ZONA PISTA: ALLOGGIO SITO AL 3°P.C.A. COMPO-
STO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, TINELLO, CAME-
RA DA LETTO, BAGNO, CANTINA. .€.73.000,00 RIF.

GP2 I.P.E  IN ATTESA

-ZONA PISTA: ALLOGGIO RISTRUTTURATO, CON 
AMPIO TERRAZZO, COMP.DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE LETTO, 2 BAGNI, 
RIP. CANTINA. €.175.000,00 RIF.: GP3 CLASSE: E- 

I.P.E.:219,30

-ZONA VILL. EUROPA- VIA DE GASPERI: ALLOGGIO 
SITO AL PIANO 1° COMP. DA: INGRESSO, SALA, CU-
CINA, 2 CAMERE LETTO, 2 BAGNI, RIP. CANTINA, BOX 
AUTO, TERRAZZO. €.165.000,00 RIF. GP4 CLASSE: 

D- I.P.E.: 154,60 

-ZONA VILL. EUROPA- VIA DE GASPERI: CASA LIBE-
RA SU 4 LATI, CON AMPIO GIARDINO DI PERTINENZA, 
COMPOSTA DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAME-
RE DA LETTO, BAGNO, TAVERNETTA . €.290.000,00 

RIF. WW I.P.E IN ATTESA

-ZONA P.ZZA GENOVA: ALLOGGIO SITO AL PIANO 
2°C.A. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMP. 
DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETTO, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO, CANTINA. 
€.189.000,00 RIF. GG1 CLASSE:C - I.P.E.:93,46

-ZONA CENTRO -VIA PISTOIA: ALLOGGIO SITO AL 
PIANO 1° C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA. (POSS.DI ACQUISTARE ANCHE UN 
APPARTAMENTO ACCANTO DI PICCOLE DIMENSIO-
NI) €.120.000,00 RIF.RC1 I.P.E.: IN ATTESA

-ZONA CENTRO - VIA MODENA: ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SALA, CUCINA, CAMERA DA LETTO, BA-
GNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. €. 98.000,00 

RIF. RB9 I.P.E.: IN ATTESA  

-ZONA ORTI: ALLOGGIO CON GIARDINO DI PERTI-
NENZA E RISCALDAMENTO AUTONOMO, COMP. DA: 
INGRESSO, CUCINA, SALA, CAMERA DA LETTO, BA-
GNO. €.93.000,00 RIF. DB5 I.P.E IN ATTESA

-ZONA ORTI: ATTICO CON TERRAZZO, COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO, COMP. DA: INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE LETTO, 2 BA-
GNI, RIPOSTIGLIO, CANTINA. €.166.000,00 RIF.ORT 

CLASSE F- I.P.E.:282,78

-ZONA CRISTO: IN 
PICCOLA PALAZZI-
NA CON RISCAL-
DAMENTO AUTO-
NOMO, ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAME-
RE DA LETTO, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA. POSSI-
BILITÀ DI ACQUI-
STARE BOX AUTO. 

€.105.000,00 RIF.MP6 CLASSE G-I.P.E.: 470,66

-VIA VECCHIA TORINO: ALLOGGIO SITO AL PIANO 
1°C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALA, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, CANTINA, 
BOX AUTO €.85.000,00 RIF: GR8 I.P.E IN ATTESA

-ZONA CRISTO: ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO, COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA 
CON ANGOLO COTTURA, 3 CAMERE DA LETTO, 
2 BAGNI,RIPOSTIGLIO, BALCONI E CANTINA, BOX 
AUTO.€.165.000,00 RIF JV CLASSE: D I.P.E.:151,14

VENDITE FUORI CITTA’

-PIETRAMARAZZI: CASA NEL CENTRO DEL 
PAESE,COMP. DA: INGRESSO, SALA, CUCINA 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO.  DA RI-
STRUTTURARE, €.50.000,00 I.P.E.: IN ATTESA

-OVIGLIO: CASA COMPLETAMENTE  RISTRUTTU-
RATA, LIBERA SU 4 LATI, COMPOSTA DA: INGRES-
SO, SALONE DOPPIO, CUCINA, BAGNO, AL PIANO 
SUPERIORE 4 CAMERE DA LETTO, BAGNO. AMPIO 
GIARDINO DI PERTINENZA €.250.000,00 RIF.: MAV 

CLASSE:F- I.P.E: 257,99

- C A N TA L U -

PO: CASA DI 
RECENTE CO-
S T R U Z I O N E , 
LIBERA SU 4 
LATI, COMP. DA: 
INGRESSO SU 
SALA, CUCINA, 

2 CAMERE LETTO, BAGNO, AL PIANO SUPERIORE 
MANSARDA CON CAMERA GRANDE E BAGNO, TA-
VERNETTA, CANTINA, BOX AUTO E AMPIO GIARDINO. 
€.235.000,00RIF. TC32 I.P.E.: IN ATTESA 

-CASALBAGLIA-

NO: CASA LIBERA 
SU TRE LATI CON 
AMPIO GIARDINO 
DI PERTINENZA, 
COMP. DA: IN-
GRESSO, SALA, 
CUCINA, BAGNO, 
AL PIANO PRIMO 
3 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, 
2 BOX AUTO 
IN CORTILE. 

€.150.000,00 RIF.CV50 I.P.E.: IN ATTESA

- L I T T A 

PA R O D I : 
CASA RI-
S T R U T -
T U R ATA , 
C O M P O -
STA DA: 
INGRESSO, 
SALA, CU-

CINA ABITABILE, AL PIANO SUPERIORE 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, BOX AUTO E RICOVERO ATTREZ-
ZI, GIARDINO DI PERTINENZA.€.90.000,00 RIF. LG7 

CLASSE  E - I.P.E 210,43

-CASTELCERIO-

LO: CASA LIBERA 
SU 2 LATI, CON 
CORTILE DI PER-
TINENZA, COMPO-
STA DA: INGRES-
SO, SALA, CUCINA, 
BAGNO, AL PIANO 
SUPERIORE 3 
CAMERE LETTO. 
€.135.000,00 RIF. 

KCC  I.P.E  IN AT-

TESA

- L O B B I : 
CASA LI-
BERA SU 
TRE LATI 
IN OTTI-
ME CON-
D I Z I O N I , 
COMP. DA: 
INGRESSO, 

SALA, CUCINA ABITABILE, BAGNO, AL PIANO SUPE-
RIORE 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO. AMPIO GIARDI-
NO DI PERTINENZA E BOX AUTO . €.185.000,00 RIF. 

FF4 CLASSE:D-I.P.E 186,8

- S O L E R O : 
CASA GIÀ 
ABITABILE, 
COMPOSTA 
DA: INGRES-
SO, SALA, 
C U C I N A 
ABITABILE, 

STUDIO E BAGNO, AL PIANO SUPERIORE 3 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, TAVERNETTA, CANTINA, AMPIO 
GIARDINO DI PERTINENZA. €.215.000,00 RIF. RS4 

CLASSE C– I.P.E.: 138,38
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Zona Galassia, Rif. 147V Appartamento pari 
al nuovo con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno, Terrazzo e giardino. 
Riscaldamento autonomo. Classe: D – I.P.E: 
153,0618 kwh/mq € 65.000,00

Zona Cristo, Rif. 31V Appartamento sito al pri-
mo piano composto da ingresso, cucina abita-
bile, salone doppio, camera e bagno. Bagno e 
cucina ristrutturati. Cantina e balcone. Attestato 
di certifi cazione energetica in fase di richiesta. 
€ 60.000,00

Zona Cristo, Rif. 38V  Appartamento termoau-
tonomo ristrutturato con ingresso, cucina abita-
bile, soggiorno, camera e bagno. Infi ssi nuovi e 
porta blindata. Cantina e balcone. Classe: D – 
I.P.E: 174,1821 kwh/mq € 60.000,00

Zona Cristo, Rif. 154V Appartamento mansar-
dato di recente ristrutturazione con ingresso, cu-
cina, salone doppio, camera, ripostiglio e bagno. 
Box auto. Classe: D – I.P.E: 157,2736 kwh/mq 
€ 99.000,00

Zona Cristo, Rif. 9V In posizione tranquilla 
appartamento sito al terzo piano con ingresso, 
tinello, cucinino, camera e bagno. Cantina e 
due balconi. Classe: F – I.P.E: 286,23 kwh/mq 
€ 49.000,00

- Zona Cristo, rif. 138V appartamento in buono 
stato di manutenzione composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due camere, 
bagno e ripostiglio. Tavernetta, posto auto con-
dominiale e riscaldamento autonomo. Classe F 
– I.P.E. 294,36 kwh/m2. € 115.000,00

Zona Scuola di Polizia, Rif. 95V Appartamento 
ristrutturato con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, due camere, ripostiglio. Riscal-
damento autonomo. Attestato di certifi cazione 
energetica in fase di richiesta. € 105.000,00

Zona primo Cristo, Rif. 42V In posizione como-
da ai servizi appartamento sito al primo piano 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, camera, bagno e ripostiglio. Riscaldamen-
to autonomo. Cantina e due balconi. Classe: G 
– I.P.E: 328,5 kwh/mq € 35.000,00

Zona Cristo, Rif. 32V Appartamento panorami-
co composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali e bagno 
nuovo. Possibilità di box auto. Classe: C – I.P.E: 
107,9208 kwh/mq € 100.000,00

Zona primo Cristo, Rif. 8V In posizione como-
da ai servizi appartamento sito al primo piano 
composto da ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, camera e bagno ristrutturato. Classe: D 
– I.P.E: 147,4883 kwh/mq € 55.000,00

Zona Cristo, Rif. 144V Appartamento in buono 
stato di manutenzione sito al sesto e ultimo pia-
no c.a. con ingresso, cucina, soggiorno, camera 
e bagno. Box auto. Attestato di certifi cazione 
energetica in fase di richiesta.. € 70.000,00

Zona Cristo, Rif. 141V Appartamento con in-
gresso su ampio soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere da letto, ripostiglio e doppi servizi. 
Box auto. Classe: D – I.P.E: 146,261 kwh/mq
€ 110.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 137V Villa indipen-
dente in buono stato di manutenzione composta 
al piano rialzato da ingresso, cucina abitabile, 
ampia sala, due camere da letto matrimonia-
li e bagno; piano terra con cantina, tavernetta 
con camino, bagno con doccia e locale calda-
ia/lavanderia. Box auto e giardino di 1000 mq. 
Attestato di certifi cazione energetica in fase di 
richiesta. € 250.000,00

Zona Cristo, Rif. 33V Ampio appartamento in 
buono stato di manutenzione sito al secondo 
piano composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, due camere, ripostiglio e ba-
gno. Riscaldamento autonomo. Attestato di 
certifi cazione energetica in fase di richiesta.
€ 85.000,00

Zona Scuola di Polizia, Rif. 131V Appartamen-
to di 120mq composto da ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, tre camere e doppi servizi. 
Cantina e due balconi. Possibilità di box auto. 
Attestato di certifi cazione energetica in fase di 
richiesta. € 115.000,00

Frascaro, Rif 28F Casa indipendente, ristruttu-
rata, composta da ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, ampio bagno, box auto e cantina; 
1°piano con due camere matrimoniali, bagno 
e terrazzo. Box auto e giardino di 700 mq. At-
testato di certifi cazione energetica in fase di 
richiesta. € 220.000,00

Castelspina, rif. 95F Casa indipendente su 
due lati composta al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucinino e tinello; 1° piano con due 
camere e bagno; 2° piano con camera e sotto-
tetto. Cortile ed ampio ricovero attrezzi. Classe 
G – I.P.E. 382,7064 kwh/m2. € 45.000,00

Cantalupo, Rif. 155V Villa pari al nuovo compo-
sta da ingresso, soggiorno con camino, cucina 
abitabile, bagno, locale caldaia e box auto; 1° 
piano con tre camere da letto e bagno. Terrazzo 
e giardino. Classe: C – I.P.E: 93,9528 kwh/mq
€ 285.000,00

Castellazzo B.da, rif. 67F In posizione comoda 
al centro casa di recente costruzione composta 
al piano terra da due locali al grezzo; 1° pia-
no con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto e bagno. Sottotetto con tre 
locali. Terrazzo e cortile di 80 mq. Attestato di 
certifi cazione energetica in fase di richiesta.
€ 160.000,00

Bergamasco, rif. 92F Casa di 70 mq circa 
composta da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura e bagno; 1° piano con camera e ba-
gno; sottotetto ultimato. Box auto con cantina 
interrata, porticato e giardino. Classe F – I.P.E. 
273,36 kwh/m2. € 55.000,00 

Zona Scuola di Polizia, Rif. 121V Appartamento 
ristrutturato composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura a vista, due camere, bagno e 
ripostiglio. Cantina e due balconi. Giardino. Box 
auto doppio Classe: E – I.P.E: 204,515 kwh/mq
€ 115.000,00

Sezzadio, Rif, 34F In posizione tranquil-
la cascina indipendente da ristrutturare di-
sposta su due livelli composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, due camere, bagno, 
cantina, quattro locali di cui due porticati; 
primo piano con tre camere, cucina, bagno e 
ripostiglio. Terreno di 6000mq. attestato di 
certifi cazione energetica in fase di richiesta.
€ 80.000,00

Casalbagliano, Rif. 55V In contesto di recente 
costruzione appartamento pari al nuovo com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura a vista, due camere, bagno, lavanderia 
e ripostiglio. Giardino privato e piscina condo-
miniale. Posto auto e box auto. Classe: C – I.P.E: 
99,6 kwh/mq € 128.000,00

Villa del Foro, Rif. 72V Villa semindipendente 
in fase di ultimazione, disposta su due piani con 
tre camere e due bagni, con giardino e box auto. 
Possibili personalizzazioni degli interni. Classe 
B  € 235.000,00

Casal Cermelli – Portanova, Rif. 31F Casa 
semindipendente di recente ristrutturazione 
disposta su due livelli con ingresso, soggiorno, 
cucina al p.t.; due camere e doppi servizi al 
primo piano. Box auto e cortile. Attestato di cer-
tifi cazione energetica in fase di realizzazione.
€ 110.000,00

Carentino, Rif. 59F In posizione centrale villa 
indipendente su due livelli composta al piano 
terra da ampio box auto, locale caldaia e ripo-
stiglio; al primo piano ingresso, cucinino, tinello, 
tre camere e bagno. Ricovero attrezzi. Giardi-
no di 800 mq. Classe: G – 402,567 kwh/mq
€ 140.000,00

Bergamasco, rif. 29F Casa in fase di ultima-
zione composta al piano terra da ingresso su 
soggiorno, cucina a vista, due camere da let-
to e bagno; 1° piano con soggiorno, cucina, 
due camere e bagno. Tavernetta con cucina e 
bagno. Giardino ed ampio box auto. Attestato 
di certifi cazione energetica non necessario.
€ 160.000,00

Zona Galassia. Rif. 123V Appartamento termo-
autonomo pari al nuovo con ingresso su ampio 
soggiorno con cucina a vista, due camere e 
doppi servizi. Box auto e giardino. Classe: C – 
I.P.E: 89,7369 kwh/mq € 155.000,00

Zona Cantalupo, rif. 27F Casa bifamiliare 
composta al piano terra da ingresso, cucina 
abitabile, sala, bagno, ripostiglio ed ampio box 
auto; 1° piano con cucinino, tinello, ampia sala, 
3 camere e bagno. Terrazzo e giardino. Attestato 
di certifi cazione energetica in fase di richiesta. 
€ 280.000,00

Castellazzo B.da, rif.30F In centro paese villa 
indipendente di recente costruzione composta 
al piano terra da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno e ripostiglio; 1° 
piano con tre camere da letto e bagno. Cortile. 
Attestato di certifi cazione energetica in fase di 
richiesta. € 245.000,00
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- 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 Villaggio Eu-
ropa rif. 2/P, in piccolo 
contesto appartamento 
al piano rialzato in ot-
time condizioni interne 
con basse spese di 
gestione composto da 
ingresso, salone, cuci-
na, due camere da letto 
matrimoniale, bagno 
con vasca, ripostiglio e 
cantina. Riscaldamento 
autonomo. Classe : G – 
I.P.E. : 318,45 kwh/m2. 
€. 105.000.

- Villaggio Europa rif. 55/P, in palazzo signorile appar-
tamento 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 pa-
lazzina appartamento 
al piano basso in otti-
me condizioni interne 
composto da ingresso 
su disimpegno, sog-
giorno con angolo cot-
tura, due camere da 
letto matrimoniali, una 
camera da letto singo-
la, bagno con doccia, 
ripostiglio e cantina. 
Box auto. Classe : E – 
I.P.E. : 212,08 kwh/m2. 
€. 120.000 

- Zona Centro rif. 5/P, in posizione comoda al centro e 
alla stazione ampio bilocale ristrutturato completo di 
arredamento senza spese condominiali composto da in-
gresso 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 Pista Nuova rif. 3/P, in piccolo contesto in posi-
zione comoda ai servizi appartamento al secondo piano 
senza ascensore composto da ingresso, ampia cucina abi-
tabile, due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, 
ripostiglio e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe: D 
– I.P.E. : 183,70 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 Villaggio Europa rif. 57/P, in palazzo signorile 
in posizione comoda ai servizi appartamento con ampio 
terrazzino in buone condizioni interne composto da in-
gresso 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.

- Zona Stadio rif. 35/P, a pochi passi da via Dei Guasco 
appartamento da rivedere internamente al terzo piano con 
ascensore composto da sala, ampia cucina abitabile, una 
camera da letto matrimoniale, bagno con vasca e cantina. 
Riscaldamento autonomo. Classe : E – I.P.E. : 107,83 kwh/
m2. €. 70.000.

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

- Zona Pista Nuova rif. 33/P, in piccola palazzina con 
poche unità abitative in posizione comoda ai servizi ap-
partamento 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 con-
dominiale. Classe : E – I.P.E. : 207,87 kwh/m2. €. 60.000.

- Zona Pista Vecchia rif. 60/P, in palazzo signorile a pochi 
passi dal centro appartamento con terrazzo di 25 mq circa 
al quinto piano con ascensore composto da ingresso su 
sala, tinello, cucinino, una camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola, bagno con vasca, ripostiglio, 
cantina e box auto. Classe : C – I.P.E. : 94,86 kwh/m2.
€. 140.000.

- 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. 31/P, in piccolo contesto in posi-
zione tranquilla appartamento al terzo piano senza ascen-
sore composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, due 
camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, 
cantina e posto auto condominiale. Classe : D – I.P.E. : 
187,84 kwh/m2. €. 53.000.

- Zona Pista Nuova rif. 39/P, in piccolo contesto ap-
partamento di ampia metratura fi nemente ristrutturato 
composto da ingresso, salone, ampia cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali, una camera da letto singola, 
due bagni, ripostiglio, cantina e posto auto coperto. Classe 
: C – I.P.E. : 126,62 kwh/m2. €. 170.000.

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

VALMADONNA- rif. 1851
In posizione soleggiata e comoda all’uscita autostradale, proponiamo 
casa indipendente disposta su due livelli, libera sui 4 lati, con annessi 
fienili e circa 1840 mq di terreno recintato.  DA RISTRUTTURARE.
Classe energetica:  NC  IPE  507,587                            Euro 87.000

VALMADONNA - rif. 1758
Villa singola ristrutturata con giardino di 2.800 mq  con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere matrimoniali, cameretta, ba-
gno e balcone. Taverna con ampia cucina  e bagno. Boxauto di 60 mq.
Classe energetica:  E  IPE  245,87                                Euro 250.000

VALENZA  rif.  1859
Zona Astigliano, in posizione tranquilla, casa indipendente composta 
da due alloggi  di circa 235 mq totali.  Cortile  con locale ripostiglio 
di 26 mq.  Magazzino di 150 mq e  terreno recintato di 10.000 mq. 
Classe energetica: F  IPE  304,32                                Euro  200.000 

BASSIGNANA - rif. 1858
Casa completamente ristrutturata, con ingresso su salone, cucina 
abitabile, bagno, ripostiglio e portico,  al piano primo, tre camere ma-
trimoniali, bagno e balcone.  Serramenti nuovi con zanzariere. 
Classe energetica:  E  IPE  246,804                              Euro  125.000

BOZZOLE - rif. 1819
In centro paese cascinale in parte già ristrutturato di circa 250 mq 
abitativi.  Sottotetto di circa 125 mq  oltre a fienili e rustici di circa 
450 mq complessivi.  Giardino di circa 1.000 mq.  Abitabile da subito.
Classe energetica:  F  IPE  302,559                               Euro 165.000

BASSIGNANA - rif. 1627
Casa indipendente ristrutturata con belle finiture, su due livelli abitativi 
di circa 195 mq e composta da  ampio salone, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali e  doppi servizi.  Ampio sottotetto con bagno.
Classe energetica: D  IPE 172,78                                Euro 155.000 

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

PECETTO DI VALENZA - rif. 1746
A 9 km  da Alessandria proponiamo in contesto residenziale e panoramico,  villetta di circa 240 mq con ampio ingresso, soggiorno, sala da pranzo 
con cucina, tre camere da letto, doppi servizi, due balconi e terrazzo coperto di circa 23 mq: Bella mansarda con camino, ripostiglio e bagno. 
Tavernetta con comodo locale lavanderia, cantina e box di 42 mq.  Giardino di 400 mq.     Classe energetica:  D   IPE  172,97            Euro 240.000

VALMADONNA - rif. 1768
Villetta a schiera composta da ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno, ripostiglio,  due camere e bagno, balcone al piano primo, 
Ampio sottotetto, cortile di 68 mq, posto auto e box auto di proprietà.
Classe energetica: F  IPE  265,59                                 Euro 149.000 
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it • PROGETTAZIONE COMMERCIALE
• PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
• CONSULENZA TECNICA
• ACCATASTAMENTI
• PERIZIE E STIME IMMOBILI
• SUCCESSIONI
• RILIEVI CATASTALI
• DIVISIONI PATRIMONIALI
• CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
• PRATICHE DETRAZIONI FISCALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

privato. Richiesta euro 65.000,00 TRATT*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RICHIESTA € 155.000,00*

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

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

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

*indice di prestazione energetica non comunicato

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

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

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

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

Ampio capitolato con possibilità di personalizzare le fi niture interne. 

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

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

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

IL VOSTRO INVESTIMENTO E’ LA NOSTRA PUBBLICITA’

POSSIBILITA’ DI MUTUI 

CON TASSI AGEVOLATI

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
VENDESI VILLE INDIPENDENTI

SPINETTA MARENGO - VIA FRUGAROLO

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

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

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

VENDESI VILLE SPINETTA MARENGO 
VIA FRUGAROLO

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

CASCINAGROSSA VENDESI VILLE
VIA MOLINARA-NUOVA COSTRUZIONE

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

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

DUE SOLUZIONI

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

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

VENDESI VILLE A SCHIERA
SPINETTA MARENGO

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

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

AUTO € 18.000,00
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Quando fai la domanda “clou” non aggiungere altro
Ariete: Finalmente, dopo tanti bocconi amari e tan-
te paure, stai entrando nel periodo più importante 
dell’anno. Mantieni sempre la massima concentrazio-
ne. In questi giorni incontrerai una persona amica che 
non vedevi da tanto che ti chiederà un favore. 
Toro: Stai come un dio. Sei felice di vivere questa me-
ravigliosa esistenza. Stai all’erta perché a giorni vivrai 
un’esperienza che ti sarà utilissima. È il momento di 
dare il massimo di te stesso. Hai finalmente imparato a 
dire “no”, ma non esagerare a dirlo sempre. 
 Gemelli: Sei troppo concentrato a far vedere che non 
sbagli e che fai tutto perfettamente. La perfezione la si 
può raggiungere solo con la massima tranquillità. Sei 
un po’ troppo nervoso. Non prendere decisioni impor-
tanti in questa settimana, sarebbero errori.
Cancro: Da quanto non fai un bel viaggetto? Sei tal-
mente preso, che corri il rischio di svegliarti un giorno 
e accorgerti di aver perso tantissime occasioni mera-
vigliose. Cerca di programmare un viaggio e, fallo. Sii 
meno accondiscendente in casa e fatti rispettare più.

Leone: Stai diventando troppo fatalista. La tua natura 
ti porta ad essere paziente ed aspettare il momento op-
portuno, ma da qui a non reagire per eccessiva pruden-
za, di differenza ce n’è.  Rispolvera il vecchio fascino e 
rischia un po’ di più, non te ne pentirai.  
Vergine: Non essere preoccupato per il denaro perché 
è in arrivo una sorpresa. Sii positivo e fiducioso, è que-
sto l’atteggiamento giusto per attirarsi cose buone. Non 
spidocchiare sui piccoli problemi perché chi ti conosce, 
sa benissimo quanto vali. 
Bilancia: Riesci a stupire te stesso per le tue idee origi-
nali e per le tue buone azioni. Sei in un momento otti-
mo per gettare le basi per il tuo futuro. Sei eclettico ed 
emani positività, piaci moltissimo per i tuoi modi e per 
il tuo atteggiamento (anche all’altro sesso). 
Scorpione: Hai perso una buona occasione di guada-
gno, ma sei ancora in tempo per recuperare abbastan-
za. Stai anche trascurando una parte importante che ti 
contraddistingue: la classe e l’eleganza. Se vuoi conti-
nuare a vincere, intervieni su te stesso. 

Sagittario: Hai fatto benissimo a modificare il tuo 
atteggiamento nei confronti di vecchie conoscenze. 
Questo dimostra la tua intelligenza, senza dimenticare 
la tua magistrale capacità di risolvere i problemi. Arte 
poco riconosciuta da invidiosi e criticoni. 
Capricorno: A volte è meglio una carezza che mille 
complimenti. Sei troppo scorbutico con chi ti vuole 
bene e chi ti stima davvero. Questo danneggia l’imma-
gine che dai di te stesso. Se vuoi conquistare qualcuna, 
prova a non parlare di te e ascolta.
Acquario: Sei come un vulcano pronto all’eruzione. 
Cerca di farti conoscere gradualmente. Il tuo intuito 
e la tua forza potrebbero condizionare negativamente 
chi ti ascolta. Questo è un lusso che non ti puoi per-
mettere. Sfrutta meglio le tue doti.
Pesci: La tua sensibilità e sesto senso si sono dimostra-
te armi indispensabili per superare numerosi problemi, 
tra i tanti, quello economico. Ancora non sei comple-
tamente fuori dalla situazione, ma il sole sta sorgendo 
anche per te. Finalmente buone notizie. 

Oroscopo

Personali

Astrologia
& Cartomanzia
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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

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

 55 ENNE cerca donna anche stra-
neira max 45 anni, no agenzia Tel. 
340 4542372 

 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. Ag.-Meeting TEL 
3387501155.

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

 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. Ag.-Meeting 
TEL 3494020215 

 CORRADO HA 55 anni, divorziato 
senza fi gli, dal carattere determina-
to, volitivo e riservato. Ama dipinge-
re e l’arte pittorica in generale, si tie-
ne sempre informato ed ha un’ampia 
visione della vita. Vorrebbe incontra-
re una donna idealista, dal pensiero 
vivo e maturo, per approfondire una 
conoscenza costruttiva, fondata su 
basi importanti. Obiettivo Incontro : 
0131/482987, sms 348/9062771.

 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. Ag.-Meeting TEL 
3494020215 

 MIRIAM 38ENNE, operaia, socie-
vole, simpatica, amante bricolage, 
giardinaggio e bicicletta, contatte-
rebbe compagno motivato, passio-
nale, romantico, che la riempia di 
attenzioni ed affetto, possibilmente 
con interessi affi ni. Ag..- Obietti-
vo Incontro: Tel. 0131/482987 sms 
348/9062771.

 OBIETTIVO INCONTRO per cam-
biare la vostra vita! Vedova 63enne, 
raffi nata e semplice, occhi azzur-
ri e in gran forma, indipendente 
economicamente, disposta even-
tuale trasferimento, amante casa, 
cucito, conoscerebbe compagno 
educato affi dabile, motivato, serio 
per complice rapporto a due. Tel. 
0131/482987, sms 348/9062771.

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

 ROCCO 60 anni, impresario. 
Uomo brizzolato, allegro, dinamico 
e molto vispo. Gli piace la vita all’a-
ria aperta, uscire a cena, viaggiare 
e passare l’estate nella sua casa al 
mare. Gli manca solo una Lei con 
cui condividere tutto questo. Ag..- 
Obiettivo Incontro: Tel. 0131/482987 
, sms 348/9062771.

 SEPARATO 45ENNE, senza fi gli: 
un vero gentleman nei modi e nel 
comportamento. Si defi nisce un 
uomo romantico, molto affettuoso e 
con tanti interessi. Cercherebbe una 
compagna a Lui affi ne: semplice, 
carina, gentile e con tanta voglia di 
vivere. Ag..- Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987, sms 348/9062771.

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

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

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

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

 SONO UNA DONNA libera cerco 
uomo 67/75 anni per instaurare una 
bella amicizia, poi chissà Tel. 342 
3651929

 SIGNORA SOLA seria, sana, 
giovanile, conoscerebbe signo-
re 70enne. No perditempo. Tel 333 
8951241

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

 ENRICO VEDOVO, 51 anni, archi-
tetto d’interni, alto e dal bel porta-
mento. E’ un uomo dallo spiccato 
senso pratico, molto generoso e 
amante del confronto verbale. Ha 
dentro di sé ancora tanto amore da 
dare e la voglia di viziare una don-
na comunicativa, dolce, sensibile, 
amante della semplicità. Ag..- Obiet-
tivo Incontro: Tel. 0131/482987 , sms 
348/9062771.

 GIOVANE 32ENNE, Enrico è un 
ragazzo creativo ed originale, ironi-
co, amante della musica. Conosce-
rebbe una ragazza semplice, sola-
re, che abbia voglia d’impegnarsi 
in una sana e profonda relazione a 
due. Ag..- Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987, sms 348/9062771.

 GRAZIA È una solare 50enne, ve-
dova, entusiasta della vita, in forma 
sia fi sicamente che mentalmente. 
Lavora come estetista ed è appas-
sionata della buona cucina. Incon-
trerebbe signore alla mano, gentile 
e curato per seria relazione. Ag..- 
Obiettivo Incontro: Tel. 0131/482987, 
sms 348/9062771.

 LA BELLEZZA dell’anima è fonda-
mentale tra due persone, conoscer-
si, condividere bei momenti. Cerco 
max. 65enne che sappia farmi ride-
re, che voglia bene a me ma soprat-
tutto alla mia cagnolina. Sentiamoci, 
parliamo, e chissà... Franca, 58enne 
amante della vita, ti aspetta. Tel. 366 
2723179

 LORETTA 44 anni, nubile. Donna 
esile, bionda, dagli occhi grandi e 
blu, sensibile e di buona famiglia. 
La sua passione è suonare il pia-
noforte. Vorrebbe vicino a sé un 
uomo più grande e gentile con cui 
poter costruire un solido rapporto di 
coppia. Ag..- Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987, sms 348/9062771.

 MARILENA 55ENNE, fi ne, elegan-
te e diplomata, amante della monta-
gna e dei laghi, interessante, ma an-
che molto alla mano . Ha un’attività 
in proprio che la gratifi ca professio-
nalmente ed economicamente. Le 
manca solo un compagno accanto 
che sia sveglio, onesto e di animo 
buono. Ag..- Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987, sms 348/9062771.

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

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369
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Incontri
 TERRI IN Alessandria sono bella 

bionda, magra, calda come il sole, 
dolci massaggi eseguiti con pas-
sione. Sono la tua regina. Ti aspet-
to in ambiente pulito e tranquillo e 
in assoluta riservatezza. Solo ita-
liani, dalle 8:00 alle 23:00. Tel. 334 
8011884.

 BIONDA ITALIANISSIMA, a po-
chi km da Alessandria, sensuale 
e riservata, ti aspetto in ambiente 
tranquillo x massaggi... e perchè 
no? Per farti trovare quello che 
forse stai ancora cercando! Chia-
mami: Lisa, 349 3385994. No stra-
nieri.

 NEW LINDA cubana bella ac-
compagnatrice giovane solare 
sexy per i tuoi momenti di puro re-
lax, ricevo tra Alessandria e Acqui 
terme, solo italiani distinti e gene-
rosi. Chiama se vieni in giornata, 
no anonimi. Tel. 366 5447722.

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

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

 MEDITERRANEA ALESSAN-
DRIA nuova, appena arrivata, 
massaggiatrice, facile da trovare, 
ma diffi cile da dimenticare, pro-
sperosa, mi puoi trovare vicino al 
Patria , tutti i giorni anche la do-
menica. Tel. 366 2540929 / 327 
8438062

 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

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

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

 SONO MARIA di Alessandria, 
zona Orti, sono una donna di 44 
anni, sono carina e so fare il mio 
lavoro, sono paziente ed educata 
e dolce, posto riservato e tran-
quillo, ricevo tutti i giorni dalle ore 
9 alle 21,00. Ti aspetto per i miei 
massaggi, non te ne pentirai. Tel. 
340 7151520

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

 MARISA ALESSANDRIA vicino 
stazione, 45 anni, alta, magra, fi -
sico asciutto, pelle bianca, simpa-
tica, dolce, gentile. Ti farò vivere 
momenti indimenticabili con i miei 
massaggi. Ti aspetto tutti i giorni 
senza fretta in ambiente tranquil-
lo e riservato dalle 9:00 alle 22:30. 
Tel. 388 3979207.

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

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

 SOLO PER DONNE Novi Ligure, 
se ti senti sola, accompagnatore 
italiano 30enne, bell’uomo, pulito, 
riservato, bravissimo massaggia-
tore per momenti indimenticabi-
li, massima riservatezza. Arthur, 
chiamami 327 4205031

 QUANTE VOLTE hai cercato 
quel particolare in una donna e 
non l’hai trovato? ci sei, stai leg-
gendo nel posto giusto!!! non sono 
giovanissima, ma ho l’età e l’espe-
rienza che servono a farti trovare 
quello che cerchi per massaggi...
unite a simpatia, socievolezza e 
discrezione...cosa aspetti? Chia-
mami, sono a pochi km da Ales-
sandria! Valeria, italiana Doc! Tel. 
349 3368118 no anonimi, sms, 
solo italiani

 RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuovis-
sima in Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 339 
2302399 solo italiani 

 ALESSANDRIA ZONA PISTA 
Giulia biondina, molto dolce e 
maliziosa e affascinante. La com-
pagna ideale per momenti unici e 
indimenticabili, nei quali mi pren-
derò cura di te con i miei favolo-
si massaggi. Ti farò innamorare. 
Fino a tardi, solo italiani. Tel. 347 
2211399.

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

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

 MADELIN IN Alessandria bel-
lissima ragazza 22 enne in zona 
Piazza GAribaldi, dolce, molto 
sexy, sensuale, gentile, coccolona, 
amante dei massaggi, senza fret-
ta, ti aspetta per darti sensazioni 
indimenticabili tutti i giorni dalle 
09.00 alle 23.00 Tel. 345 0606058 

 NOVI LIGURE PER DONNE E 
UOMINI E COPPIE momenti di 
puro relax con i miei massaggi ri-
lassanti senza fretta, ti aspetto in 
ambiente pulito e riservato. Tel. 
327 4565162 Alessya.

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

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

 ALESSANDRIA, NOVITA’ zona 
stadio, bellissima biondina 23enne 
dolce e maliziosa, bel decoltè, lato 
B indimenticabile, per tutti i tuoi 
massaggi rilassanti, senza fretta. 
Tel. 327 9308185

 NOVI LIGURE nuova appena 
arrivata giapponese, sono bellissi-
ma, dolce, simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, ti aspet-
to tutti i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739 

 ROMAGNOLA LUANA 32 anni, 
pochi sono i piaceri della vita, i 
miei massaggi sono tra quelli. Ti 
metterò da subito a tuo agio e ti 
farò sentire speciale come solo 
io so fare. Posso essere dolce o 
severa. Mi trovi sempre fi no a tar-
da sera. Sono a Vercelli. Tel. 329 
4658978.

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

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

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

 ACQUI TERME BRISEL bellis-
sima bambolina giovane e sexy 
soprattutto simpatica e molto di-
sponibile per farti vivere emozioni 
nuove e indimenticabili con i miei 
massaggi. Ambiente riservato e 
molto pulito, trattamenti ottimi e 
si richiede riservatezza. Tel. 331 
8645823.

 ALESSANDRIA CASA riservata 
e rilassante, con comodo parcheg-
gio. Appena arrivata, bellissima 
ragazza di cioccolato, disponibile, 
paziente ed educata, per massag-
gi nel massimo relax. Facile da 
trovare ma diffi cile da dimenticare, 
solo per italiani raffi nati. Dalle 13 
alle 19. Tel. 331 7112974

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

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

 MIRNA, DELIZIOSA cilena, sen-
suale e provocante, tutta vulcani-
ca e maliziosa, calda come il sole, 
amante dei lunghi massaggi, ti 
aspetto. Tel. 380 7845453.

 MASSAGGIATORE STEFANO 
35 anni, fi sico sportivo, occhi az-
zurri, si propone per donne sin-
gole e coppie per serate, come 
accompagnatore. No a curiosi e 
perditempo. Zona periferia Ales-
sandria o anche a domicilio. Tel. 
339 3007198. 

 TX ALESSANDRIA TX deliziosa, 
JADE appena arrivata, bellissima 
affascinante, fi sico mozzafi ato, 
molto sensuale, molto passionale, 
decisa, fondo schiena fantastico, 
deliziosa, capelli lunghi neri, tac-
chi a spillo, vieni a trovarmi per 
massaggi indimenticabili anche 
coppie, disponibile tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 389 9962797.

 TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquilla, 
dolcissima, sensuale, bravissima, 
un fi sico stupendo, ti farò diverti-
re senza fretta con dolci massaggi 
indimenticabili vieni a trovarmi, ti 
aspetto 24h su 24, anche la dome-
nica, solo italiani, Tel. 334 7771889 

 A CASALE M.TO NOVITA’ prima 
volta in città, travolgente maroc-
china 23enne, alta 1,70, dolce, pie-
di adorabili, disponibile, ti aspetto 
per farti conoscere forti e favolosi 
massaggi senza fretta, tutti i gior-
ni, anche la domenica, dalle 8 alle 
24. Tel. 346 9552994

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

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

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

 COPPIA RAGAZZE Brasiliane 
appena arrivate in Alessandria, 
bionda e mora, bravissime, ti 
aspettano tutti i giorni fi no a tardi 
per un bel momento di relax sen-
za fretta con i loro sensazionali 
massaggi, anche coppie. Tel. 331 
4378005. 

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

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

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

 SUSI  THAI in Tortona sono una 
donna orientale, simpatica estro-
versa, vera, mi piacciono i mas-
saggi thai con relax senza fretta, 
sono paziente e gentile, ti aspet-
to in ambiente pulito e tranquil-
lo tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
8690690  320 0804746 solo italiani 

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

 ACQUI TERME prima volta in 
città, Jessica, bellissima latina 23 
enne, alta, snella, disposta a farmi 
vivere un momento di puro relax 
con i miei nuovi massaggi Tel. 366 
2215841.

 NOVI LIGURE TX CAMILLA Bra-
siliana, fi sico mozzafi ato, passio-
nale e maliziosa, ti farà toccare il 
cielo con i suoi massaggi senza 
fretta. Non te ne pentirai. Tel. 320 
6628134.

 NOVI LIGURE, Camilla, la ragaz-
za spagnola appena tornata, fi sico 
mozzaffi ato, dolce ed educata, per 
farti impazzire con i miei massag-
gi. Tel. 339 2637446

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

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

 AAA TORTONA novità appe-
na arrivata orientale, sono bellis-
sima dolce, simpatica, giovane, 
bella massaggaitrice ti aspetta 
tutti i giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333 

 ANNA E MONICA due ragaz-
ze orientali bellissime, per un bel 
massaggio a quattro mani, carine, 
gentili, simpatiche, ti aspettano 
per il tuo relax in un ambiente tran-
quillo, elegante e riservato, tutti i 
giorni, 24h su 24. Tel. 380 6929892

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

 TX TORTONATX Laura strepi-
tosa bionda, affascinante, dolce, 
simpatica, fantastico fondoschie-
na, labbra vellutate, senza fretta, 
per farti sognare con i miei mas-
saggi, tutti i giorni fi no a tarda not-
te Tel. 335 1665863

 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

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

 AD ACQUI TERME Claudia, bel-
la simpatica e calda ragazza cuba-
na, formosa, ti aspetta con ansia 
per massaggi indimenticabili! Dal 
lunedì al sabato, dalle 9 alle 23. 
Massima riservatezza e serietà. 
Tel. 348 7341897

 NOVI LIGURE appena arrivata in 
città orientale, nuova massaggia-
trice, bellissima, dolce, bella pre-
senza ti aspetto in posto tranquillo 
tutti i giorni solo italiani Tel. 389 
5950399

 CICCIOTTELLA NEI PUNTI GIU-
STI Novi Ligure, bella, sexy, diver-
tente, coinvolgente e prosperosa, 
per momenti di relax con i miei 
massaggi in massima riservatez-
za. Ti aspetta e ti sorprenderà. Tel. 
320 4617094.

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

 GIULIETTA ITALIANISSIMA DOC. 
Biondissima trentenne, graziosis-
sima e tanto maliziosa. Tipica bel-
lezza mediterranea, in carne, dalle 
forme vere. Lineamenti bellissimi. 
Solo per te uomo italiano a modo e 
tanto generoso. Ricevo nel mio stu-
dio elegante con cabina massaggio, 
dal lunedi’ al sabato dalle 10.30 alle 
19.00. Su appuntamento anche la 
domenica pomeriggio. Non rispondo 
ad anonimi e sms. 345-3148556.

 ALESSANDRIA MARYLIN Tinoc-
co tx, Zona Pista, novità assoluta, 
nata in Messico e cresciuta in Brasi-
le, spettacolare e deliziosa, bambo-
lina TX, 24 anni, corpo da modella, 
femminile, bella sorpresa, raffi nata 
e passionale, molto brava, ti aspetta 
tutti i giorni da sola per farti rilassa-
re insieme con i miei massaggi... Tel. 
389 0491192 

  ILENIA, BIONDA di 23 anni, alta 
1,67, ti farò impazzire con la mia pel-
le setosa e la mia bellezza. Ti offro 
tutta la mia pazienza, per massaggi 
da favola, passerai momenti unici. 
Solo italiani. Tutti i giorni, dalle 10 
alle 3, in un posto molto pulito ed 
elegante, massima discrezione. Tel. 
346 4166796

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

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

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

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

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

 CASALE MONFERRATO EVA 
Splendida venezuelana 23 anni, un 
corpo seducente, dolce e simpatica, 
ti offro splendidi massaggi. Disponi-
bile tutti i giorni in ambiente riserva-
to. Tel. 347 7026430

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



31Anno 2014 - N° 06

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:

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO o a PAGAMENTO puoi:
 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

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO o a PAGAMENTO puoi:
 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

ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434




