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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 7176740 - 333 8912448TEL. 340 7176740 - 333 8912448

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

ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE
• Demolizione gratuita
• Pagamento in contanti
• Passaggi immediati
• Valutazione a domicilio Tel. 320 3221569

• Max serietà e 
riservatezza
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Abbigliamento
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè
 GIRELLO PER bambino (ditta 

giordani),euro 50 nuovo mai usato. Per in-
formazioni tel. 339 1750648.

 LETTINO BIMBO da viaggio “GIOR-
DANI MIGNON” Con bassi net per ridurre 
la profondità del fondo. Vendo € 50 otti-
me condizioni. Per informazioni tel. 339 
1750648.

 LETTINO, MATERASSO, usato pochis-
simo più lettino campeggio. Euro 150. Tel. 
0141 762362 - 340 8564433.

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

 MINI TENDA PARASOLE / CULLA Pri-
mo nido EKKO mod. Baby. Mini tenda per 
bebe, ottima per le vacanze con parasole a 
prova di raggi UV e zanzariera. Ha un mor-
bido materassino gonfi abile che la trasfor-
ma in culla. Si monta da sola in 2 secondi 
e si chiude in 30 sec. Con borsa per il tra-
sporto. Nuova. In Alessandria Euro 30,00 
333 5435073

 PASSEGGINO RICHIUDIBILE rosso e 
beige, come nuovo, marca Giordani, mu-
nito di riduttore e copertina. Richiesta 40 
euro. Disponibile a Castellazzo Bormida, 
tel. 3351378925

 ROBOT CUOCI PAPPA A VAPORE 
Chicco sano vapore. Per fare omogenizza-
ti di carne, pesce, frutta o verdura in casa. 
Vendo in Alessandria € 40,00 333 5435073

 SDRAIETTA DONDOLANTE A PILE per 
cullare e calmare il bebe’. Ha varie velo-
cita’ e musichette. Con vassaio dotato di 
giochini. Adatta a bambini da 1 a 15 mesi. 
Colore azzurro. Euro 40,00 in Alessandria 
333 5435073

 SEGGIOLINA PIEGHEVOLE CHE SI 
AGGANCIA AL TAVOLO. Adattabile a tutti i 
tipi di tavolo. Marca Bebe’ Comfort. Colore 
blu. Comoda come seggiolone da viaggio. 
In Alessandria. Euro 8,00. 333 5435073

 SEGGIOLINO AUTO categoria E2 0/18 
kg con riduttore per bebe’. Colore blu. In 
buono stato. Alessandria Euro 25,00 333 
5435073

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

 STERILIZZATORE A vapore “Chicco” 
usato 2 volte ottime condizioni. Prezzo 15 
euro. Tel. 339 1750648.

Abbigliamento &
Accessori Donna
 BORSA DA donna da lavoro in vera 

pelle, marca Calvin klein, prezzo da con-
cordare, tel. 338 6180393.

 CAPPOTTO VENDO, grigio scu-
ro taglia xl mai usato... vendo 50 
euro,telefonare al n 328 2638124

 TROLLEY IMBALLATI, due pezzi di-
sponibili. Tel. 3386180393

Abbigliamento &
Accessori Uomo

Abbigliamento Repetto - 28174/12/14Abbigliamento Repetto - 28174/12/14

 CAUSA TRASFERIMENTO vendo 
diversi tipi di abbigliamento maschile: 
maglioni,camicie, a costi contenuti, alcu-
ni mai usati. Danilo 331 9477925.
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Abbigliamento
da Lavoro

Rota Group - 27816/06/14Rota Group - 27816/06/14

Abbigliamento professionale
Macchine per cucire
Merceria, articoli
e accessori per cucito
Tortona - C.so Romita, 105

Tel. 0131 866217
rotalavoro@gmail.com

Compro Oro

Gioielli di Gloria - 27895/07/14Gioielli di Gloria - 27895/07/14

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

Gold Planet - 26847/03/14Gold Planet - 26847/03/14

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

Pepite - 26825/01/14Pepite - 26825/01/14

COMPRO ORO
E ARGENTO

 POLI GIOIELLI compro oro e argen-
to, massima valutazione, pagamento in 
contanti, riparazione gioielli, vendita ore-
fi ceria e gioielleria. Via Dante n° 87, Ales-
sandria. Tel. 0131 1952010 - 346 7954456 
Shop on line: www.poligioielli.com

Pubblica
i tuoi annunci

gratuiti su
www.dialessandria.it
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Gioielli & Orologi

Pepite - 26826/01/14Pepite - 26826/01/14

Via Mazzini 145, Novi Ligure. Via Mazzini 145, Novi Ligure. 

Tel. 327 4578040Tel. 327 4578040

orologi e gioielliorologi e gioielli
di grandi marchedi grandi marche

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

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

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

 OROLOGI VENDO in blocco o singo-
larmente n° 1 orologio marca “Laurens” 
(linea Merit Cup) multifunzione: doppio 
display analogico e digitale, calendario, 
allarme, cronometro, doppio fuso orario; 
n° 1 orologio marca “Difi l” (Brigata Folgo-
re) nuovi Euro 150 cad. tel. 340/7965071

 OROLOGIO CRONO Levrette cassa 
in oro 18kt, meccanico carica manuale, 
funzionante. Orologio usato in ottime 
condizioni generali. Richiesta € 600,00. 
Mirco: 335 6982374.

 OROLOGIO LONGINES fl agship ultra 
chron in oro giallo 18kt Movimento MEC-
CANICO AUTOMATICO, CALIBRO 431 
Anno 1970 circa Orologio usato in otti-
me condizioni, funzionante. Richiesta € 
1250,00, Mirco : 335 6982374.

Pelliccerie
& Pelletterie

 VENDO PELLICCIA 3/4 di visone de-
mi-buff, taglia 48/50. Usata pochissimo 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 
Nuova GDA - 27032/03/14Nuova GDA - 27032/03/14
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Granita fatta in casa

D
eliziose, rinfrescanti 
granite siciliane, insupe-
rabili nel gusto, evocatrici 

dell’estate. Possiamo preparale 
a csa, senza gelatiera e senza la 
pretesa che siano buone come 
quelle gustata in terra di Trina-
cria.

Ingredienti:
•½ l di acqua
•½ l di succo filtrato di limoni
•250 gr di zucchero

Preparazione: Mettete 
a bollire l’acqua, raggiunto il 
bollore, aggiungete lo zucchero. 
Non appena lo zucchero si sarà 

sciolto, spegnete il fuoco e lascia-
te raffreddare, almeno mezz’ora. 
Spremete i limoni e filtrate bene 
il succo, assicurandovi che non 
ci siano semi, mettete il succo 
nel recipiente dell’acqua e dello 
zucchero. Mescolate bene e poi 
riponete il tutto in un contenito-
re e mettete in freezer. Lasciate 
passare mezz’ora e poi mescolate 
energicamente il composto in 
modo da rompere i cristalli di 
ghiaccio. E’ fondamentale mesco-
lare ogni mezz’ora e ripetere più 
volte l’operazione per ottenere la 
consistenza giusta della granita, 
né ghiacciata, né liquida

FDM

Cucina
Negozi Alimentari
& Supermercati

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

Tel. 0131 270097Tel. 0131 270097
Cassine (AL),Cassine (AL),

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

ORARIO CONTINUATOORARIO CONTINUATO
da Lunedì a Sabato 8:00/19:30 e da Lunedì a Sabato 8:00/19:30 e 
Domenica e Festivi 08:30/12:30Domenica e Festivi 08:30/12:30

Conad - 26921/13/14Conad - 26921/13/14

Persone oltre le cose

Animali
& Natura

Animali

4 cuccioli di gatto cercano casa 4 cuccioli di gatto cercano casa 
(Zona Alessandria)(Zona Alessandria)

Quattro gattini di due mesi Quattro gattini di due mesi 
cercano casa urgentemente anche cercano casa urgentemente anche 

separatamente, sono tre femmine e un separatamente, sono tre femmine e un 
maschietto, sono di colore nero striato maschietto, sono di colore nero striato 

e bianco e nero. Anche la mamma e bianco e nero. Anche la mamma 
cerca una sistemazione poiché era una cerca una sistemazione poiché era una 

gatta di strada. Chi volesse aiutarci gatta di strada. Chi volesse aiutarci 
adottando un gattino non potesse farsi adottando un gattino non potesse farsi 

carico delle spese di sterilizzazione carico delle spese di sterilizzazione 
verrà aiutato.verrà aiutato.

Chiama il 339 3033241Chiama il 339 3033241
>>> ENPA Alessandria <<<>>> ENPA Alessandria <<<

ENPA ALESSANDRIA - 28804/12/14ENPA ALESSANDRIA - 28804/12/14

Forever - 28149/08/14Forever - 28149/08/14

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
Allevamento di Villa Testa - 27219/03/14Allevamento di Villa Testa - 27219/03/14

 ADOZIONE CANE appena svezzato 2 
o 3 mesi di border collie maschio, pelo 
lungo, colore bianco-nero oppure pasto-
re australiano anche incroci, cerco. Tel. 
0144 312739 - 347 5798319.

 BASSOTTO NANO nero focato Cuc-
ciolo nato il 30/04 /014, disponibile dai 
primi giorni di Luglio, senza pedigree. 
Per maggiori informazioni chiamare il 380 
9094427.

LA BRASSERIELA BRASSERIE
ALESSANDRIAALESSANDRIA

SPECIALITA’SPECIALITA’
ALLA GRIGLIAALLA GRIGLIA

DA TUTTO IL MONDODA TUTTO IL MONDO
PIATTIPIATTI

DEGUSTAZIONEDEGUSTAZIONE
A PARTIRE DA € 14A PARTIRE DA € 14

Ci puoi trovare su facebook.com/labrasseriealessandria Ci puoi trovare su facebook.com/labrasseriealessandria 
Str. Prov. Pavia, 11 - Loc OsteriettaStr. Prov. Pavia, 11 - Loc Osterietta

Alessandria - Tel. 0131 221024 chiuso lunedì seraAlessandria - Tel. 0131 221024 chiuso lunedì sera
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 CUCCIOLI DI pastore tedesco già 
sverminati, con genitori visibili, a modico 
prezzo.Tel. 347 4390428.

 CUCCIOLI DI cane, bellissimi, di pic-
cola taglia, regalo. Tel. 366 3751515

 PENSIONATO REFERENZIATO di-
sponibile nei mesi di luglio ed agosto ad 
accudire cani di piccola taglia, risiedo in 
zona cristo. Costi contenuti. Danilon 331 
9477925.

 REGALO CUCCIOLO meticcio pin-
cher taglia piccola colore scuro. zona 
Monferrato. Chiamare solo se davvero 
interessati a prenderlo. Tel. 345 1502526.

Cibo & Accessori

 CUCCIA PER CANI per cani taglia 
media, mai usata. Euro 100. Tel. 338 
4806548.

 VASCA ACQUARIO 340 LT. Vendo 
vasca per acquario usata da 340 lt. con 
misure: cm. 101x59x57.5 al prezzo strac-
ciato di 100 euro !!! chiamami subito al 
3386736328.

 VASCA ACQUARIO 500 LT. Vendo 
una vasca per acquario usata da 500 
lt. con misure: cm. 130x63x61 al prezzo 
stracciato di 150 euro. Telefona subito al 
3386736328 !!!!

Fai da te
& Utensili

 50 VASI in vetro puliti, senza etichetta, 
con capsula in metallo nuova per con-
serve e marmellate vendo in blocco a 10 
euro totali. Tel. 338 5929656.

 AEROGRAFO NUOVO mai usato, ven-
do a € 25. Tel. 347 0171760

 GENERATORE LOMBARDINI w 
3807220. 7kw euro 800,00. Tel. 339 
2919512. Ore serali.

 RIEMPITRICE 6 rubinetti: vino olio 
ecc, inox, euro 500. Tel. 339 2919512, ore 
serali.

 TRAPANO BANCO ps. 150 kg w 380, 
richiesta 350 euro. Tel. ore serali 339 
2919512.

Giardinaggio

 OMBRELLONE DA giardino, con base 
in pietra, molto bello. Disponibili due 
pezzi. Tel. 3386180393

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

Legname & Pellet

Piwa - 27068/09/14Piwa - 27068/09/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Vendesi legna da ardere (rovere) Vendesi legna da ardere (rovere) 
sia sfusa che in bancali, stagionata sia sfusa che in bancali, stagionata 

uniformemente. Garantiamo la uniformemente. Garantiamo la 
fornitura tutto l’anno.fornitura tutto l’anno.

TTel. 0144.456164el. 0144.456164
Biagio 346.3377123Biagio 346.3377123
Sergio 348.7811278Sergio 348.7811278

www.lagodeiremorsi.itwww.lagodeiremorsi.it
Lago dei Remorsi - 28681/12/14Lago dei Remorsi - 28681/12/14

LAGOLAGO DEI DEI

REMORSIREMORSI
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Parrucchieri

Il Bello delle Donne - 26984/02/14Il Bello delle Donne - 26984/02/14

Da anni professionalità e cortesia Da anni professionalità e cortesia 
al servizio dei tuoi capelli.al servizio dei tuoi capelli.

Colori senza ammoniaca e nichel. Colori senza ammoniaca e nichel. 
Trattamento all’acido ialuronico. Trattamento all’acido ialuronico. 

Cura caduta capelli. Cura caduta capelli. 
Prodotti ristrutturanti all’olio Prodotti ristrutturanti all’olio 

Roucou (miracoloso). Roucou (miracoloso). 
Solari protettivi per capelli.Solari protettivi per capelli.

Via Marengo 79 - 1°piano - ALVia Marengo 79 - 1°piano - AL
Tel. 0131-56240Tel. 0131-56240

Acconciature Elena Alessandra 28963/13/14Acconciature Elena Alessandra 28963/13/14

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
Tel. 0131 942563Tel. 0131 942563

Coiffeuse Conci - 27153/07/14Coiffeuse Conci - 27153/07/14

Tempo Libero

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

Maschera di bellezza doposole

P
er proteggere l’abbronzatu-
ra, lenire gli arrossamenti 
e idratare, si può preparare 

una naturale maschera casalinga, 
facile e composta da ingredienti tut-
ti naturali. Per la maschera dopo-
sole sono necessari: 1 carota, 1 cuc-
chiaio di Yogurt bianco, 2 cucchiai 
di Miele, 2 bustine di Camomilla. 
Fate lessare la carota, preparate un 
infuso ben concentrato di camo-
milla. Frullate la carota con l’infuso 

in modo da ottenere una crema, 
aggiungete i 2 cucchiai di miele e 
lo yogurt. Applicate la maschera 
su viso, collo e decolleté le lasciate 
agire per almeno quindici minuti. 
Sciacquate con acqua fresca e l’ef-
fetto di benessere sarà evidente ed 
immediato. La camomilla dal noto 
eff etto lenitivo, unita alle proprietà 
del miele rigenerante, nutritivo e 
idratante, è un alleato straordinario 
per contrastare lo stress del sole; lo 

yogurt pulisce e idrata e la carota 
è un antinfi ammatorio che revita-
lizza e tonifi ca la pelle, è nutriente 
ed è benefi ca per le zone che sono 
regolarmente esposte al sole e 

tendono a screpolarsi, riparando il 
tessuto cutaneo .

FDM

Salute e Benessere

Salute
& Bellezza

Estetica

Linea più - 27229/03/14Linea più - 27229/03/14

Cosmetici & Igiene

aperto tutti i mercoledìaperto tutti i mercoledì
e venerdì ferialie venerdì feriali

dalle 17.00 alle 19.00.dalle 17.00 alle 19.00.
Vieni a scoprireVieni a scoprire

le nostre Offerte Imperdibili.le nostre Offerte Imperdibili.
Siamo a Pozzolo FormigaroSiamo a Pozzolo Formigaro

in Via Industriain Via Industria
Tel. 0143-318811 Tel. 0143-318811 

Paglieri Sell System - 28241/09/14Paglieri Sell System - 28241/09/14

Dietisti

 BACCHE DI GOJI Per inutilizzo, ven-
desi due confezioni da 500 gr, sigillate. 
Ottimo prezzo. Tel 3483392211

Massaggi
Fisioterapici

 MASSAGGI A DOMICILIO Signora ita-
liana dolcissima professionale. Tel. 334 
1444529.

www.dialessandria.itINSERISCI I TUOI
ANNUNCI GRATIS
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27706/07/1427706/07/14

Antichi arredi, oggettistica, Antichi arredi, oggettistica, 
biancheria, libri, argenti, biancheria, libri, argenti, 

bastoni, orologi, monete, moto, bastoni, orologi, monete, moto, 
medaglie di qualunque genere, medaglie di qualunque genere, 
giade e bronzi orientali e corno giade e bronzi orientali e corno 

di rinoceronte legaledi rinoceronte legale
Tel. 333 9693374Tel. 333 9693374

N.E. 27781/12/14N.E. 27781/12/14

COMPRO

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

Acquistiamo antichità, Acquistiamo antichità, 
modernariato, oggettistica, modernariato, oggettistica, 
incudini, cineserie antiche, incudini, cineserie antiche, 

giocattoli e collezioni.giocattoli e collezioni.
Dario 340-6827375Dario 340-6827375

Bassignani Dario - 27471/10/14Bassignani Dario - 27471/10/14

SGOMBERIAMO SGOMBERIAMO 
GRATISGRATIS

IN CAMBIO DI MERCEIN CAMBIO DI MERCE

 ARATRI A carrello d’epoca, per ab-
bellimento giardini o per trattori d’epoca. 
Tel. 338 4872975

 BICICLETTA DA CORSA del 
1930,40,50, cerco a prezzo da concorda-
re. telefono 338 4284285,

 BILANCIA A STADERA pesa fi no kg 
25 con piatto primi 900, trapano a mano 
anni 20. Tel. 0131 278177 - 333 9433764.

 CERCO COSE VECCHIE bici, motorini, 
auto, giocattoli, caschi, carambole, tavoli 
da ping pong ecc.. Tel. 340 2887587.

 COSE VECCHIE Compero e vendo, 
libri, cartoline, fumetti, bigiotteria, cera-
miche, tutto ciò che è fi no agli anni 90, 
cell 333 4283739.

 LAMPADARIO ANNI ‘30, in ottone a 
bocce, molto bello. Vendo € 180. Tel. 349 
7461552

 LAMPADARIO SPECIALE in ferro ri-
vestito in argento con grosse gocce di 
cristallo cinque luci anni 50 vendo a euro 
300,00, tel. 335 6407475.

 PETINEUSE PERIODO anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 1,68 (in 
buone condizioni) tel. 3407965071 Vendo 
al migliore offerente

 RARISSIMA BOTTIGLIA Barolo MIRA-
FIORE annata 1934 per collezionisti euro 
350, vendo in perfette condizioni di eti-
chetta e capsula. Tel. 0144 363648.

 SERVIZIO DA thè in porcellana rivesti-
to in argento massiccio come nuovo anni 
1940/1950 zuccheriera, lattiera, teiera, 
bricco. Vendo per info. Tel. Beppe 335 
6407475.
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Andare a pescare

N
ell’immaginario vengono 
in mente i pescatori del 
Maine o quelli scozzesi 

sulle rive dei torrenti a pesca di 
salmoni, comunque, la fi gura del pe-
scatore è di solito associata a quella 
del pensionato anziano che trascor-
re le sue giornate aspettando. La 
pesca, invece, può essere un ottimo 
modo per impiegare il nostro tempo 
libero e trarne giovamento per la 
salute. Non è un’attività fi sica per 
sedentari o per pigri, come sarebbe 
facile ironizzare, bensì uno sport 
vero e proprio. Restare, infatti, per 
qualche ora in riva a un fi ume o sul 
molo di un porto - canna da pesca 
saldamente in mano - ha benefi ci 
eff etti su tutto il nostro organismo. 

Uno sport a tutti gli 
eff etti, perciò, adatto a 
tutti e per tutte le età. I 
benefi ci sono davvero 
molti: coordinamento 
muscolare, equilibrio 
fi sico e psicologico, 
bisogna essere concen-
trati e al tempo stesso 
pronti a reagire, si 
fanno lavorare, braccia, 
gambe, schiena e 
addome.

E’ un’attività ideale per 
la terapia di riabilita-
zione dei post-infartuati. Favorisce 
l’ossigenazione, la concentrazione, 
rilassa la mente, mette l’uomo a 

stretto contatto con la natura, dato 
che la pesca è uno sport assoluta-
mente da praticare all’aria aperta. 

Unica controindicazione è per chi 
soff re di reumatismi.

FDM

Tempo libero, hobbies

 STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA 
vendo e stampe antiche di napoleone 
incorniciate, solo in blocco 339 8512650

 STOCK DI MERCE VARIA Modernaria-
to vintage oggetti vari, elettronica, stam-
pe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo per 
contatto telefonico al 3398512650

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

 VENDITA DI quadri su tela dipinti a 
olio periodo primo del 900 soggetti pae-
saggi, fi ori ecc. Misure varie, con e senza 
cornice vendita in blocco. Per info + det-
tagliate (foto), al numero 339 8512650.

 VENDO 2 ritratti autenticati di Don 
Bosco e successore a interessato.Tel 
3332469964

 VENDO MACCHINA da cucire Singer 
del 1965, con sgabello incorporato al 
mobile con piedini per asole e bottoni, 
mobile a scomparsa, vendo a € 50. Tel. 
333 7863235

 VENDO QUADRI con cornice nodata 
in legno con soggetti cacciagione natura 
morta in rilievo ottimo per arredamento 
agriturismo unici.Telefono 3332469964 
3332469964

 VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE 
medagliere in vetrata legata a piombo 
con cornice in ghigliosce autentica in le-
gno colore noce scuro 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, create dal 
maestro vetrario, in tutta italia e europa l’ 
opera unica e’ completamente originale 
dell’ epoca liberty e perfettamente con-
servata senza alcun difetto o usura crea-
ta dal tempo. altri dettagli e info solo per 
contatto telefonico al 3398512650 aste-
nersi perdi tempo

Campeggi

 BRANDINE E sedie regista due pezzi 
per tipo. Euro 20 totale. Tel. 349 1017206.

Collezionismo

 3 AUTENTICI FOULARD Hermes, ven-
desi. Tel. 370 3084951.

 ACQUISTO MODELLINI di auto, moto, 
aerei, mezzi militari, treni, polistil, corgi. 
ecc.. anche da edicola, massima serieta’ 
tel.338 4108454

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

 BARCHETTA VENDO guardacostiera 
Monteleone di cm.50 radiocomandata 
del 1950 circa.Telefono 3332469964

 BOTTIGLIA BAROLO Anno 1971 origi-
nale. Tel. 333 6740682.

 BOTTIGLIE DI spumanti, champagne, 
prosecchi, lambruschi e malvasie vec-
chie e piene cercasi. Tel. 377 4732100

 COLLEZIONISTA COMPRA album di 
fi gurine di qualsiasi marca e annata, sia 
completi vuoti o incompleti, anche solo 
fi gurine, inoltre trenini, lima, rivarossi, 
marklin, bambole e ceramiche furga, len-
ci, italocremona, sebino, ottolini, sailor 
moon, ecc, vecchie piste, lego, playmo-
bil, vecchi videogame, cabinati, soldatini, 
macchine in latta, insegne smaltate e pu-
blicitarie, si valuta tutto, anche sgomberi. 
massima serieta’, pagamento in contan-
ti. tel.338 4108454

 DISCHI PER Grammofono epoca se-
conda guerra mondiale,il lingua originale 
tedesca.Per contatti telefonare al nume-
ro 3282638124.

 GIOCATTOLI IN LATTA dagli anni 20 
agli anni 60, qualsiasi marca Ingap, Mar-
chesini, Marx, Jep, ecc... massima serie-
ta’, no perditempo. Tel. 338 4108454

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

 LIRE 500 in argento cerco + lire di car-
ta vecchie + cartoline bianco e nero + di-
schi 33/45 giri anche in blocchi + meda-
glie 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.

 MULINELLI DA pesca vecchi di alme-
no 50 anni cerco per collezione e li pago 
minimo Euro 50 cad anche rotti Tel. 349 
2841160

 PROIETTORE SYPER 8 anni ‘80, fun-
zionante, con telo per proiezione, vendo 
€ 200. Tel. 333 2301426

 RACCOLTA FRANCOBOLLI, 2 album 
dall’anno 1950 al 1982, perfetta, comple-
ta. Genova centro. cell. 334 1951732.

 RARA BOTTIGLIA Barolo MARCHESI 
DI BAROLO annata 1965, euro 100. Ven-
do. Tel. 0144 363648.

 RIVISTE VIAGGI da collezione anni 80 
90 e seguenti GENTEVIAGGI + TUTTO-
TURISMO + ALTRI da collezione in otti-
mo stato singoli o in blocco svendo per 
mancanza spazio. Tel. 3480955614.

PREVENTIVI E SOPRALUOGHI GRATUITI     
PAGAMENTI PERSONALIZZATI e FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Perchè si dice... Perchè si dice...

P
erchè si dice l’abito non fa il monaco?

Perchè nell’epoca medievale spesso i malviventi si 
travestivano con l’abito talare per compiere i loro 

delitti.
Da ciò è nato il detto che sta a signifi care l’invito ad anda-
re oltre all’apparenza nel giudicare una persona.

P
erchè si dice OK per intendere tutto bene?

Perchè durante al guerra di secessione, 
quando le truppe tornavano agli accam-

pamenti dopo una battaglia, veniva scritto su una 
lavagna il numero dei soldati caduti. Se non c’erano state perdite, si scriveva “0 
Killed”, da cui l’espressione OK nel senso di “tutto bene”.
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 SERIE 12 bottiglie Chardonnay to-
scano 1989, castello Banfi  con etichet-
te disegnate da Forattini con i politici 
dell’epoca con la maglia della nazionale 
di Italia ‘90, per collezionisti. Vendo euro 
360. Tel. 0144 363648.

 VENDO ALBUM di francobolli di tutto 
il mondo, anche Italia, anni ‘60, ben te-
nuti, prezzo interessante: € 200. Tel. 331 
2605701

 VENDO N°4 statuette in legno, lavora-
te artigianalmente, con smeraldi grezzi-
incastonati, belle, da mettere in vetrina, 
per veri amatori, vendo a prezzo interes-
sante. Tel. 331 2605701

 VINI D’ANNATA Avondo Gattinara del 
1968 riserva speciale; Bordeaux 1964; 
Nebbiolo d’Alba 1981; Barolo del 1968; 
Scavino e fi gli Barolo 1967; Casa Vin. 
Gb. Burlotto Barolo 1967. Tutte botti-
glie singole, si vende al miglio offerente. 
3319477925.

Giocattoli
& Modellismo

 CALCIOBALILLA USATO da giardino 
con copertura ad uso tavolo ping pong e 
gioco della clementoni. Tel. 335 8358252.

 CASETTA GIOCATTOLO CHICCO 
modello casetta nel bosco. Solida e fun-
zionale. Con porticina persiane ed altri 
accessori . H 120 Larg. 90 lung. 110. Tet-
to rosso, porta e persiane verdi. Prezzo 
di saldo Euro 95,00. In Alessandria. Tel. 
366 1427192.

 COMPRO GIOCATTOLI della mattel, 
mego ecc tipo sailor moon, geeg robot, 
mazzinga, personaggi fumetti, masters, 
batman, sorpresine kinder vecchie, bar-
bie, ecc si valuta tutto, tel.338 4108454

 OGGETTI HELLO KITTY, bilance elet-
triche due colori, nuove. Ottima idea re-
galo. Prezzi da stock. Tel. 3386180393.

 PELUCHES E scatole di latta con oche 
disegnate vendo a prezzo di realizzo, tut-
ti oggetti nuovi. Tel. 0143 80223 - 339 
1915672

 SCIVOLO CHICCO Modello super sci-
volo. Colore rosso, scala gialla. Largo e 
con base ampia per garantire totale sicu-
rezza. Alto 120 cm. In alessandria. Euro 
55,00. Tel. 366 1427192.

Musica, Gruppi
& Strumenti

e lezioni di percussioni moderne
a Novi Ligure e Tortona.

Studia con il famoso Andy B.

Prima lezione GRATIS.

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

CORSI DI BATTERIA

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

LA CASA DEL
BATTERISTA
ACCADEMIA NAZIONALE

Andrea Barabino - 26862/08/14Andrea Barabino - 26862/08/14

 APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO piatto lenco l 75s giradischi anni 60 
piastra pioneer amplifi catore mixer pro-
iettore super 8 e cinepresa radio radio 
lettori cd oggetti di modernariato solo in 
blocco 3398512650

 BATTERIA SEMI-PROFESSIONALE 
usata. Ottimo affare. Tel. 335 1010274.

 CD MUSICALI Discografi a completa 
n°5 album in studio Linkin Park originali 
nuovi perfette condizioni+album raro dei 
Dead by Sunrise progetto esterno di Che-
ster Bennington.Vendo tel.3332469964 
Roberto

 DISCHI VINILE in vendita, periodo 
anni 60 /70 / 80 - musica disco, rock, ita-
liana e altro 33 / 45 giri (vendo tutta la 
collezione completa ) 339 8512650

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

Ristoranti
& Pizzerie

Big Piza - 26936/08/14Big Piza - 26936/08/14

Pizzeria da asporto
specialità Pizza, 

Farinata,
Focaccia di Recco
Tel. 0131 218940

Gasthaus - 27711/11/14Gasthaus - 27711/11/14

Specialità piemontesi Specialità piemontesi 
Sabato e Domenica Sabato e Domenica 

anche pizzeria anche pizzeria 
Strada Provinciale Strada Provinciale 
Tortona - Sale 10Tortona - Sale 10
Tel. 333-1994008Tel. 333-1994008

Osterietta - 28668/11/14Osterietta - 28668/11/14

La Cappelletta - 26985/02/14La Cappelletta - 26985/02/14

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

Ristorante Keiko - 27873/06/14Ristorante Keiko - 27873/06/14

Ristorante
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Il cane più brutto del mondo

O
gni anno negli Stati Uniti, in Ca-
lifornia, sfi lano i cani aspiranti al 
titolo dei più brutti del mondo, un 

concorso di bruttezza che quest’anno ha visto 
Peanut sbaragliare tutti ed aggiudicarsi la 
medaglia d’oro.

E’ un bastardino puro,due anni, metà 
Chihuahua e metà Shih Tzu e la sua dentatu-
ra storta, irregolare, unita agli occhi sporgenti 
e cascanti e ad un pelo arruff ato e maculato 
hanno fatto sì che fosse il campione assoluto. 
Peanut si è portato a casa la coppa e un asse-
gno di 1500 dollari.

Non sa di essere brutto e non prova nessun 
complesso di inferiorità, è amato e coccolato 
dalla sua padrona come se fosse il cane più 
bello del mondo e, nonostante il suo aspetto, 

è come tutti i cani capace di aff etto, fedeltà 
e dedizione incondizionatamente. Peanut è 
così brutto perché ha subito maltrattamenti 
e ustioni da cucciolo e la proprietaria l’ha 
preso in adozione da un rifugio per animali 
abbandonati. Il concorso vuole proprio sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sui maltratta-
menti e gli abusi e il premio di Peanut sarà 
usato dalla proprietaria, Holly Chandler, per 
curare altri poveri cani maltrattati. Peanut 
è arrivato primo su 29 concorrenti, altret-
tanto brutti ma tutti adorabili. Un concorso, 
questo, che non vuole beff eggiare i cani ma 
celebrarli al di là dell’aspetto fi sico, anche i 
brutti, infatti, hanno le caratteristiche stra-
ordinarie di tutti i cani e che gli uomini non 
hanno: lealtà e amorevolezza. .

FDM

Animali e Natura

 MUTA SUB nuova in gomma nera in-
terno rossa tg 52-54, più fucile e pallon-
cino, pinne e accessori vari più una usata 
in regalo. Euro 250. Tel. 339 3991701.

 RICAMBI BICI vendo, 2 pignoni ruota 
libera 7 velocità a fi letto, mozzo post. 9 
velocità 32 fori raggi per cassetta cam-
pagnolo e ruota ant. bici da corsa cer-
chio profi lo medio tel 3332469964

 TELAIO BICICLETTA in carbonio 
monoscocca ditta: SPORT TRADING 
ITALY (taglia 57). Dati tecnici: tubo oriz-
zontale 0,57m centro-centro tubo ver-
ticale 0,54m centro-centro interasse 
mozzi ruota 1,01m reggisella 27,2 peso 
telaio+forcella 1400g. Vendo a euro 500. 
Per informazioni tel. 334 2987828.

Varie

 2 INFERRIATE BUONE e robuste, cm. 
100x70, cm 100x77, larghezza sulle zan-
che. Prezzo € 30. Tel. 347 0171760

 ARTICOLI MURATORE 30 pontelli, 
tubi innocenti con morsetti, coppi vec-
chi e un po’ di mattoni vecchi. Prezzo da 
concordare. Tel. 333 7014528.

 AUTOBLOCCANTE GIÀ posato, usato 
ma in buono stato. Tel. 389 0007755.

 COPPI VECCHI, prezzo interessante. 
Tel. 347 4589950.

 COPPI OTTIMO stato disposti su ban-
cali a 0,35 euro l’uno trattabili. Tel. 348 
7929917.

 COPPI ANTICHI in cotto circa 400 mq, 
su bancali e con disponibilità momenta-
nea di gru per carico. Prezzo da defi nirsi 
in funzione del quantitativo. A Vignale 
Monf. Tel. 335 8399678.

 MACCHINA DA SCRIVERE portatile, 
con custodia, marca Olimpia 33, funzio-
nante. Tel. 0131 348271

 MATTONI PIENI vecchi, vendo prezzo 
interessante. 1000 pz. Tel. 347 4589950.

 PORTE E fi nestre in legno N. 2 porte 
balcone + 4 fi nestre varie misure in larice 
d’america ancora in ottimo stato, anche 
separatamente, vendo - Tel. 347/4209917

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

 RINGHIERA IN ferro fi ne liberty, usa-
ta, in buono stato. Scala interna. Tel. 389 
0007755.

 RINGHIERA PER balcone in ferro zin-
cato e verniciato misura mt. 3 x 1 circa, 
praticamente nuova, per inutilizzo vendo. 
Tel. 347/4209917

 TAZZA WC più alta del normale, mai 
usata, per portatori di handicap con ta-
voletta, vendo € 40. Tel. 347 0171760

Viaggi

LILLY GOLF LILLY GOLF 
AGENZIA AGENZIA 
VIAGGI VIAGGI 
TOUR TOUR 

OPERATOROPERATOR
Formentera, Minorca, Palma de Formentera, Minorca, Palma de 
Maiorca, Ibiza - villaggi VeratourMaiorca, Ibiza - villaggi Veratour

7 notti formula club7 notti formula club
da € 490 a persona.da € 490 a persona.

Creta, Kos - villaggi Veratour in all Creta, Kos - villaggi Veratour in all 
inclusive da inclusive da € 490 a persona€ 490 a persona
Via Mazzini, 88 AlessandriaVia Mazzini, 88 Alessandria

Tel 0131.236376 Cell. 338.3127074Tel 0131.236376 Cell. 338.3127074
Lilly Golf - 27718/12/14Lilly Golf - 27718/12/14

GIUGNO LUGLIOGIUGNO LUGLIO

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi

 MONITOR LCD HP per computer, e 
console, 20 pollici, HDMI, USB, prezzo 
da concordare. Tel. 3386180393.

 ASSISTENZA INFORMATICA Ripa-
razione su pc e noteboo , pulizia virus, 
formattazione ,salvataggio dati utente, 
acquisto e cambio pezzi di ricambio, as-
sistenza su problematiche di ogni tipo, 
Assistenza su malfunzionamento router/
modem internet, anche a domicilio. Tel. 
347 3033525

 GIOCHI ORIGINALI play station 3 (i più 
famosi perfetti) vendo tel. 333 2469964.

Piazza Maino - 27027/02/14Piazza Maino - 27027/02/14

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
Libraccio - 27748/06/14Libraccio - 27748/06/14

 FUMETTI TEX collezione completa 
storica a colori di Repubblica da n. 1 a n. 
239 VENDO tel. 335/

 LIBRI HARMONY, Funghi, Pesca e 
pesca a mosca vendo. Telefono 333 
2469964

 LINUS JEFF hawke COLLEZIONE 
ANNI 70. Tel. 339 5494638 339 8512650

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

 TOPOLINO, CIRCA 250 numeri, Vendo 
al migliore offerente, telefonare al n:328 
2638124

 VOLUMI IL piemonte, paese per pae-
se, dalla stampa 9 volumi grandi rilegati, 
anno 1994, con fotografi e e descrizione 
paesi, si vende al miglior offerente, Dani-
lo 331 9477925.

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

Lago Blu - 26955/02/14Lago Blu - 26955/02/14

 BICI GRAZIELLA OLMO e bici da don-
na vendo in buone condizioni euro 50 ca-
dauna Tel. 349 5374079

 CESTO E PIANTANA BASKET da giar-
dino della Schiavi. Ottimo per regalo. 
Euro 100. Tel. 335 8358252.

 ABBIGLIAMENTO COSCIALI salo-
pette invernali misura S della Santini, e 
cosciali a pinocchietto misura 42/44 en-
trambe nuovi, causa errato acquisto ven-
do. tel 333 2469964 Roberto

 ATREZZI GINNICI per addominali A B 
pro e attrezzo per pettorali Power Pump 
vendo. Tel. 333 2469964.

 BICI DA corsa misura 54 con cambio 
campagnolo, euro 450, tel. 348 9367615.

 BICI DA CORSA grigia metallizzata, 
mai usata, vendo vero affare. Euro 250. 
Telaio 52 cm cambio campagnolo, 10 
rapporti. Tel. 334 9437787.

 BICI DA corsa “Whisle AG” in carbo-
nio con cambio Shimano Ultegra F.D. 10 
velocità, C.F.54 (173/1839), 1 anno di vita, 
come nuova, vendo. Accessori in omag-
gio. Tel. 0143 745428

 BICI UOMO BIANCHI sport anni 80 
euro 70,00. Tel. 348 0672439.

 BICICLETTA USATA 22” bambino 
causa cambio taglia vendo a 50 euro. Tel. 
338 5929656.

 CANNE DA pesca a spinning Shima-
no mt.1,80 beastmaster gr.2-8; Zebco 
mt. 1,80 gr.2-12; Maver mt. 1,95 gr.4-12: 
Sage mt.1,75 B159GSP gr.2-10; Ultra-
light mt.1,65 gr.2-5. In ottime condizioni. 
Vendo mulinello pesca a mosca Har-
dy Marquist5 in buona stato. Telefono 
3332469964

 CASCHETTO (CAP )PER EQUITAZIO-
NE Per bambini o ragazzi, misura 57. 
Ottime condizioni. Bellissimo, struttura 
rigida rivestito in velluto nero con fodera 
rossa all’interno. Chiusura con proteggi 
mento. Vendo ad Euro 40,00 333 5435073 
In Alessandria

Foto: AP

Cane e cervo innamorati

I
n Danimarca, la naturalista Isobel Springett è pro-
prietaria di una cagnolina e di un cervo e la cosa 
incredibile è l’amicizia, l’amore che lega i due ani-

mali. Kate e Pippin, questi i loro rispettivi nomi, sono 
inseparabili. L’ennesima dimostrazione di quanto gli 
animali non fanno diff erenze di razza e specie, amano 
incondizionatamente con la semplicità dei puri.
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 MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ), completo di accessori, 
in ottimo stato, vendo euro 20. Tel. 339 
1915672 - 0143 80223

 PS2 GRIGIA compresa di un joipad 
sempre grigio. Funziona ed è in buone 
condizioni. Vendo ad euro 50. Occasione 
da non perdere. Tel. 339 6558211.

 STAMPANTE HP Vendo Stampante 
Hp laser 3015 d nuova ancora imballata. 
299 euro trattabili. Tel. 392 2295125.

 VHS SU DVD, Musicassette su CD 
Converto le vostre VHS su DVD o fi le e 
Audiocassette in mp3 o su CD in formato 
digitale . Non lasciate che i vostriricordi 
si perdano nel tempo. Ritiro,consegno e 
spedisco . Cel. 3473033525

Elettrodomestici
& Telefonia

 N° 2 Frizer a cassetti vendo, N° 1 alto 
140cm Euro 130 - N° 1 alto 85cm Euro 60 
- Tel 349 5374079

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

 AEREOSOL CON accessori marca Ve-
Lux tutto funzionante, usato solo 2 volte, 
Euro 15. Tel. 348271

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

 ARRICCIACAPELLI NUOVI imballati, 
disponibili più pezzi. Prezzo affare. Tel. 
338 6180393

 CENTRIFUGA MARCA SEVERIN, nuo-
va imballata. Affare. Tel. 3386180393

 CLIMATIZZATORE OLIMPIA con tele-
comando. usato poche settimane, ottimo 
stato. Euro 270 poco trattabili. Tel. 331 
5776294 - 347 0026432.

 CORDLESS TELECOM Aladino voip 
funzionante e in ottimo stato vendo Euro 
20 Tel. 339 1915672 0143 80223

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

 FRIGGITRICE MARCA Severin, nuova 
imballata. Tel. 3386180393

 GRIGLIA ELETTRICA marca “Elet-
trolux”, nuovo. Prezzo affare. Tel. 
3386180393.

 MACCHINA DA CUCIRE elettrica, mar-
ca “Necchi” a scomparsa nel mobiletto: 
altezza cm. 80, larghezza cm. 55, pro-
fondità cm. 45 (usata ma in buono stato, 
eventualmente da revisionare per inat-
tività da anni) Euro 50 tel. 340/7965071 
Vendo

 MACCHINA PER il pane Moulinex, pro-
duce circa 7/800 gr. di pane in modo com-
pletamente automatico, con varie funzioni 
per torte ed impasti vari. E’ un regalo, usa-
to solo due volte, praticamente nuovo. € 
40,00. Tel 328 8511443 - Alessandria.

 MACINA CAFFÈ da bar anni 60 in otti-
me condizioni, macine nuove, è fermo da 
15 anni qualunque prova e garanzia. euro 
100,00 vendo tel. 335 6407475.

 MASSAGGIATORE PER piedi, com-
pleto di accessori, usato una volta sola, 
vendo a € 20. Tel. 0131348271

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

 PAIOLO POLENTA 4,5 L automatico 
con motore. Nuovo. Tel. 3386180393.

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

 SISTEMA COTTURA a vapore, marca 
Severin, nuovo. Tel. 3386180393

 TELESALVAVITA BEGHELLI vendo € 
125, usato 15 giorni, da collegare a tele-
fono fi sso, costo fattura visibile € 250, a 
parte n° 2 telefoni fi ssi Sip a € 10 cad. Tel. 
347 0171760

 TERMOVENTILATORI ELETTRICI e 
ceramici, varie temperature, nuovi imbal-
lati, disponibili più pezzi, a prezzi bassis-
simi. Tel. 3386180393

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

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

Foto & Video

 75 DVD A LUCI ROSSE senza custodia, 
della Salieri , Pinko, Moonlight Video e al-
tro. Film con trama e con diverse scene 
hard, occasione da non perdere... vendo 
a € 150. Tel. 339 6558211.

 DVD COLLANA prima stagione di Su-
per Natural originale nuova composta di 6 
cd vendo tel. 333 2469964

 FOTOCAMERA OLYMPUS Camedia 
C-480 zoom 4 megapixel, zoom ottico 3x, 
lcd 3, movie mode, in colore argento ed 
includo la custodia tucano e la memory 
card da 128 mb. Euro 50. Tel. 339 6558211
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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
Biemme Motors - 27539/04/14Biemme Motors - 27539/04/14

 PANDA VAN 2007 collaudata, 150 
000 km, clima, autoradio, gomme estive 
e invernali, prezzo euro 3700. Tel. 334 
6246239.

 AUDI A2 del 2002 buona carrozzeria e 
meccanica, cil. 1400 turbo diesel. Grigia. 
Euro 2500. km 240000. Tel. 348 8085089.

 AUDI A4 AVANT del 2002, km 300 000, 
interni in pelle chiara, assetto sport, cer-
chi da 17, gomme 235/45/12, distribuzio-
ne nuova, tutti i supporti, motore ottimo. 
vendo Euro 3500 Tel. 338 3862054.

 FIAT PANDA 900 1994 buono stato, 
revisionata con 4 gomme da neve, tenuta 
in box, ottima per città o lavoro. Chiama-
re ore serali dopo le 19:00 solo se vera-
mente interessati. Prezzo trattabile. Tel. 
389 0838587.

 FIAT PUNTO SPORTING 1.2 anno 
2003 benzina, 78000 km con 4 gom-
me antineve. Vendo euro 2000. Tel. 333 
3205646.

 PEUGEOT 205 GTI ASI 187 conservata 
per amatori. Tel. 338 4872975.

 PEUGEOT 207 GPL, immatricolata 
7-2009, grigia, km 32000 bollo esente, 
prezzo 4 ruote. Tel. 0131 278177- 333 
9433764.

 PEUGEOT207 GRIGIO scuro 54 Kw 
1.4 cc B/GPL km. 30.000 anno immatri-
colazione luglio 2009 proprietario unico 
vendo in Alessandria a € 7.000 trattabili. 
Tel. 3339433764 ore pasti

 RENAULT SCENIC 1600 benzina anno 
2007 km 80 000 start e stop cerchi in lega 
comandi al volante, regola limitatore, cli-
ma. Da vedere mai incidentata. OCCA-
SIONE. Solo 5000 euro. Tel. 334 9241890.

 VENDO PUNTO Bianca tipo Van 1.4 
diesel con quattro gomme termiche in 
regalo. Vero affare. Prezzo € 950,00. tel. 
338.5257094

Autoffi cine
& Autorimesse

Carrozzeria Morselli - 27103/03/14Carrozzeria Morselli - 27103/03/14

L’automobile è ad aria compressa

F
inalmente è vero, 
ci siamo: il 27 e 
28 giugno l’auto 

ad aria compressa della 
MDI sarà presentata a 
Cagliari e sarà fi nalmente 
commercializzata. La 
storia infi nita di annun-
ci e smentite è arrivata 
al capolinea e da ora 
potremo incominciare a 
guidare un’auto assolu-
tamente ecologica, economica e che ci farà dire 
addio alla lobby del petrolio. Si chiama AirPod, 
percorre 100 km con 1 euro ed è stato ideato 
da Guy Nègre e l’azienda Motor Development 
International che è riuscita a creare una serie di 
partnership internazionali dedicate alla produ-

zione e alla vendita di questo sinfgolare veicolo. 
In Italia, la AirPod sarà assemblato in Sardegna 
da un consorzio di imprenditori locali che si 
occuperà oltre che della produzione, anche della 
distribuzione.Assomiglia ad un “uovo”, ha una 
leggerissima struttura in fi bra di vetro, raggiunge 

gli 80 Km/h e un’autonomia 
di 120 km. In un secondo 
momento dovrebbe debut-
tare un’auto più sofi sticata in 
grado di off rire un’autonomia 
fi no a 300 km, l’AirPod sarà 
omologato come quadriciclo 
leggero “grande” che potrà 
essere guidato a 16 anni con 
la patente A1.L’off erta sarà 
ampliata con altri due model-
li: il primo, chiamato AirOne, 

sarà in grado di raggiungere una velocità di 100 
km/h, mentre il secondo modello avrà le fattezze 
di automobile “normale”, con il nome AirCity, e 
raggiungerà i130 km/h.L’AirPod costa tra i 6000 
e i 7000 euro.

FDM

Motori

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

 MACCHINA FOTOGRAFICA istanta-
nea, marca Polaroid 635, più macchina 
fotografi ca a rullo, marca Fuji fi lm, clear 
shot plus, tutto funzionante, vendo € 20. 
Tel. 0131 348271

 REGISTRATORE DVD recorder telesi-
stem in ottime condizioni vendo tel. 333 
2469964.

 TVSAT DECODER satellitare United 
tivu1000 con smart card perfetto, vendo 
tel. 3332469964.

Motori

Auto Accessori

 4 CERCHI IN acciaio panda 4x4 per-
fetti, 185 65 r 14 , telefonare ore serali. 
Tel. 338 1929252.

 4 CERCHI VW in lega vendo origina-
li da 15 pollici per golf 5 in avanti euro 
200,00 per chi vuole ho anche 4 gomme, 
4 stagioni goodyear, con 80 euro in più. 
Tel. 348 3994850.

 4 CERCHI VW Polo 14 in acciao mi-
sure 4”, 5 fori completi di copri cerchi, il 
tutto originale Volkswagen. Non vendo 
separatamente, tutto a Euro 100,00 - Te-
lefonare allo 0131 953034.

 4 GOMME ESTIVE + 4 gomme inver-
nali con cerchi in ferro. Euro 400. Misura 
205-55-r16 per cambio macchina. Tel. 
339 1212482.

 4 GOMME ALL’ 80% montati su cerchi 
in lega per fi at stilo. Euro 250. Tel. 338 
2636197.

 4 PNEUMATICI 215 65 R15 miche-
lin energy usati poco a 150 euro. Chia-
mare ore pasti. Tel. 0131 618475 - 334 
3206715.

 FIAT PANDA 4x4 country club, anno 
1994. Cinghia di distribuzione appena 
sostituita, doppio treno di gomme, col-
laudata, rimessa a nuovo esternamen-
te, no ruggine. km 150000. info. tel. 340 
2642053, ennetiautogroup@gmail.com.

 GOMME INVERNALI 2 pezzi, misura 
185-60-r15 Firestone, prezzo euro 60. tel. 
349 367615.

 PNEUMATICI GOMME michelin 
215/60-16 H usate ma ancora in buone 
condizioni pari al 50 per cento vendo 
tel.3332469964

 PNEUMATICI MISURA 195/65 R 15 4 
pneumatici per auto estivi misura 195/65 
R 15, nuovi, mai montati, + 2 pneumatici 
invernali al 90%, per inutilizzo vendo in 
blocco a € 200,00 - Tel. 347/4268972

Auto & Moto
d’Epoca

 CERCO MOTO d’epoca, anche Vespa 
o Lambretta anche da sistemare, sono 
un amatore con la massima serietà. Tel. 
342 5758002

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

 CERCO AUTO da rally d’epoca. Tel. 
338 4872975

 COMPRO MOTO d’epoca di qualsiasi 
genere vespe lambrette guzzi gilera ma-
lanca moto da cross e da strada, anche 
senza documenti o come recupero pezzi, 
massima serieta’, tel,3384108454

 FIAT 500 ANNO 1970 ferma da due 
anni, documenti originali. Tel. 347 
1267803.

 GARELLI M3 1978 bianco funzionale, 
3 marce con libretto, euro 200. Tel. 339 
3991701.

 MERCEDES 180 Bauletto fi ne anni 50 
completamente originale e funzionante 
con piccolo restauro da fare alla tap-
pezzeria del tettuccio. Astenersi affaristi 
e curiosi. Macchina perfetta x un ama-
tore o appassionato mercedes. Tel. 349 
3312711.

 MERCEDES 190 anni 50 completa-
mente funzionante e originale a 15.000 
euro trattabili. Tel. 349 3312711.

 MOTO D’EPOCA acquisto di qualsi-
asi genere vespe lambrette guzzi gilera, 
moto da strada e da cross, motocarri, 
anche senza documenti o come recu-
pero ricambi, acquisto anche vecchi po-
ster insegne in metallo. sono un’amatore 
massima serieta’, Tel. 338 4108454

 MOTO SANTAMARIA vendo, a tre 
marce, con messa in moto in avanti.. del 
1968.. con libretto originale. telefonare al 
numero di tel. 328 2638124

 PNEUMATICI GOMME 155-14 inver-
nali e 165-13 invernali Dunlop nuove 2 
pezzi cadauno per auto d’epoca vendo 
tel.3332469964

 VENDO CICLOMOTORE d’epoca a 
marce Moto Guzzi modello DB, cilindra-
ta 48,8 cc. Ristrutturato in ogni sua par-
te e completo di libretto originale. Non 
necessita di passaggio di proprietà in 
quanto NON immatricolato secondo le 
norme attualmente vigenti. Prezzo Euro 
350,00 - Telefonare allo 0131 953034 - 
Astenersi perditempo.

 VESPA PRIMAVERA ET3 D’EPOCA 
con soli 12 mila km, anno ‘82, moto-
re ottimo e revisionato, Vendo a 2500 
euro compreso trapasso. Enzo Tel. 333 
7297834.

www.dialessandria.it
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Handisimplex - 26893/02/14Handisimplex - 26893/02/14

 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

 CERCO CAMPER in acquisto, solo se 
a prezzo affare, astenersi perditempo. 
Tel. 333 4569391

Macchinari
Agricoli

 DISCO DA trattore, usato da 2 mt con 
21 dischi. Prezzo da concordare. Tel. 333 
7014528.

 ERPICE ROTANTE 220 m, per cessa-
ta attività, richiesta 1100 euro. Tel. 0144 
715210 - 346 8379833.

 LEGATRICE VIGNETO automatica 
scavallante KMS 7000 euro trattabili. Tel. 
333 4700357. Ore pasti.

 MACCHINA PER irrorare piante, in 
rame, da usare a spalla, con soffi etto per 
zolfo. Tel. 0131 278177

 MOTOCOLTIVATORE CON lama per 
neve, seminatrice mais 1 fi la, aratro da 
sarchiare, aratro estrai patate. Euro 400. 
Tel. 334 3160405.

 RIMORCHIO AGRICOLO in ottimo 
stato, 2 assi freno di stazionamento, 
ruote maggiorate, dimensioni 350 x 170 
sponde da 45. Euro 900. Tel 339 1325215.

 SPOLLONATRICE BRENTONE MT2 
spandiconcime, stirpatore. Tel. 0144 
311144.

 TAPPATRICE PER bottiglie di sughe-
ro, veramente buona, fermo automatico, 
usata molto poco, vendo a € 20. Tel. 347 
0171760

 TRATTORE CINGOLO senza docu-
menti, funzionante, con fresa, aratro stir-
patore Fiat, 25 sollevamenti e presa di 
forza. Vendo a € 2000. Tel. 334 3160405

Moto & Accessori

 KAWASAKI Z 1000, anno 2007, km 
14.000, gommata, condizioni perfette 
vendo. € 3000. Tel. 339 5631301 

 ACQUISTO INTERO o a pezzi, motori-
no anni ‘70 modello Fantic Chopper 50 o 
fantic super roket. Tel. 349 2841160

 ACQUISTO MOTO incidentata o moto 
usata. Ritiro a domicilio. Per informazioni 
telefonare al 334 6748719.

 DERBI GPR DERBI GPR tenuta in 
buono stato gommata nuova, con scari-
co malossi completo + parti originali ven-
do Euro 500 Tel. 348 0759809

YAMAHA  XT 660 RYAMAHA  XT 660 R

28495/10/1428495/10/14

IMMATRICOLATA 08/2007
OPTIONAL: CUPOLINO 

MAGGIORATO, PARADITA, CARTER 
RIPARO MOTORE, BAULETTO 

PORTA CASCHI GROSSO 
11660 KM COME NUOVA
2700 EURO TRATTABILI

TEL. 340 8978568

Pubblica i tuoi annunci gratuiti su:
www.dialessandria.it

HUSQUARNA 125HUSQUARNA 125
HUSQUARNA 125 CC.HUSQUARNA 125 CC.

in ottime condizioni,in ottime condizioni,
motore appena rifatto,motore appena rifatto,

vera occasione.vera occasione.
Vendo a Euro 1.500Vendo a Euro 1.500
TEL. 329 4085995TEL. 329 4085995

Villa E. - 9040/12/14Villa E. - 9040/12/14

 DUE GIUBBOTTI DA MOTO euro 100 
cadauno giubbotti “bering”, colore nero, 
donna taglia 4, uomo taglia m, con pro-
tezioni e imbottiture removibili. Usati po-
chissimo. Tel. 339 1750648

 GILERA 150 sport 1956 documenti ok, 
da ultimare restauro prezzo da concor-
dare. Tel.: 339 1915672

 GIUBOTTO E pantaloni moto in pelle 
taglia 52. Giacca ducati indossata e pan-
taloni nuovi della suomy. Euro 450 poco 
trattabili. Tel. 331 5776294 - 347 0026432.

 HONDA CR 250 del 1989 molto bella 
e potente motore perfetto, euro 1500 Tel. 
338 3862054

 MOTO DA FUORISTRADA Cerco moto 
da fuoristrada, d’epoca, trial, cross, re-
golarità, anni ‘60-’70, inizio ‘80. Tel. 337 
233615 - mail: tonivico@tonivico.com

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

 YAMAHA FZ 600 Fazer da turismo 
Moto in perfette condizioni di uso e ma-
nutenzione con 29.000 Km, ma con bat-
teria nuova, freni a margherita, più pezzi 
originali ed altri accessori che offro in re-
galo, per raggiunti e forse superati limiti 
d’età. Il modello è da turismo. Prezzo € 
2.500 trattabili. Tel. 328 8511443 ad Ales-
sandria.

 CASCO SHARK S650 53/54 X5 A 150 
euro trattabili e giubbotto pelle daine-
se tg. 40 300 euro trattabili. Tel. 348 
7383687.

Nautica
& Subacquea

 CARRELLO PORTABARCA mod LB 
301 da assemblare , con documenti, pas-
saggio proprietà ridotto in quanto mezzo 
non iscritto al PRA : € 300 trattabili offer-
te possibilmente con sms (3357749804) : 
per questione di spazio, ho necessità di 
liberarmene al più presto.

 GOMMONE PAIOLATO 430 cm, 1 mo-
tore mercury 7 cv, 1 motore envirude 15 
cv. Il tutto a 800 euro. Tel. 392 8552786 
ore serali.

Noleggio
Auto & Moto

 CEDESI LICENZA NCC con autovet-
tura 240 jtd oppure senza, zona Oltrepo 
pavese. Tel. 333 1934804.

Garage San Francesco 1 - 28251/09/14Garage San Francesco 1 - 28251/09/14

Peugeot BoxerPeugeot Boxer
L2H2 2.2 HDI 130cvL2H2 2.2 HDI 130cv

www.grandiauto.net www.grandiauto.net 0131 3459310131 345931
Grandi Auto - 27401/04/14Grandi Auto - 27401/04/14

Veicoli
Commerciali

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

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

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

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

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

2092/03/142092/03/14

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

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

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

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

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

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

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

Teresio Amandola - 27097/03/14Teresio Amandola - 27097/03/14

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

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

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

APRILE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

RENAULT KOLEOS 4X4 FULL 
OPTIONALS
KM ZEROKM ZERO

SMART 1.0 MHD PULSE
KM 50.000
ANNO 2010ANNO 2010

LANCIA MUSA 1.4 ORO PLUS 
ECOCHIC KM 69.961

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150 
CV DYNAMIQUE KM 85.000

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT X-MOD CROSS 1.5 
DCI 110 CV ENERGY KM 18.000

ANNO 2013 ANNO 2013 AZIENDALEAZIENDALE

GREAT WALL PICK UP STEED 
4X4 GPL KM 36.000

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 
DCI 150 CV
ANNO 2009ANNO 2009

ALFA ROMEO MITO 
DISTINCTIVE 1.6 JTD 120

KM 29.000
ANNO 2011ANNO 2011

PEUGEOT 207 CC 1.6 CABRIO 
KM 66.000
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE 
SPORTOUR 1.5 DCI 110 CV 

DYNAMIQUE
KM 22.000
ANNO 2010ANNO 2010

FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 
DYNAMIC KM 35.250

ANNO 2010ANNO 2010

PEUGEOT 207 SW CIEL
KM 57.000
ANNO 2009ANNO 2009

LUGLIO

RENAULT SCENIC X-MOD 1.5 
DCI 110 CV DYNAMIQUE

KM 64.000 ANNO 2011ANNO 2011

RENAULT CLIO 1.2 GPL
KM 14.000
ANNO 2013ANNO 2013

FIAT ULYSSE 2.0 MJT 
DYNAMIC

ANNO 2006ANNO 2006
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 REstate
 in Provincia!

ESTATE sinonimo di vita in piazza, feste, sagre ed eventi nei comuni della 
provincia di Alessandria. Vivere e sentire i sapori, gli odori, le tradizioni di 

culture trascorse, di usi e costumi che si perdono
nella memoria ma ancora vivi.

Sagre ed eventi come momento straordinario di aggregazione fra 
generazioni diverse e gente proveniente da altri luoghi. Il paese con i suoi 

guardiani, i vecchi seduti in piazza vicino alla chiesa, si apre al mondo, al di 
là di quelle porte invisibili dei suoi confini e abbraccia i forestieri mostrando 

di quanto è capace.

Per il mese di LUGLIO gli appuntamenti da non mancare sono numerosi.

Il 5 LUGLIO a VALENZA ci sarà LA NOTTE BIANCA DELL’ARTE, 
manifestazioni artistiche al Centro Comunale di Cultura, al teatro Sociale 

e a San Bartolomeo con mostre d’arte, performance dalle ore 21,00 alle 
24,00.

SABATO 12 e DOMENICA 13 imperdibile è il 68° RADUNO 
INTERNAZIONALE DEI CENTAURI DELLA MADONNINA IN 

ALESSANDRIA dove, per l’occasione, dalle 17,00 a mezzanotte, le strade 
cittadine saranno invase dalle bancarelle colorate e di tutti i generi. Il raduno 
dei centauri è nel cuore di tutti gli alessandrini e lo spettacolo e soprattutto 

l’emozione dei rombi dei motori, anche quest’anno, si ripeterà con fragore.

Il 18, 19 E 20 LUGLIO appuntamento alla FIERA DI SAN BIAGIO di 
PONTECURONE con musiche e balli per tre giorni e con il carosello di 

bancarelle la domenica nella centrale via Roma dalle 16,00 a mezzanotte.

DOMENICA 27 e LUNEDÌ 28 ci sarà la FIERA DI S. ANNA a SALE, 2 
giorni dedicati alla Santa con musica e celebrazioni. Domenica bancarelle al 
centro del paese dalla 17,00 a mezzanotte e lunedì si concluderà in bellezza 

con i fuochi d’artificio.
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Un lavoro del futuro: il Cool Hutner

Quante volte avete letto in un annun-
cio la richiesta esplicita di “bella 
presenza”?

Spesso, quasi sempre: ciò la dice lunga su 
quanto conti l’aspetto nella nostra società, 
il proverbio “l’abito non fa il monaco” non 
vale più, e se non rispetti un certo standard 
molte volte sei fuori, come direbbe Briatore.

Ma per sopperire a questo problema di look 
l’attivissima industria della moda ha sforna-
to il coolhunter, traducibile in “ricercatore 
di tendenza”, una fi gura sicuramente inte-
ressante nella giungla di stilisti o aspiranti 
tali.

Il ricercatore ha lo scopo di anticipare le 
nuove tendenze nel campo della moda, 
analizzando trasversalmente i vari strati 

della società: dai personaggi 
dello spettacolo alle sottocul-
ture giovanili per tramutare 
in beni di consumo una certa 
fi losofi a di pensiero.

Il coolhunter deve capire qual 
è la fi losofi a predominante 
del momento, per fornire alle 
case di moda materiale utile 
a delineare una certa linea di 
prodotti da rigettare sul mer-
cato come concretizzazione di 
un ideale.

In parole povere il coolhunter è colui che fa 
nascere una moda, è colui che vi fa preferire 
un colore piuttosto che un altro; un mate-
riale piuttosto che un altro; è il diabolico 
professionista che tira i fi li di una marionet-

ta che il mondo osserva e copre di soldi.

Il coolhunter di fatto è un sociologo dell’ab-
bigliamento, settore che nel 2013 in Italia ha 
fatturato 7,8 miliardi di Euro.

NC

Lavoro

Lavoro

Assistenza
Anziani

ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14

 SIGNORA RUSSA 58 anni onesta, cor-
retta affi dabile, molto cordiale, esperien-
za 11 anni, cerca lavoro come badante 
a ore notturne, diurne o tempo pieno in 
tutte le zone. Anche sabato e domenica. 
Tel. 388 3915805.

 SIGNORA RUSSA 59 anni con espe-
rienza 10 anni, cerca lavoro come badan-
te, pulizie, baby sitter a ore, anche 24 h, 
notturno e diurno. Sono seria, socievole, 
precisa, brava cuoca. Sono in grado an-
che di fare le punture e misurare glice-
mia. Tel. 320 1987644.

 ACCOMPAGNO PERSONE anziane 
in Alessandria città a fare passeggiate 
e alla posta, costi contenuti e referenze, 
Danilo 331 9477925.

 PERSONA AFFIDABILE 39 enne del 
Marocco cerca lavoro come assistente 
anziani in strutture ospedaliere e a domi-
cilio. Tel. 389 5982264.

 SIGNORA ITALIANA abitante in Valen-
za di anni 69 cerco anche solo poche ore 
di lavoro come assistenza anziani, ho già 
fatto compagnia a persone ricoverate, so 
fare punture, un aiuto in casa, baby sitter, 
ho anche una piccola macchina per spo-
stamenti. Tel. 347 4677329

 SIGNORA RUSSA di 55 anni cerco 
lavoro, con esperienza come assistenza 
anziani, pulizie, stiro, baby sitter a ore o 
24 ore, di giorno o notte, vorrei aiutare, 
dare una mano Tel. 388 3919191

 SIGNORA CERCA lavoro come assi-
stenza anziani , disabili sono seria e con 
molta esperienza disponibile al mattino, 
zona Alessandria, x info contattare 320 
0657307.

 SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
come badante, aiuto cuoco, disponibile 
anche nelle ore serali, (no notturne). Tel. 
348 3231450. Dalle 9:00 alle 20:00.

 SIGNORA UCRAINA 40 anni, offresi 
per assistenza 24h anziani, anche non 
autosuffi cienti, preparazione pasti, refe-
renze dai precedenti famigliari degli assi-
stiti. Tel. 327 9844334

 UCRAINA 30 ANNI Offresi per assi-
stenza anziani anche non autosuffi cienti. 
Esperienza e referenze verifi cabili. Aste-
nersi perditempo. Tel. 327-1655069

 UCRAINA 52 ANNI cerca lavoro come 
badante full time, anche non autosuffi -
cienti, referenze, massima esperienza. 
Tel. 388 0795191

Lavoro Cerco

 CERCO LAVORO, sono un ragazzo 
giovane e motivato, cerca qualsiasi oc-
cupazione come prima esperienza. Tel. 
334 9566706

 EX GUARDIA GIURATA 46 anni, cer-
ca lavoro presso alberghi o case private 
come custode, autista o altre mansioni. 
Disponibile subito, anche in cambio di 
vitto e alloggio. Tel. 333 6981670, Sergio

 RAGAZZO SERIO e volenteroso si of-
fre disponibile per nuova esperienza la-
vorativa. Contattatemi per qualsiasi tipo 
di offerta seria. Tel. 345 9274954.

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

 RAGAZZO REFERENZIATO cerca la-
voro come pizzaiolo, aiuto cuoco. Espe-
rienza nel settore. Auto munito. Disponi-
bilità immediata. Tel. 340 3108104.

 SIGNORA ITALIANA cerca qualsiasi 
genere di lavoro in ambito domestico, 
con massima serietà. Zona Arquata Scri-
via, Serravalle, Novi ligure, Gavi, Castel-
letto d’Orba. Tel. 388 9074550

 46 ENNE cerca lavoro come vernicia-
tore industriale a spruzzo, autista paten-
te b, imbianchino, manovale, mulettista. 
Tel. 388 4749379.

 BABY SITTER referenziata italiana 
offre servizi di assistenza e cura per 
bambini, a prezzi contenuti. Esperienza 
pluriennale e referenze, disponibilità ad 
aiuto in piccoli lavori domestici. Tel. / E-
mail: 3389775142 / adripa@libero.it

 CERCO LAVORO come giardiniere, 
aiuto muratore, come magazziniere, ho 
il patentino di muletto, patente B, auto 
munito cerco qualsiasi lavoro Tel. 393 
3297843

 CERCO LAVORO come operaio, 
magazziniere, piccole consegne, com-
missioni di vario genere, pulizie in ge-
nere, sono serio e disponibile. Tel. 0131 
233481 - 349 8417061

 FACCIO LA FILA per vs. conto presso 
qualsiasi ente pubblico rimborso conte-
nuto. Danilo 3319477925

 GIARDINIERE DI prima classe con 
oltre 30 anni di esperienza offresi per 
qualsiasi lavoro di giardinaggio, 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

 LAVORI OCCASIONALI Persona 
italiana referenziata, si offre per paga-
menti bollette, aiuto nel fare la spesa, 
accompagnare a visite mediche e qua-
lunque altra cosa simile. Massima serie-
tà. 3282638124, Gino

 LAVORO CERCO Italiano diplomato 
alberghiero con varie esperienze cerca 
lavoro come pasticcere o operaio settore 
alimentare. Tel n 339 5249162.

 OFFRESI PER riordino armadi o pu-
lizie anche solo stagionali. Max serietà. 
Alessandria e dintorni. Tel. 340 1518186.

 OPERATORE MACCHINE movimento 
terra, trattorista, lavori vigneto e ven-
demmia. Munito patente c + ckc. Tel. 339 
1083690.

 RAGAZZA 27 anni cerca lavoro come 
segretaria, commessa, cassiera, pulizie, 
cameriera, barista, lavapiatti, babysitter. 
No perditempo tel. 3296478527

 RAGAZZA 28 ANNI cerca lavoro come 
impiegata, commessa, baby sitter, ope-
raia, pulizie, e altro purchè serio. No ano-
nimi e perditempo. 392 6025268

 RAGAZZO CERCA lavoro come ope-
raio generico, esperienza in lavori edili 
stradali e ferroviari, verniciatore, custo-
de, magazziniere, vetraio patente B, auti-
sta Tel. 3201969139.

 RAGAZZO DI 38 anni esegue lavori da 
imbianchino, lavori di edilizia, manovale, 
muratore e lavori di pastorizia. Tel. 347 
4859055.

 RAGAZZO ITALIANO attestato scuola 
alberghiera, operatore servizi sala bar, 
attestato panifi catore, pasticcere, cerca 
lavoro prezzo pasticcerie, ristoranti, fast-
food. Tel. 348 963176 - 345 8017333

 S.O.S. BICI piccole riparazioni e sosti-
tuzioni. Anche a domicilio. Ritiro e ricon-
segna. Prezzi modici. Tel. 338 3966975.

 SIGNORA 39ENNE italiana, cerca la-
voro come pulizie, barista, baby sitter, 
a € 5 all’ora. Automunita, zona Alessan-
dria, no anonimi, no perditempo. Tel. 340 
8236825

 SIGNORA AUTOMUNITA esegue ripa-
razioni capi abbigliamento nuovi e usati. 
Tel. 338 6253430.

 SIGNORA DA POCO PENSIONATA at-
testato HCCP offresi come aiuto cuoca, 
lavapiatti. Ore serali o fi ne settimana no 
problemi di orario. No perditempo. Tel. 
339 3242100.

 SIGNORA SERIA ed esperta cerca la-
voro presso un’impresa di pulizie in Ales-
sandria. Tel. 389 5731040.

 TUTTOFARE ITALIANO, serio, fi dato, 
simpatico, amante degli animali, volen-
teroso e automunito offresi per qualsiasi 
tipo di lavoro anche saltuario, per piccoli 
lavori di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompagnamento con 
macchina propria e turni notturni. Dispo-
nibilità immediata, massima serietà. Tel 
338 6736328 Sandro. 338 6736328

Lavoro Offro

AVVISO AGLI AVVISO AGLI 
INSERZIONISTIINSERZIONISTI

in base al D.Lgs. N° 276 in vigore dal 24/10/2003in base al D.Lgs. N° 276 in vigore dal 24/10/2003

TUTTE LE TUTTE LE 
INSERZIONI DI INSERZIONI DI 

RICERCARICERCA
DEL PERSONALEDEL PERSONALE

 dovranno essere corredate del  dovranno essere corredate del 
documento di identità o relativa documento di identità o relativa 

fotocopia e del nome della Società fotocopia e del nome della Società 
che offre il lavoro, se si tratta di che offre il lavoro, se si tratta di 

una persona giuridica.una persona giuridica.
TUTTE le offerte di lavoroTUTTE le offerte di lavoro

che non avrannoche non avranno
i suddetti requisitii suddetti requisiti

NON VERRANNO PUBBLICATE.NON VERRANNO PUBBLICATE.
La Direzione.La Direzione.

Publitre - 28680/11/14Publitre - 28680/11/14

AGENZIA IMMOBILIAREAGENZIA IMMOBILIARE

ricerca per la propria sede di Alessandria ricerca per la propria sede di Alessandria 
n.2 diplomati/laureati da inserire nel proprio n.2 diplomati/laureati da inserire nel proprio 

organico ed avviare alla professione di organico ed avviare alla professione di 
agente immobiliare. Si richiedono i seguenti agente immobiliare. Si richiedono i seguenti 

requisiti: diploma di maturità e/o laurea, requisiti: diploma di maturità e/o laurea, 
spiccata predisposizione alla vendita ed ai spiccata predisposizione alla vendita ed ai 
contatti umani. Buone doti comunicative e contatti umani. Buone doti comunicative e 

capacità di lavorare in team. capacità di lavorare in team. 
La società offre un ambiente altamente La società offre un ambiente altamente 

dinamico con ampie possibilità di crescita dinamico con ampie possibilità di crescita 
personale ed economica. personale ed economica. Tel. 0131-263835 Tel. 0131-263835 

e-mail: ag.alanmeyer@libero.ite-mail: ag.alanmeyer@libero.it
Alan Meyer 26882/11/14Alan Meyer 26882/11/14

Spara alla luna

C
ameron Read, dell’Arizona, 39 anni, sotto stupe-
facenti, si arma e nella notte fuori casa sua, inizia 
a sparare ripetutamente alla luna per abbatterla. 

La moglie impaurita, ha chiamato le forze dell’ordine che 
l’hanno arrestato per uso improprio di armi e disturbo 
della quiete pubblica. Al momento dell’arresto Cameron ha detto che non vole-
va fare male a nessuno tranne che centrare e abbattere la luna.

www.dialessandria.it
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Fashion Juice Italia - 28611/13/14Fashion Juice Italia - 28611/13/14

CENTRO CENTRO 
ASSISTENZA GAS ASSISTENZA GAS 

E RETE E RETE 
ELETTRICAELETTRICA  

Ricerca con urgenza cinque Ricerca con urgenza cinque 
ambosessi per:ambosessi per:

• Mansioni di bollettazione,• Mansioni di bollettazione,

• Gestione distribuzione• Gestione distribuzione
   nostri clienti.    nostri clienti. 

Anche prima esperienza.Anche prima esperienza.

Con possibilità di alloggio.Con possibilità di alloggio.

Per colloquio direttoPer colloquio diretto  
800.865660800.865660

Lavatris - 27426/06/14Lavatris - 27426/06/14

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!

CERCHI CERCHI un lavoro serio e che ti un lavoro serio e che ti 
può dare grandi soddisfazioni?può dare grandi soddisfazioni?
Chiama, ma solo se veramente Chiama, ma solo se veramente 

interessato.interessato.
Tel. 345 0590391Tel. 345 0590391

Dejavù - 28519/10/14Dejavù - 28519/10/14

OMNIA SPORTOMNIA SPORT
OPPORTUNITA’ DI LAVOROOPPORTUNITA’ DI LAVORO

Cerchiamo collaboratori Cerchiamo collaboratori 
per facile lavoro per facile lavoro 

da svolgere in casa propria, da svolgere in casa propria, 
possibilità di guadagno possibilità di guadagno 

sino a 1.000 euro mensili. sino a 1.000 euro mensili. 

Per informazioni telefonare Per informazioni telefonare 
Omnia Sport: 0832-1778039Omnia Sport: 0832-1778039

Omnia Sport - 28831/12/14Omnia Sport - 28831/12/14

GRUPPO ANTEPRIMA GRUPPO ANTEPRIMA Ricerca Ricerca 
operatrici telefoniche part-time, operatrici telefoniche part-time, 

mattino/pomeriggio, per vendita, offresi mattino/pomeriggio, per vendita, offresi 
contratto con fi sso 500 euro. Richiedesi contratto con fi sso 500 euro. Richiedesi 

buona dialettica, anche pensionati. buona dialettica, anche pensionati. 
Per colloquio: 0131 250600Per colloquio: 0131 250600

Gruppo Anteprima - 28988/13/14Gruppo Anteprima - 28988/13/14

 LAVORO A DOMICILIO, Offriamo con-
fezionamento cinturini, garantiamo ottimi 
ed immediati guadagni. Tel. 349 4028089, 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. LO SCRI-
GNO.

Lezioni Private

 GIORNALISTA PUBBLICISTA imparti-
sce lezioni di italiano, a bambini e ragazzi 
di elementari, medie e superiori. Disponi-
bile anche per aiuto compiti e correzio-
ne testi e tesine. Prezzi modici. Tel. 366 
2352411.

  INSEGNANTE ALESSANDRIA Impar-
tisce lezioni di italiano, latino, matema-
tica, francese, fi losofi a per alunni delle 
primarie e secondarie. Prezzi contenuti, 
esperienza pluriennale. Anche periodo 
estivo. Tel. 333 5238772.

  INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI 
di italiano, matematica, francese e fi lo-
sofi a per alunni delle elementari, medie 
e superiori (biennio). Prezzi contenuti, 
esperienza pluriennale. Tel. 333 5238772.

 GIOVANE RAGAZZA italiana diploma-
ta in ragioneria e con esperienza plurien-
nale nella mansione, esegue ripetizioni 
dalle elementari alle superiori di tutte 
le materie, comprese Economia azien-
dale, Diritto, Inglese e Francese. Tel. 
ore pomeridiane solo se interessati 366 
3038014, no perditempo.

 LAUREATA IN fi losofi a impartisce le-
zioni i storia e fi losofi a ad alunni di scuo-
le medie superiori in Alessandria Tel. 340 
7833579

 LEZIONI DI Pianoforte, chitarra e in-
formatica, si impartiscono presso scuola 
(associazione Onlus) a bambini e adulti A 
SOLI 5€ ORA! La scuola si trova in Piazza 
s.stefano 14 3804770225

 PROFESSIONALITA’, ESPERIENZA, 
risultati garantiti. Insegnante di ruolo 
scuola media impartisce lezioni, tel. 338 
5919884.

 RINFORZO PER esami Ex docente di 
materie psicopedagogiche e letterarie 
offre esercitazioni e materiali utili su temi 
letterari, pedagogici e sociologici e me-
todologia di studio per migliorare prepa-
razione scuole superiori a prezzi modici. 
cell. 3339746841

 RIPETIZIONI 26 enne laureata in ma-
terie scientifi che, con esperienza nell’in-
segnamento, offre lezioni per ogni ordine 
e grado di: matematica, fi sica, chimica, 
biologia. Disponibile anche per recupero 
debiti scolastici, aiuto compiti per bam-
bini delle scuole elementari e baby sitter. 
Prezzi modici. Cel. 348 3223116.

 SI IMPARTISCONO lezioni di piano-
forte mirate e di facile apprendimento 
adatte ad ogni età! si garantisce appren-
dimento a modico prezzo (ANCHE A DO-
MICILIO!) Walter 380 4770225.

 TUTOR PER tesi universitarie Ex do-
cente di materie fi losofi che e psicope-
dagogiche offre aiuto e supporto per 
preparare tesi universitarie in ambito pe-
dagogico, letterario e storico sociale, con 
pianifi cazioni di tempi e interventi mirati 
(lezioni, relazioni, impostazione struttu-
rale) - prezzi modici.- cell. 3339746841

 VUOI MIGLIORARE il tuo inglese? 
Conversazione in lingua inglese gratuita. 
Tel. 3296478527.

Servizi

Agenzie
Investigative

Oriform - 27401/04/14Oriform - 27401/04/14

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

SPEAKING CLUBSPEAKING CLUB

Lezioni di sola Lezioni di sola 
conversazione con i conversazione con i 
docenti madrelingua: docenti madrelingua: 

un modo effi cace un modo effi cace 
e divertente per e divertente per 

imparare la lingua! da 49€ al mese! imparare la lingua! da 49€ al mese! 
Spagnolo - Francese - IngleseSpagnolo - Francese - Inglese

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.comalessandria@aseischool.com

Asei School - 27400/10/14Asei School - 27400/10/14

Istituto SanSecondo - 28661/11/14Istituto SanSecondo - 28661/11/14

Laboratorio artisticoLaboratorio artistico
Corsi per adulti e bambini Corsi per adulti e bambini 

di: découpage, di: découpage, 
pittura, gioielli,pittura, gioielli,

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

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

www.labottegadimastrogeppetto.comwww.labottegadimastrogeppetto.com
Bottega di Mastro Geppetto

La Bottega di Mastro Geppetto - 27163/04/14La Bottega di Mastro Geppetto - 27163/04/14

Lavanderie
& Tintorie

 TINTORIA LAVANDERIA Piscitello 
Mirella, i nostri capi vengono trattati con 
igienizzanti e deodoranti. Lavaggio a 
secco e ad acqua, stiratura tradizionale 
camicie. C.so IV Novembre, 19 - Alessan-
dria. Tel. 331 3842313

Macchine
& Attrezzature

 CERCA PRESSA Raccoglitrice in otti-
me condizioni. Tel. 331 9572267.

 VARI MOTORI. una pompa per sotto-
vuoto, due aspiratori e un motorino per 
pulitrice. Tel. 0384 804944.

Medici
& Odontoiatri

Smileclin - 26843/03/14Smileclin - 26843/03/14

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

Tecnomedical - 27274/03/14Tecnomedical - 27274/03/14

Dott.ssa Flavia Favareto - 26956/02/14Dott.ssa Flavia Favareto - 26956/02/14

Onoranze Funebri

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

(continuativo)(continuativo)

Guazzotti - 27450/04/14Guazzotti - 27450/04/14

Pubblicità

Publi is Molas - 28119/08/14Publi is Molas - 28119/08/14

Tabacchi
& Ricevitorie

 TABACCHERIA STAZIONE ALES-
SANDRIA Aperto dalle 6.00 alle 21.00 per 
365 giorni/anno. Servizi: lotto - supere-
nalotto - slot - tiketone - gratta e vinci - 
pagamento bollettini - ricariche telefoni-
che. Tel. 0131 261685

Gratis

In Regalo

 ARREDAMENTO CASA Regalasi: una 
camera da letto matrimoniale, una came-
ra da singolo, soggiorno + divano, mobili 
da cucina + tavolo (incluso fornello), vari 
lampadari. Cell: 334 2123656 (chiamare 
dopo le ore 19).

Permuto
& Scambio

 SCAMBIO FRANCOBOLLI da colle-
zione. Tel. 340 9531530

www.dialessandria.itndddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddririiriiiiiiiiriiriiiririiiiriiririiiiriiriiriiriiririririrrrriririririrrrirrirrirrrirriririririrririririririririririririririria.a.a.a.a.a.a.aaaaaaaaaa itititititititititttitititiittttitwww.dialessandria.it
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Appartamento uso ufficio, si può preten-
dere il cambio di destinazione d’uso?

N
el condominio in cui 
abito, in 2 apparta-
menti accatastati uso 

abitazione, i condomini ne 
fanno uso uffi  cio. Tutto questo 
comporta un via vai di clienti 
sia per uno che per l’altro uf-
fi cio. Relativamente alle spese 
condominiali e alle regole del 
condominio, posso contestare 
questa situazione e pretendere 
il cambio di destinazione d’u-
so? Inoltre un altro apparta-
mento del condominio di 2,5 
vani ha una sola fi nestrella 
esterna, infatti spesso ci sono 
cattivissimi odori provenienti 

dall’appartamento che si diff ondono 
per tutto il condominio. Posso pre-
tendere il certifi cato di abitabilità?

Q
Qualora si affi  tti per uso 
uffi  cio un appartamento, 
con destinazione catastale 

abitativa, a meno che il regolamen-
to non vieti particolari destinazioni 
d’uso, non è consentito a terzi 
estranei pretendere il suo cambio. 
Per quel che concerne il secondo 
aspetto è possibile diffi  dare il con-
domino dall’immissione di odori 
molesti, qualora superino la soglia 
di tolleranza in applicazione dell’art 
844 c.c.

Case e Immobili
 

IMPORTANTEIMPORTANTE
In ottemperanza dell’art. 12 D.L: In ottemperanza dell’art. 12 D.L: 
63/2013 in vigore dal 6 giugno 63/2013 in vigore dal 6 giugno 
2013 la Publitre s.r.l., editrice 2013 la Publitre s.r.l., editrice 

di codesta testata, declina ogni di codesta testata, declina ogni 
responsabilità sulla veridicità responsabilità sulla veridicità 
del codice IPE e della classe del codice IPE e della classe 

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

dell’annuncio di vendita e/o dell’annuncio di vendita e/o 
locazione da parte dell’inserzionista locazione da parte dell’inserzionista 
e proprietario dell’immobile oggetto e proprietario dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. dell’annuncio. 
Publitre - 24472/08/14Publitre - 24472/08/14

Immobili &
SOS Casa

Abitazioni Città
Affi tto Offro

Zona Pista Vecchia Zona Pista Vecchia (via Galilei) (via Galilei) 
affi ttasi alloggio di quattro camere: affi ttasi alloggio di quattro camere: 

cucina abitabile, due camere da cucina abitabile, due camere da 
letto e grande soggiorno. Molto letto e grande soggiorno. Molto 

luminoso. 2° piano s.a. a luminoso. 2° piano s.a. a 
€ 370,00 mensili. Classe D. € 370,00 mensili. Classe D. 
In Via Plana affi ttasi grande In Via Plana affi ttasi grande 

alloggio di cinque camere: grande alloggio di cinque camere: grande 
cucina già arredata, tre camere da cucina già arredata, tre camere da 

letto, soggiorno. 1° piano s.a. a letto, soggiorno. 1° piano s.a. a 
€ 380,00 mensili. Classe D.€ 380,00 mensili. Classe D.

In entrambi i casi il riscaldamento In entrambi i casi il riscaldamento 
è centralizzato con termovalvole.è centralizzato con termovalvole.

Tel. 334 2543273Tel. 334 2543273
28935/13/1428935/13/14

Abitazioni
Città Vendo

 PRIVATO VENDE ad Alessandria, zona 
Cristo, casa indipendente su 2 piani, 
composta di due alloggi, ampio giardino, 
cortile ed un box auto. Tel. 320.4655018 
ore serali

Abitazioni
altre zone
Acquisto

 CERCO CASETTA un po’ isolata 
zona Pietramarazzi e limitrofi . Tel. 328-
0535158

Abitazioni
altre zone
Vendo

A VALENZAA VALENZA  
Vendiamo appartamento in Vendiamo appartamento in 
via Felice Cavallotti 57, con via Felice Cavallotti 57, con 

riscaldamento autonomo in zona riscaldamento autonomo in zona 
centrale con posto auto in cortile centrale con posto auto in cortile 
e cancello automatico. Appena e cancello automatico. Appena 
ristrutturato si compone di un ristrutturato si compone di un 

ampio soggiorno, cucina abitabile, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto, bagno e 2 camere da letto, bagno e 

balcone. Il tutto è subito libero alla balcone. Il tutto è subito libero alla 
vendita e la richiesta è 58.000 euro. vendita e la richiesta è 58.000 euro. 

Classe energetica B, I.P.E. 50, Classe energetica B, I.P.E. 50, 
8163 kwh/mq. 8163 kwh/mq. 

Tel. 339 5830866Tel. 339 5830866
28833/12/1428833/12/14

Agenzie
Immobiliari

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
San Marco Immobiliare - 26846/01/14San Marco Immobiliare - 26846/01/14

Agenzie
Immobiliari

Borsa Immobiliare - 27756/05/2014Borsa Immobiliare - 27756/05/2014

Agenzia Borsa 
Immobiliare

Venite a visitare
il nostro sito

www.agenziaborsaimmobiliare.it

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

Fraschetta Case - 26946/02/14Fraschetta Case - 26946/02/14

VENDITE
E LOCAZIONI

CELL. 346 8614082
TEL. 0131 617105

N.FRASCHETTACASE@LIBERO.IT

AGENZIA
IMMOBILIARE

NUOVA
FRASCHETTA

CASE
DI

CARTASEGNA GEOM. MASSIMO

Antenne TV

••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

 Tecnovideo - 27898/06/14 Tecnovideo - 27898/06/14

Su
dialessandria.it
puoi pubblicare
i tuoi annunci

gratuiti,
e sfogliare

zapping e gli altri
nostri giornali



20 Anno 2014 - N° 13 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.itp g

Pubblica i tuoi annunci gratuiti su:
www.dialessandria.it/annunci

Cessione
Acquisizione
Aziende

AFFARE:AFFARE:
Sulle colline ovadesi, cedesi Sulle colline ovadesi, cedesi 

bar tavola calda, ideale per due bar tavola calda, ideale per due 
personepersone

Tel. 335 5446866Tel. 335 5446866
27608/091427608/0914

 AVVIATA ATTIVITÀ artigianale e com-
merciale, molto redditizia, non infl uenza-
ta dalla crisi economica vendesi a presso 
di realizzo. Per info Tel. 366 7174556 op-
pure 392 8725041

Condizionamento
& Riscaldamento

Giuba Impianti - 28223/08/14Giuba Impianti - 28223/08/14

Ecologia

Franzosi Ambiente - 27218/03/14Franzosi Ambiente - 27218/03/14

Elettricisti

COSTA SERIO COSTA SERIO 
ELECTRONICS SERVICESELECTRONICS SERVICES  

Riparazioni multimarche TV-DVD. Riparazioni multimarche TV-DVD. 
Centro assistenza prodotti LG. Centro assistenza prodotti LG. 

Installazioni antenne TV. Installazioni antenne TV. 
Vendita materiale elettrico Vendita materiale elettrico 

ed elettronico.ed elettronico.

Via Cordare 16/20Via Cordare 16/20
15121 Alessandria15121 Alessandria
Tel. 0131-226596Tel. 0131-226596

Costa Serio - 28178/08/14Costa Serio - 28178/08/14

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

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

Trucco Gianni - 27162/03/14Trucco Gianni - 27162/03/14

Eureka Impianti - 28148/08/14Eureka Impianti - 28148/08/14

◆◆  Impianti elettriciImpianti elettrici
◆ ◆ Installazione e riparazioniInstallazione e riparazioni
◆ ◆ Impianti citofoniciImpianti citofonici
◆ ◆ Automazioni cancelliAutomazioni cancelli
◆ ◆ Impianti di allarmiImpianti di allarmi

Tel. 0131 941872Tel. 0131 941872
Cell. 348 6015833Cell. 348 6015833
E-mail: eurekaimpianti@virgilio.itE-mail: eurekaimpianti@virgilio.it
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 15Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 15
VALENZA (AL)VALENZA (AL)

Fabbri

Conversione serrature a doppia mappa Conversione serrature a doppia mappa 
con serrature a cilindro europeo con con serrature a cilindro europeo con 
defender - Sostituzione maniglioni defender - Sostituzione maniglioni 

anti panico - Sostituzione e modifi ca anti panico - Sostituzione e modifi ca 
serrature di ogni tipo - Porte blindate - serrature di ogni tipo - Porte blindate - 
Riparazione e sostituzione tapparelle. Riparazione e sostituzione tapparelle. 

Cell.347-5396582Cell.347-5396582
roberto.zilli.rz@gmail.comroberto.zilli.rz@gmail.com

Roberto Zilli - 28686/11/14Roberto Zilli - 28686/11/14

METTI IN
SICUREZZA
LA TUA CASA

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

Cocuzza - 27737/05/14Cocuzza - 27737/05/14

CS Serramenti - 27273/03/14CS Serramenti - 27273/03/14

Architetti
& Geometri

Pistarà - 27028/03/14Pistarà - 27028/03/14

Arredamento Casa

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
Il legno - 26947/02/14Il legno - 26947/02/14

Trimar - 27430/04/14Trimar - 27430/04/14

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 

Veneta Arredi - 27057/13/14Veneta Arredi - 27057/13/14

 CAMERA DA LETTO Matrimoniale 
come nuova, chiedere di Claudio. Tel. 
333 6740682.

 CAMERETTA MAMMUT Ikea, lettino 
armadio, comò, comodino, azzurra per 
bimbo piccolo, vendo a € 200. Tel. 349 
7461552

 CARTINA MONDO incorniciata, arte 
povera, 120x190, vendo a € 130. Tel. 349 
7461552

 CAUSA TRASLOCO vendo cucina 
componibile, camera da letto, soggiorno, 
divano più altri mobili. Tel. 328 2822270.

 DIVANO ANNI ‘50 in legno con paglie-
riccio da restaurare vendo Euro 150. Tel. 
349 7461552

 DIVANOLETTO 3 posti testa di moro 
in simil pelle in buone condizioni. Vendo 
euro 80. Tel. 333 8723539.

 LAMPADARIO DI cristallo di mura-
no con struttura in metallo dorato (dia-
metro cm. 60) su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distribuite 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 piccole 
gocce pendenti in cristallo bianco. Euro 
600 (acquistato a euro 1300) tel. 340 
7965071. Vendo

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

 MOBILE A LETTO una piazza senza 
materasso laccato in legno chiaro, con 
piccolo vano sovrastante. Vendo € 50. 
Tel. 339 5919079

 MOBILE PER COMPUTER e stampan-
ti con piani scorrevoli, misura 55 prof. 90 
larghezza e 78 altezza. Porta cd h 134. 
Euro 30. Tel. 347 5428856.

 MOBILE TV dimensioni 76x51x50 di 
altezza, in legno nero, con sportelli in ve-
tro e ripiano interno per videoregistratore 
o altro. Richiesta 20 euro. Disponibile a 
Castellazzo Bormida, tel. 3351378925

 MOBILETTO PORTA televisione 
vendo color nero in legno.Telefono 
3332469964

 PORTA IN legno massiccio altezza 
metri 2,21 larghezza cm. 93 sulla quale 
è dipinto un paesaggio di campagna (in 
buone condizioni) tel. 340 7965071

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

 QUADRO PUZZLE completo di cor-
nice e vetro raffi gurante un mercato 
orientale misura 1.26 x 86. Euro 150 tel. 
340/7965071

 SCRIVANIA SEMI nuova vendo ad 
euro 50. Inoltre vendo specchio grande 
bagno, euro 15 e lampada piantana sem-
pre ad euro 15. Tel. 0131 223711.

 SERVIZIO MACEDONIA\SANGRIA il 
tutto in cristallo massiccio: zuppiera con 
mestolo e coperchio in cristallo 12 taz-
zine con manico perfetto vendo a euro 
120,00 per info, telefonare, Beppe 335 
6407475.

 SETTIMANALE 6 cassetti, nuovo im-
ballato. Tel. 3386180393.

 VENDO LETTO a castello in legno 
pino di Svezia, usato pochissimo. Vero 
affare, € 70,00. tel. 338.5257094

 VETRATA FISSA alluminio marrone, 
vendo a € 200. Tel. 349 7461552

 VETRINETTA STILE veneziano con 
tavolo ovale e sei poltrone quasi nuove 
a sposi in diffi coltà economiche. Tel. 339 
5495392.

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 ATTREZZATURA GELATERIA vendo: 
n° 2 mantecatori, un pastorizzatore, n° 
2 celle frigorifere per gelateria, 2 vetrine 
gelato, un bancone metallizzato da lavo-
ro, tutto a prezzo stracciato, 2000 Euro. 
Tel. 331 2605701

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

 CAUSA CESSIONE ATTIVITA’ vendo 
scrivanie grigio perla 120x80 in buono 
stato, poltrone nere, banchi a modulo per 
negozio grigio/ carta zucchero, telefoni 
intercomunicanti, anche singolarmente. 
Scaffali ferro 36 barre da cm 250 e 300 e 
40 ripiani robusti. Tel. 335 5948979.

 MOBILE TIPO Gallery Calligaris li-
breria a struttura aperta composta di 6 
ripiani in alluminio, 3 cassettoni e 3 pen-
sili con ante vetro colore nero. Misure: 
L cm.230 P cm.60 H cm.200 ca. ideale 
per uffi cio/studio o soggiorno moderno. 
Quasi nuova. Richiesti € 200,00 trattabili. 
Tel. 333 9433764, Giovanni.

 POLTRONE PIEGHEVOLI in eco pel-
le, nuove imballate, comodissime. Blu o 
bordeaux, prezzo affare. Tel. 3386180393

 SCAFFALE METALLO componibile, n° 
6 ripiani cm 90x 50, alto m 2,50 completo 
dei suoi bulloni, veramente ottimo. Euro 
20. Tel. 347 0171760

 SEDIA ERGONOMICA regolabile, per 
computer, nera ancora imballata. Girevo-
le, con pelle nera. Tel. 0131 278177.
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Via Bergamo, 3
Tel. 0131 265324
Cell. 338 8567379
Eff e Immobiliare s.a.s.

Via Modena ang. Via San 
Lorenzo, quarto piano c.a, circa 
mq 102, con due letto, soggiorno, 
angolo cott., servizio, balconi, 
cantina, abitabile subito. Classe F 
ipe 272,75 kWh/mq, € 75.000,00

Via Trotti, in stabile signorile, 
secondo piano c.a, totalmente 
ristrutturato, autonomo, clima-
tizzato, di circa mq 90, ingresso, 
soggiorno, cucina abit., due ca-
mere, servizio, balcone, cantina. 
Classe E ipe 216,84 kWh/mq
€ 108.000,00

Valmadonna, immersa nel verde 
di uno splendido parco, casa 
semind., su due livelli di circa 
mq 220, più mq 500 di giardino, 
possibilità di ulteriore terreno 
adiacente edifi cabile di mq 1000. 
Classe G ipe 321,30 kWh/mq
€ 270.000,00

Fubine immerso nel verde con 
splendida vista, casale completa-
mente ricostruito, su due livelli 
con fi niture di pregio, per com-
plessivi mq 350, più giardino e 
corte. DA VEDERE. Classe B ipe 
80,25 kWh/mq € 298.000,00

OTTIMO INVESTIMENTO  
Castellazzo Bormida complesso 
terra/tetto, composto da quattro 
unità abitative ed un commercia-
le, completamente ristrutturati 
e arredati a nuovo,  posti auto 
interno cortile, locati. Classe D 
ipe da 46,35 a 179,14 kWh/mq

Via Giordano Bruno, casa se-
mind., composta da due alloggi, 
con possibilità di ricavare un’u-
nica abitazione per complessivi 
mq 220 circa, (mq 100, mq 120), 
due box auto, giardino. Classe 
da E a G ipe da 245,73 a 387,58 
kWh/mq
Richiesta molto interessante

Via Sclavo comodo al centro 
commerciale gli Archi,  apparta-
mento ampia metratura, ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, servizio, ripostiglio, 
balconi, cantina, box auto. Classe 
G ipe 328,96 kWh/mq. 
€ 128.000,00

Via Tortona piano alto c.a, splen-
dido alloggio ristrutturato di mq 
135, ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, servizio, 
balconi, cantina. Classe E ipe 
117,23 kWh/mq, € 140.000,00

Via Galimberti immerso nel 
verde, piano alto c.a, ingresso, 
soggiorno,cucina abit., due came-
re, servizio, balconi, posto auto 
coperto, cantina. Classe D ipe 
173,94 kWh/mq € 118.000,00

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

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

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

Zona Pi-
scina in 
p a l a z z i n a 
d e c o r o s a 
sito in zona 
t r a n q u i l l a 
al 5° piano 
con ascen-
sore ampio 
alloggio (c.a 
130 Mq) gia’ 

in parte ristrutturato (rivestimenti cucina e bagno 
rifatti nuovi) composto da ampio ingresso, salone 
cucina grande, 2 camere di cui la matrimoniale 
grande, doppi servizi (uno dotato di vasca, l’altro 
con box doccia uso lavanderia), 2 balconi, possibi-
lita’ box auto doppio. Rich. 135.000/00 Ipe classe 
C possibilita’ mutuo 100%

Cantalupo 
i m p o r t a n -
te si alla 
p e r m u t a 
con ritiro 
alloggio già 
di proprietà 
zona limi-
trofa alla 
città como-
da ai servizi 

villette di nuova costruzione ancora da persona-
lizzare internamente scegliendo in capitolato di 
qualità (infi ssi pvc, pannelli solari...) Ind su 4 lati 
con giardino di proprietà privata su 2 livelli com-
poste da ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere 
( di cui una comoda al piano terra) doppi servizi, 
balcone, box auto, riscaldamento autonomo! Nuova 
costruzione! Occasione unica! Possibilità di acqui-
sto al grezzo (compresi serramenti esterni) rich 
130.000/00 Finita rich 200.000/00 Euro ipe in fase 
di valutazione

V.ze Novi 
Ligure in 
zona strate-
gica di forte 
p a s s a g g i o 
vicino alle 
autost rade 
snodo prin-
cipale tra 
genova mila-

no e torino ampio capannone di nuova costruzione 
(uso, industriale commerciale ed artigianale) già 
suddiviso in 2 stabili (uno di c.a1. 500 Mq, l’altro di 
2. 500 Mq a sua volta diviso in 4 parti: 2 da 1.000 
Mq; un negozio da 300 mq ed un magazzino da 500 
mq), tutti muniti di servizi già a norma, uffi ci, car-
roponte nuovi, terreno adiacente di c. A 2000 mq 
(ideale per manovre/parcheggi automezzi.) Nuova 
costruzione!Possibilità di acquisto frazionato per 
un valore di rich pari ad euro 200/00 al mq tratta-
bili. Ipe in fase di valutazione

Zona Pri-
mo Cristo 
in esclusiva 
in piccola 
p a l a z z i n a 
d’epoca (soli 
2 piani) com-
p l e t a m e n t e 
ristrutturata 

conservando lo stile liberty, alloggio al piano primo 
(rifi niture di pregio) composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere, di cui la matrimoniale 
con bagno dedicato interno, altro servizio, balcone, 
cantina, riscaldamento autonomo (infi ssi dotati di 
vetro camera in pvc, rivestimenti e porte interne di 
qualità)! Pari al nuovo, riscaldamento autonomo. 
Rich. 95..000/00 Euro possibilità box auto ipe 
classe D possibilita’ mutuo 100%

Mandrogne casa ind 
su 4 lati con ampio 
giardino di proprieta 
(c.a 1000 mq) sita in 
aperta campagna ma 
comoda ai servizi e 
vicino al paese total-
mente ristrutturata 
a nuovo (paramano 
antichizzato a coper-
tura della facciata) 
su 2 livelli (c. A 140 
mq) composta da in-

gresso, ampio salone, cucina grande, 2 o 3 camere 
da letto in base alle proprie esigenze doppi servizi, 
dotata di ampio porticato coperto, prevista tettoia 
doppia coperta per il ricovero auto. Ancora al grez-
zo con la possibilità di ultimarla personalizzando gli 
spazi e scegliendo in capitolato di pregio. Ristrut-
turata a nuovo! Al grezzo rich. 145.000/00 Euro se 
fi nita dal costruttore rich. Euro 185.000/00 Ipe in 
fase di valutazione possibilità mutuo 100

In esclusiva 
Zona Villag-
gio Europa 
nella parte di 
maggior pre-
stigio in con-
testo verde 
e tranquillo 
al 5°piano 

con ascensore ampio alloggio (c.a 120 mq) com-
pletamente ristrutturato a nuovo (capitolato di 
pregio, porte interne rovere sbiancato profi lature 
d’acciaio, rivestimenti nuovi, bagni rifatti, porta a 
scomparsa fuori misura impreziosita da intarsi in 
madereperla, ecc...) Composto da ingresso su salo-
ne, cucina grande, rip. 2 Camere grandi+cameretta, 
doppi servizi (uno con box doccia fuori misura), ar-
madio a muro nell’ingresso su misura, cantina e 
possibilita’ box auto. Ristrutuurato a nuovo! Rich. 
145.000/00 Euro ipe classe F possibilita’ mutuo 
100%

Lobbi casa ind su tre lati con ampio terreno di 
pertinenza tutto edifi cabile (c.a 8.000 Mq indice 
edif 1:1) su 2 livelli composta da ingresso, salone, 
cucina con camino, 2 camere al piano e bagno, 4 
camere al piano superiore, porticato adiacente e 
fi enile (ulteriore spazio edif. ). Sottotetto di perti-
nenza, giardino di proprietà box auto doppio, ampio 
terreno edifi cabile. Ideale come bif/trifamiliare! 
Rich 250.000/00 Possibilità mutuo 100 ipe classe 
G ulteriore terreno edifi cabile di c. A. 6.000 Mq in 
vendita a 25 euro al mq (indice edif. 1:1) 

Zona Scuola di Polizia sito in zona verde e tran-
quilla in piccola palazzina (paramano faccia a vista, 
struttura cemento armato) al primo piano alloggio 
gia’ ristrutturato in ottime condizioni composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere di cui 
la matrimoniale grande, bagno, 2 balconi, locale 
cantina/taverna dotato di servizio, possibilita’ box 
auto. Riscaldamento autonomo! Rich. 105.000/00 
Possibilita’ mutuo 100% ipe in fase di valutazione

Fraz. San Mi-
chele casa ind 
su 3 lati con 
ampio giardino 
di proprieta (c.a 
1000 Mq) già 
ristrutturata a 
nuovo composta 
da pt: ingresso, 
ampia cucina in 
muratura con 
camino funzio-
nante anche da 
r iscaldamento 

per l’intero piano, salone, camera con camino, 2 
servizi; 1 p. 4 Camere sala da bagno con vasca 
doccia e doppio lavello, terrazo coperto di c.a 100 
Mq con possibilita di ampliamento della stessa di 
un altro piano abitativo per uso bif., Porticato, box 
auto doppio, locale magazzino. Ristrutturata! Rich. 
170.000/00 Possibilita mutuo 100 ipe classe D
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Specialisti Specialisti 
nei serramenti in Pvcnei serramenti in Pvc

Il risparmio energetico Il risparmio energetico 
si fa con un buonsi fa con un buon

serramentoserramento

  VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
DISPERSIONE DISPERSIONE 
CON RILIEVO CON RILIEVO 

TERMOGRAFICO TERMOGRAFICO 
GRATUITOGRATUITO

telefona allotelefona allo
0131-7911790131-791179  

o INVIA UNA mail a o INVIA UNA mail a 
stopsystem@libero.itstopsystem@libero.it

Stopsystem - 28329/09/14Stopsystem - 28329/09/14

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

Maggio Serramenti - 26957/02/14Maggio Serramenti - 26957/02/14

Idraulici

Cambia la vasca - 26952/07/14Cambia la vasca - 26952/07/14

27217/06/14

Spurghi Levo - 27155/03/14Spurghi Levo - 27155/03/14

- 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

Cigallino - 27747/07/14Cigallino - 27747/07/14

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

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza
info@cigallino.it
Tel. 0131 950440

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

Somma Impianti - 28958/13/14Somma Impianti - 28958/13/14

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

Decor 2 - 27015/01/14Decor 2 - 27015/01/14

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 

Pasino Impianti - 27074/03/14Pasino Impianti - 27074/03/14

DA 30 ANNI
al vostro servizio
ESPOSIZIONE DI 300 MQ.

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti

MarmiMarmi
GranitiGraniti
PietraPietra

Arte FunerariaArte Funeraria

Marmi Battiglia - 28451/10/14Marmi Battiglia - 28451/10/14

Marmi
Graniti
Pietra

Arte Funeraria

L’Eleganza della pietra in ogni sua forma...

Str. Prov. Pavia, 51 - AL
tel. 0131 222868

Gabriele 393 9270362
www.marmibattiglia.it

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

idrauliche, lavori di falegnameria, idrauliche, lavori di falegnameria, 
riparazioni varie in abitazioni e uffi ci. riparazioni varie in abitazioni e uffi ci. 
Preventivi gratuiti, prezzi anti crisi.Preventivi gratuiti, prezzi anti crisi.

P.zza della Libertà, 35 P.zza della Libertà, 35 
Alessandria - tel. 333 8175380Alessandria - tel. 333 8175380

logservicescarl@libero.itlogservicescarl@libero.it
LogService - 27106/07/14LogService - 27106/07/14

Piwa - 27070/03/14Piwa - 27070/03/14

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

SOS Marmi - 27473/05/14SOS Marmi - 27473/05/14

Imprese Edili

                       
                   

AZIENDA LEADER IN BONIFICA E SMALTIMENTO 
AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURE 

RESIDENZIALI – INDUSTRIALI 
 
 
 
 
 
 

REALMENTE AUTORIZZATI,  
ESPERTI NEL SETTORE AMBIETALE ED EDILE, 

NESSUN SUBAPPALTO  TUTTO ESEGUITO DA NOI!! 
 

Sopralluoghi  e preventivi gratuiti  SENZA IMPEGNO! 
 

Tel. 0142-590361  Fax. 0142-590354 

www.ediliziambientebonanno.it 

OPERATIVI DA OLTRE 
50 ANNI!! 

Interventi garantiti e 
studio tecnico interno. 

Ediliziambiente Bonanno - 28074/08/14Ediliziambiente Bonanno - 28074/08/14

Prezzi a partire da
€ 6,00 al mq.

Sberna Maurizio - 28253/09/14Sberna Maurizio - 28253/09/14

IMPRESA EDILEIMPRESA EDILE
SBERNA MAURIZIOSBERNA MAURIZIO

Ristrutturazioni in genereRistrutturazioni in genere
e nuove costruzioni.e nuove costruzioni.
Specializzato in tetti.Specializzato in tetti.
Via Frazione Fosseto, 13Via Frazione Fosseto, 13

San Salvatore M.toSan Salvatore M.to
Tel/Fax 0131-233094Tel/Fax 0131-233094

Cell. 333-7999188Cell. 333-7999188
sberna.maurizio@hotmail.itsberna.maurizio@hotmail.it

CostruzioniCostruzioni
RistrutturazioniRistrutturazioni

Rifacimento tettiRifacimento tetti
ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni

PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI

Tel 334.3020681Tel 334.3020681
Impresa Edile CS - 28671/12/14Impresa Edile CS - 28671/12/14

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 3844947 - 347 0512602TEL. 345 3844947 - 347 0512602
S. LORIS - 12761/12/14S. LORIS - 12761/12/14

Eseguiamo:Eseguiamo:
- Posa in opere di tetti -- Posa in opere di tetti -

- Riparazione tetti -- Riparazione tetti -
- Lattoniera e posa guaine -- Lattoniera e posa guaine -

- Bonifi ca amianto -- Bonifi ca amianto -
sopralluogo gratuito in Provincia.sopralluogo gratuito in Provincia.

Tel. 339 8040658.Tel. 339 8040658.
Tel e fax 0131- 267796Tel e fax 0131- 267796

Visita il sito www.cacciatoritetti.itVisita il sito www.cacciatoritetti.it
 www.cacciatoritetti.com  www.cacciatoritetti.com 

anche su Facebookanche su Facebook
Cacciatori Tetti - 27075/12/14Cacciatori Tetti - 27075/12/14

Locali Commerciali
& Box

CERCASI AD ALESSANDRIACERCASI AD ALESSANDRIA Box  Box 
auto in affi tto, ingresso comodo, auto in affi tto, ingresso comodo, 

zona v.le Medaglie d’Oro, via zona v.le Medaglie d’Oro, via 
Wagner, via Napoli, Via Aspromonte Wagner, via Napoli, Via Aspromonte 

o zone immediatamente limitrofeo zone immediatamente limitrofe
tel. 333 4590102tel. 333 4590102

27104/11/1427104/11/14

 AFFITTASI BOX AUTO Zona centro 
100 euro al mese. Telefonare ore pasti. 
Tel. 393 9051304.

Rustici, Ville
& Terreni

 TERRENI AGRICOLI San Michele e 
San Salvatore ad euro 10 mq e 6 mq. Tel. 
338 4587083.

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

LogService AGA - 27105/03/14LogService AGA - 27105/03/14

A.G.A.

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 Eccezionale rapporto 

qualità prezzoqualità prezzo
San Michele - AlessandriaSan Michele - Alessandria

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

Pierro Traslochi - 26969/07/14Pierro Traslochi - 26969/07/14

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

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

Pullumbi Traslochi - 27522/04/14Pullumbi Traslochi - 27522/04/14

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
Nicodemo Traslochi - 27469/06/14Nicodemo Traslochi - 27469/06/14
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Visitate il nostro sito www.studioal5.it

Visitate il nostro sito www.studioal5.it

Solero – villa indipendente in posizio-
ne residenziale, con giardino. Disposta 
su più livelli: Salone doppio, cucina, 4 
camere, 3 bagni. Box doppio e locali 
vario uso.
€ 215.000
CL C ipe 138,31 kwh/m2

San Salvatore M.to/LU – casa 
indipendente recente, in posizione 
panoramica. Ampio terreno e box 
triplo. Disposta su 2 piani con : cucina 
abitabile, sala con camino, 2 camere, 
doppi servizi. € 220.000
CL. D ipe 179,24 kwh/m2

Solero –  in paese, casa libera su 3 
lati con giardino/cortile privati. Zona 
giorno ampia al piano terra e zona 
notte con 3 camere e servizio, già 
ristrutturata, al piano superiore.
€ 110.000 CL. F ipe 275,05 kwh/m2

Fubine – cascinotta piemontese 
indipendente,  sana, con ottima 
struttura in mattoni pieni, cantina 
con volte a botte e grande rustico 
adiacente per potenziale ampliamento. 
Ben conservata e fruibile, da rinnovare 
nelle fi niture. Ampio terreno annesso.   
€ 150.000
CL. NC ipe 747,37 kwh/m2

Litta Parodi – libera su 3 lati, ristrutturata 
e molto curata, ampie dimensioni interne. 
Recupero del mattone a vista, camino 
termoventilato, ottima distribuzione degli 
spazi. Completata da grande box e comodo 
giardino.  € 170.000 CL.E 
ipe 205,24  kwh/m2

Zona Stazione/Piscina – Trilocale pano-
ramico, con ascensore. Buone condizioni. 
Ingresso, cucina, sala, camera e bagno. 
Bei pavimenti in marmo. € 50.000 CL. G ipe 
355,17 kwh/m2

Litta Parodi – semindipendente di 
importanti dimensioni. Ottime condizioni e 
rapporto qualità/prezzo. Disposizione su 2 
piani, completata da porticato, box doppio 
giardino e cortile.  € 160.000
CL. F ipe  255,59 kwh/m2

Zona P.zza Genova/Archi -  piano alto 
con ascensore, alloggio classico: ingresso, 
cucinotto – sala pranzo, salone, 2 matri-
moniali, bagno. Ottime condizioni.
€ 120.000 CL. E Ipe 224,64 kwh

Spinetta M.go – casa indipendente di 
paese, con abitazione tutta al piano rialzato 
(3 comode camere da letto e zona giorno). 
Piano seminterrato adibito a box doppio, 
cantina e locali vari. Giardino privato.
€ 130.000 CL. G ipe 415,75 kwh/m2

Zona Cittadella – bilocale, per investi-
mento, occupato da inquilino. Ristrutturato, 
con riscaldamento autonomo e spese di 
gestione contenute. Possibile box a parte.  
€ 75.000 CL D ipe 162,70 kwh/m2

Valle San Bartolomeo – villa a schiera di 
testa con giardino e cortile privati. Ottime 
fi niture interne di recente ristrutturazione. 
Molto curata e ben rifi nita anche nel sotto-
tetto alto e sfruttabile. Posizione residen-
ziale. € 195.000
CL. F ipe 278,70 kwh/m2

Zona Orti – Quadrilocale comodo, con 
riscaldamento autonomo in condominio 
piccolo con tetto e facciata appena rifatti. 
Perfette condizioni interne, già rinnovato.  
€ 97.000 CL G ipe 328,44 kwh/m2

Villa del Foro – libera su 3 lati, di grande 
metratura con 4 camere da letto e 3 bagni. 
Zona giorno ampia e taverna con camino. 
Box doppio e giardino.
€ 240.000 CL F ipe  283,38 kwh/m2

Zona Galimberti – alloggio di ampie 
dimensioni in bel contesto residenziale. 
Ingresso, cucina, salone, 3 camere, 2 
bagni, rip. Terrazzini, cantina e doppio box.   
€ 115.000 CL. F ipe 298,40  kwh/m2

Spalto Rovereto, 7 - Alessandria 

www.studioal5.it
info@studioal5.it

Tel 0131.28.80.38
Fax. 0131.1920976

di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082
www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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di Geom. Cartasegna Massimo
Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082
www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

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

doppi servizi , due balconi e box auto con cantina. 
€ 148.000,00 classe C - 113,9746 kwh/m2 anno

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

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

SPINETTA 
MARENGO: 
Alloggio di recente 
costruzione, come 
nuovo mai abitato, 
composto da 
sala, cucina, due 
camere, doppi 
servizi, due balco-

ni, riscaldamento autonomo a pavimento e posto auto 
coperto. € 79.000,00 - classe c 102,5 kwh/m2

SAN GIULIA-
NO VECCHIO: 
Villa di recente 
costruzione libera 
su quattro lati 
composta da: sala, 
cucina, tre camere, 
doppi servizi e 
box auto doppio. 

€ 239.000,00 - CLASSE ENERGETICA C - 103,1913 
kwh/m2 anno

SPINETTA MA-
RENGO: casetta 
indipendente con 
giardino privato 
composta da sala, 
cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio e 
cantina esterna. 
€ 59.000,00 CLASSE 
G -133,8284 kwh/
m2 anno

SPINETTA M.GO: 
alloggio di recente 
costruzione in 
piccolo contesto 
composto da 
sala, cucina, due 
camere, doppi 
servizi, ripostiglio, 
box auto doppio, 

balcone e giardino privato di circa 150mq.
€ 165.000,00 - CLASSE C 110,95 kwh/m2 anno

SPINETTA M.GO: 
casa indipendente 
su quattro lati in 
ottime condizioni 
con 1700 mq di 
sedime composta 
da sala, cucina, 
tre camere, due 

bagni, lavanderia, camera mansardata, box doppio
€ 180.000,00
CLASSE F - IPE 267.3436 kwh/m2 anno

LITTA PARODI: 
casa indipen-
dente di circa 
200mq con box 
auto doppio 
e 1500mq di 
giardino privato 
€ 169.000,00  
- classe F - 
300,93 kwh/
m2 anno

LITTA PARODI: 
Ville di nuova 
costruzione di circa 
110mq disposte su 
unico piano con sala, 
cucina, tre camere, 
due bagni e ampio 
box auto Finite in 

paramano, pannelli solari, riscaldamento a pavimento 
e possibile scelta ottime fi niture! €188.000,00 - 
CLASSE B
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Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Zona Cristo, rif. 131V Appartamento di ampia 
metratura composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, tre camere e due bagni. Due balconi 
e cantina. Classe C – I.P.E. 88,7637 kwh/m2.
€ 98.000,00

Zona Cristo, rif. 2V In palazzina degli anni ’80 
appartamento di 90 mq circa sito al 4° piano 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, cucinino, 
tinello, due camere da letto e bagno. Ripostiglio, 
box auto e riscaldamento autonomo. Classe D – 
I.P.E. 145,7983 kwh/m2. € 90.000,00

Zona Cristo, rif. 40V Casa indipendente suddi-
visa in tre unità abitative, la prima di 150 mq, 
ristrutturata composta da ingresso su salone 
doppio, cucina abitabile, tre camere e due ba-
gni; la seconda e la terza entrambe composte 
da cucina abitabile, camera da letto e bagno. 
Terreno edifi cabile di 2000 mq, box auto doppio  
e deposito. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 320.000,00

Zona Cristo, rif. 166V Villa indipendente di 180 
mq composta al piano terra da ingresso, box 
auto e magazzino di 130 mq con bagno e uffi -
cio;  1° piano con sala, cucina, tre camere,bagno 
e ripostiglio. Seminterrato con cantina, bagno e 
locale caldaia. Sottotetto al grezzo, giardino e 
terrazzo. Classe G – I.P.E. 408,4876 kwh/m2.
€ 240.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 121V Appartamen-
to, in buono stato di manutenzione, con giardino 
composto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e ripostiglio. Box 
auto doppio e riscaldamento autonomo. Classe 
E – I.P.E. 204,515 kwh/m2. € 105.000,00

Zona Cristo, rif. 165V In Via Casalbagliano ap-
partamento pari al nuovo composto da ingresso 
su ampia sala con cucina a vista, tre camere, 
due bagni e ripostiglio. Riscaldamento autono-
mo e posto auto. Classe C – I.P.E. 111,68 kwh/
m2. € 128.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 143V In piccolo 
contesto appartamento pari al nuovo, mansar-
dato ed arredata composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale 
e bagno. Riscaldamento autonomo, posto auto 
e terrazzo. Classe C – I.P.E. 133,5707 kwh/m2.
€ 55.000,00

Zona Galassia, rif. 147V In contesto di recente 
costruzione appartamento con giardino, com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, camera e bagno. Riscaldamento autonomo 
e posto auto. Classe D – I.P.E. 153,0618 kwh/
m2. € 65.000,00

Zona Cristo, rif. 144V In posizione tranquilla 
appartamento panoramico con ingresso, cu-
cina, salone, camera e bagno. Possibilità di 
box auto. Classe G – I.P.E. 308,3727 kwh/m2
€ 60.000,00

Zona Cristo, rif. 164V Appartamento con bas-
se spese condominiali composto da ingres-
so su disimpegno, cucinino, tinello camera e 
bagno. Riscaldamento autonomo, balcone e 
cantina. Classe NC – I.P.E. 567,5085 kwh/m2.
€ 27.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 42V In posizione co-
moda ai servizi appartamento sito al 1° piano 
con ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
camera, bagno e ripostiglio. Due balconi e can-
tina. Riscaldamento autonomo e basse spese 
condominiali. Classe G – I.P.E. 328,5 kwh/m2.
€ 35.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 116V Appartamen-
to ristrutturato con sottotetto composto da in-
gresso su ampia sala con cucina a vista, due 
camere, bagno e ripostiglio. Box auto doppio e 
riscaldamento autonomo. Spese condominiali 
contenute. Classe F – I.P.E. 281,4512 kwh/m2. 
€ 106.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 150V Villetta a 
schiera composta da cucina, soggiorno, tre 
camere, sottotetto, tavernetta e quattro bagni. 
Box auto e riscaldamento autonomo. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. € 
190.000,00

Zona Cristo, rif. 168V Su Corso Acqui casa tri-
familiare composta al piano terra da ingresso 
su sala, cucina, camera, bagno e lavanderia; 1° 
piano con due appartamenti entrambi composti 
da sala, cucina, camera e bagno. Box auto tri-
plo, terrazzo e giardino. Classe G – I.P.E. 388,9 
kwh/m2. € 185.000,00

Zona Cristo, rif. 4V Appartamento di 90 mq 
circa composto da ingresso su ampio salone, 
cucina abitabile, due camere da letto e bagno. 
Ripostiglio e box auto. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 90.000,00 

Casal Cermelli, rif. 58F Villa indipendente di 
ampia metratura, pari al nuovo, composta da 
ingresso, salone con camino, cucina, camera e 
bagno; 1° piano con tre camere da letto matri-
moniali, cabina armadi e bagno; tavernetta, ba-
gno, locale caldaia e box auto doppio. Piscina e 
giardino di 1300 mq. Classe D – I.P.E. 161,0402 
kwh/m2. € 380.000,00

Castellazzo B.da, rif. 1F Casa indipendente in 
centro paese con tetto rifatto, di 140 mq. Atte-
stato di prestazione energetica non necessario. 
€ 70.000,00

Zona Cristo, rif. 7V In palazzina anni ’80 appar-
tamento completamente ristrutturato composto 
da ingresso, soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto di cui una completa di cabina 
armadi e bagno. Due balconi e cantina. Attesta-
to di prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 110.000,00

Casal Cermelli, rif. 31F Casa indipendente su 
tre lati, ristrutturata, composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno e cucina; 1° piano con due 
camere e due bagni. Cortile e box auto. Attesta-
to di prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 110.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 38F In posizione 
tranquilla casa con tetto rifatto composta da in-
gresso, soggiorno e cantina al piano terra; 1° 
piano con cucinino, tinello, camera e bagno. 
Ampio giardino. Classe NC – I.P.E. 470,35 kwh/
m2. € 60.000,00

Alessandria – Cantalupo, rif. 156V In contesto 
residenziale villa di recente costruzione com-
posta al piano terra da ingresso su soggiorno 
con camino, cucina abitabile, bagno, ripostiglio 
e box auto; 1° piano con tre camere da letto, 
bagno e terrazzo. Giardino. Classe C – I.P.E. 
93,9528 kwh/m2. € 250.000,00

Oviglio, rif. 43F In centro paese casa ristruttu-
rata composta al piano rialzato da ingresso su 
salotto, cucina abitabile, camera e bagno; 1° 
piano con ingresso su soggiorno con camino, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali e ba-
gno. Tre ripostigli e box auto. Classe G – I.P.E. 
344,42 kwh/m2. € 148.000,00 

Zona Primo Cristo, rif. 8V Appartamento sito 
al 2° piano con ingresso, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Cantina e due balconi. Attesta-
to di prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 47.000,00

Zona Cristo, rif. 137V In posizione tranquil-
la villa indipendente composta da ingresso, 
cucina, ampia sala, due camere matrimoniali 
e due bagni; cantina, tavernetta con camino 
e box auto. Giardino di 1000 mq. Attestato di 
prestazione energetica in fase di richiesta.
€ 250.000,00

Bergamasco, rif. 15F Casa semindipendente In 
posizione comoda al centro del paese, in buono 
stato di manutenzione, composta da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno e camera; 1° piano 
con due camere e bagno. Ampio porticato e fi e-
nile. Cortile. Attestato di prestazione energetica 
in fase di richiesta. € 100.000,00

Castellazzo B.da, rif. 10F In centro paese casa 
indipendente composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e locale caldaia; 1° piano con 
tre camere e bagno. Classe F – I.P.E. 273,9765 
kwh/m2. € 170.000,00

Castellazzo B.da, rif. 4F Casa di 120 mq com-
posta al piano terra da ingresso, soggiorno, cu-
cina, saletta e bagno; 1° piano con tre camere. 
Tre locali ripostiglio ed ampio giardino. Classe 
G – I.P.E. 325,8843 kwh/m2. € 88.000,00

Casalbagliano, rif. 120V Casa ristrutturata, di 
ampia metratura, con soggiorno, cucina e ba-
gno; 1° piano con due camere e bagno; sotto-
tetto con due locali. Box auto triplo e giardino di 
5000 mq. Classe E – I.P.E. 228,9173 kwh/m2. 
€ 280.000,00

Sezzadio, rif. 11F Villa indipendente di ampia 
metratura composta al piano terra da box auto, 
tavernetta e bagno; 1° piano con cucina, sog-
giorno, sala, tre camere matrimoniali, bagno e 
ripostiglio. Giardino di 800 mq. Classe F – I.P.E. 
294,35 kwh/m2. € 150.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F In centro paese 
composta al piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina e bagno; 1° piano con due camere ma-
trimoniali e bagno. Cortile e box auto. Classe NC 
– I.P.E. 512,5646 kwh/m2. € 69.000,00
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- Zona Piazza Genova rif. 67/P, in palazzo signorile anni 
’70 nelle vicinanze del centro appartamento al quarto 
piano con ascensore composto da cucinotto, sala, una 
camera da letto matrimoniale, bagno con vasca e cantina. 
Classe : E – I.P.E. : 211,32 kwh/m2. €. 50.000

- Zona Pista Nuova rif. 31/P, in piccola palazzina di poche 
unità abitative appartamento al terzo piano senza ascen-
sore composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, due ca-
mere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, 
cantina e posto auto condominiale. Classe : D – I.P.E. : 
187,84 kwh/m2. €. 49.000

- Zona Pista Vecchia rif. 69/P, in piccola palazzina di due 
piani appartamento da ristrutturare al primo piano senza 
ascensore composto da ingresso, ampia cucina abitabi-
le, sala, una camera da letto matrimoniale, una camera 
da letto singola, bagno con vasca, due balconi e canti-
na. Riscaldamento autonomo. A.P.E. : in fase di rilascio. 
€. 65.000

- Zona Piazza Gobetti rif. 11/P, in piccola palazzina con 
basse spese di gestione a pochi passi dal centro appar-
tamento in perfette condizioni interne al secondo  piano 
senza ascensore composto da ingresso su sala, cucina 
abitabile a vista, tre camere da letto, bagno con vasca, 
ripostiglio, due balconi verandati, cantina e posto auto 
condominiale. Riscaldamento autonomo. Classe : D – I.P.E. 
: 153,79 kwh/m2. €. 97.000

- Zona Galimberti rif. 3/P, in palazzo anni ’70 in para-
mano nelle vicinanze dell’ospedale appartamento al ter-
zo piano con ascensore composto da ingresso, sala da 
pranzo, cucinotto, sala, due camere da letto matrimoniali, 
bagno con vasca, ripostiglio, ampio terrazzino e cantina. 
Possibilità box auto. Riscaldamento autonomo. Classe : D 
– I.P.E. : 193,74 kwh/m2. €. 115.000

- Zona Pista Vecchia rif. 7/P, in palazzo signorile nelle 
vicinanze del Patria appartamento al secondo piano con 
ascensore composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca, tre 
balconi e cantina. Classe : D – I.P.E. : 150,60 kwh/m2.
€. 67.000

- Zona Pista Vecchia rif. 52/P, in palazzo signorile nei 
pressi di Piazza Garibaldi appartamento di ampia metratu-
ra al terzo piano con ascensore composto da ingresso su 
disimpegno, salone doppio, cucina, due camere da letto, 
lavanderia, bagno con vasca e tre balconi. Classe : E – 
I.P.E.: 211,73 kwh/m2. €. 125.000

- Zona Piazza Genova rif. 53/P, in palazzo signorile 
nelle vicinanze di Piazza Genova appartamento di ampia 
metratura fi nemente ristrutturato al secondo piano con 
ascensore composto da ingresso su sala, cucina abitabile 
a vista, due camere da letto matrimoniali, due bagni, ri-
postiglio, due ampi balconi e cantina. Classe : C – I.P.E. : 
93,46 kwh/m2. €. 188.000

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P, in palazzina d’epoca rivista 
nelle parti comuni appartamento al terzo ed ultimo piano 
senza ascensore di ampia metratura composto da ingres-
so, salone, ampia cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, cantina e posto 
auto condominiale. Riscaldamento autonomo. Classe : D – 
I.P.E. : 212,63 kwh/m2. €. 65.000

- Zona Villaggio Europa rif. 64/P, in palazzo signorile in 
paramano in posizione comoda ai servizi appartamento 
in buone condizioni interne al piano rialzato composto 
da ingresso su salone, tinello con ampio cucinino a vista, 
una camera da letto matrimoniale, due camere da letto 
singole, bagno con vasca, ripostiglio, due ampi terrazzini, 
cantina e box auto. Classe : E – I.P.E. : 224,73 kwh/m2 . 
€. 125.000

- Zona Centro rif. 5/P, in piccola palazzina rivista nelle 
parti comuni bilocale ristrutturato completo di arredamen-
to composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
una camera da letto matrimoniale, antibagno, bagno con 
doccia idromassaggio, serramenti in alluminio col doppio 
vetro, aria condizionata, cantina e sottotetto. Riscalda-
mento autonomo. Classe : C – I.P.E. : 106,99 kwh/m2.
€. 45.000

- Zona Pista Vecchia rif. 32/P, in palazzo signorile a po-
chi passi dal centro appartamento al secondo piano con 
ascensore composto da ingresso su disimpegno, tinello, 
cucinino, salone, due camere da letto matrimoniali, bagno 
con vasca, ripostiglio, cantina e box auto. Classe : D – I.P.E. 
: 152,79 kwh/m2. €. 130.000

- Zona Piscina rif. 68/P, in palazzo signorile a pochi passi 
dal centro e dalla stazione appartamento ristrutturato al 
piano rialzato composto da ingresso, ampia cucina abita-
bile, sala, una camera da letto matrimoniale, una camera 
da letto singola, bagno con doccia, ripostiglio e cantina. 
Classe: D – I.P.E.: 190,55 kwh/m2. €. 110.000

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

- Zona Pista Nuova rif. 20/P, in piccola palazzina di due 
piani appartamento in ottime condizioni interne al secon-
do piano senza ascensore composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile a vista, una camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola, bagno con vasca, ripostiglio, 
tre balconi, cantina e box auto. Classe : F – I.P.E. : 290,97 
kwh/m2. €. 90.000

Valenza
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  VALENZA  rif. 1651
In posizione comoda e centrale proponiamo casa indi-
pendente disposta su due piani con soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, balconi, cantina. Cortile di proprietà 
e BOX-AUTO.  Il tetto della casa è stato rifatto di recente.
Classe Energetica  E ipe 237,47                   Euro 87.000

Vicinanze VALENZA rif. 1844  
A pochi minuti da Valenza proponiamo villetta in posizione 
tranquilla con soggiorno, cucina abitabile, doppi servizi, 
tre camere, ripostiglio.  Al piano seminterrato spazi per 
tavernetta e locali tecnici. Box di 47 mq e giardino ed orto.  
Classe energetica  E ipe 227,138                     Euro 148.000

VALENZA  rif. 1867
In zona residenziale a pochi passi dal centro di Valen-
za,  proponiamo casa dei primi ‘900, indipendente sui 
quattro lati, di circa 360 mq di abitativo disposta su due 
livelli con giardino e cortile di circa 500 mq.
Classe energetica  G  ipe  395,383        Euro 420.000

POMARO MONF.  rif. 1840 
In centro paese casa indipendente parzialmente ristrut-
turata disposta su due piani con rustico adiacente da 
recuperare ad abitativo. Ampi porticati e cortile di proprie-
tà. Possibile renderla bifamigliare con ingressi separati.                                   
Classe energetica  G  ipe  276,373             Euro 105.000

PECETTO DI VALENZA   rif. 1746                                                                    -  
In contesto residenziale comodo per Alessandria, villetta 
con vista panoramica di 240 mq su unico piano, con ter-
razzo, ampio sottotetto, tavernetta, lavanderia, cantina e 
BOX-AUTO TRIPLO.    Giardino piantumato di 400 mq. 
Classe energetica  D  ipe  172,97                Euro 230.000

BOZZOLE   rif. 1819
In centro paese grazioso cascinale di circa 250 mq di abi-
tativo disposto su due piani. Piano sottotetto di circa 125 
mq. Giardino e cortile di circa 1.000 mq con fienili e rustici 
di circa 450 mq da recuperare.  Abitabile da subito.
Classe energetica   F ipe  302,559              Euro 165.000

VALENZA   rif. 1868 
In zona comoda ai servizi proponiamo alloggio con doppia 
esposizione e RISCALDAMENTO AUTONOMO, composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, due camere da letto, 
doppi servizi, due balconi, cantina e BOX-AUTO.
Classe energetica  C  ipe 127,276                   Euro 98.000 

VALENZA rif. 1837 
Nel nuovo complesso Residenziale “Le Ginestre” 
proponiamo alloggio sito al piano terra con 320 mq 
di giardino, composto da soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, bagno, tavernetta, cantina e BOX.   
Classe energetica  C                             Euro   155.000                     

VALENZA   rif. 1814 
Zona Fontanile, appartamento di circa 180 mq disposto 
su due piani con balcone e cantina. Giardino privato di 
circa 500 mq. TERMOAUTONOMO con caldaia a con-
densazione. Due posti auto nell’autorimessa comune.                                       
Classe energetica  F  ipe  283,66                 Euro 125.000

VALENZA   rif. 1689
Vicinanze IPERCOOP in zona di forte passaggio, propo-
niamo NEGOZIO open space di 415 mq con 21 vetrine. 
Spazio ideale per esposizione autovetture. Dotato di  ri-
scaldamento autonomo e di impianto di climatizzazione.   
Classe energetica  F  ipe  82,71                 Euro  450.000

FIONDI  rif. 1878
A 5 km da Pietra Marazzi, in posizione collinare e 
immerso nel verde, proponiamo cascianale di ampia 
metratura disposto su due piani, libero sui quattro lati 
con cortile e circa 19.000 mq di terreno. 
Classe energetica  G  ipe 355,23         Euro 135.000

SAN SALVATORE  rif. 1688                                                               -
In zona industriale sulla direttiva Alessandria - Casale 
Monferrato CAPANNONE di NUOVA COSTRUZIONE con 
locali magazzino, servizi e uffici per complessivi 510 mq.  
Annesso alloggio di 155 mq e cortile di 1200 mq.  
Classe  energetica   Esente                           Euro 290.000

VALENZA  rif. 1661 
In zona tranquilla e residenziale proponiamo villetta con 
giardino, indipendente su quattro lati,  in fase di edificazio-
ne e disposta su unico livello abitativo con al p.s. tavernet-
ta, cantina e box-auto di 60 mq.  Da ultimare.  
Classe energetica  Esente                          Euro 255.000 

VALENZA   rif. 1824
Comoda ai servizi,  villetta a schiera libera sui tre lati, con  
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, bagno; al piano 
primo, due camere da letto e bagno; al p.s  tavernetta,  
lavanderia,  box-auto di 23 mq e giardinetto di 55 mq.  
Classe energetica F  ipe 232, 476                 Euro 185.000

VALMADONNA rif. 1870                                                
ZONA COLLA comodo per Valenza ed Alessandria, in po-
sizione collinare proponiamo interessante RUSTICO da 
ristrutturare completamente, libero sui quattro lati,  con 
cortile indipendente e 11.000 mq di terreno recintato.   
Classe energetica  G ipe  389,913                 Euro 65.000 
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRISTO: 
In palazzina 
comoda ai ser-
vizi Alloggio al 
P.R. di ingresso, 
tinello con cu-
cinino, grande 
camera, bagno, 
cantina. LI-
BERO SUBITO 
€. 25MILA RIF. 

267 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
in Buono stato 
al P.R. di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina. Ser-
ramenti Nuovi. 
LIBERO SUBITO. 
€. 35MILA RIF. 

352 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
VIA MAGGIOLI: 
In palazzina d’ 
epoca Alloggio 
BEN TENUTO al 
2° p. s.a. di in-
gresso, cucina, 
sala, camera, 
bagno, cantina e 
box. LIBERO SU-
BITO €. 50MILA 
RIF. 323F I.P.E. 
295,6529 KWH/
M2
INIZIO CRISTO: 
Alloggio ARRE-
DATO al 2° p. 
c.a. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, canti-
na. €. 55MILA 
RIF. 120E I.P.E. 
229,0677 KWH/
M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Piccola 
palazzina Alloggio 
R ISTR UTTURA-
TO al 1° P. s.a. 
di ingresso, sala, 
cucina, camera, 
bagno, Balco-
ne, cantina, Box. 
Cl imat izzatore, 
Serramenti Nuo-
vi, Tende da sole. 
Ottime fi niture. 

€. 85MILA RIF. 172 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
INIZIO CRISTO: 
Alloggio 5° p. 
c.a. ed ULTIMO di 
sala, Tinello con 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina, 
Box. €. 80MILA 
TRATT. RIF. 104D 
I.P.E. 151,6441 
KWH/M2
SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Alloggio 
R ISTR UTTURA-
TO al 1° p. s.a. 
di sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
cantina, mansar-
da, box doppio. 
€. 105MILA RIF. 59 
F I.P.E. 281,4512 
KWH/M2
SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Alloggio 
al 2° p. s.a. di in-
gresso, sala con 
cucina a vista, 3 
camere, 2 bagni, 
cantina e box. 
LIBERO SUBITO. 
€. 98MILA RIF. 324 
I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

ZONA GALASSIA 
: Alloggio Recente 

al 5° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina, 2 came-
re, bagno, balco-
ne, box e P. Auto. 
LIBERO SUBI-
TO €. 120MILA 
RIF. 286E I.P.E. 
201,113 KWH/
M2
SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio in 
stabile recente 
al 1° p. c.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
cantina e box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 125MILA 
TRATT. RIF. 131D 
I.P.E. 154,0914 
KWH/M2
VIA S. GIACO-
MO: In posizione 
tranquilla im-
mersa nel verde 
Alloggio ad un 
piano medio con 
ascensore di in-
gresso, cucina, 
salone, 3 came-
re, 2 bagni, ampi 
balconi, cantina, 

box. €. 125MILA RIF. 290 I.P.E. IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE

ZONA GALAS-
SIA: In palazzina 
NUOVA Alloggio 
AL 1° P. c.a. di 
soggiorno con 
angolo cottura, 2 
camere, bagno, 
terrazzi, cantina, 
e Ampio Box. 
Ottime fi niture 
€. 130MILA RIF. 

216 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio in 
stabile NUOVO 
signorile ULTIMO 
PIANO di sala con 
camino ventilato, 
cucina, 3 camere 
letto, 2 bagni, ampi 
balconi, Mansarda 
collegata pari me-
tratura da ultima-
re, cantina e ampio 

box. Ottime fi niture €. 170MILA RIF. 22C I.P.E. 132,2876 
KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villa libera 
4 lati su 2 Livelli 
di salone, cucina, 
2 camere, 2 ba-
gni, Taverna, Box 
doppio, Giardino 
LIBERA SUBITO 
€. 198MILA TRATT. 
RIF. 198
SCUOLA DI POLI-
ZIA: Villetta di re-
cente Costruzione 
libera 2 lati su 2 
livelli di sala, cu-
cina, 3 camere, 2 
bagni, mansarda 
fi nita, Box doppio, 
cantina. Allarme 
e Condiziona-
tori. GIARDINO. 
€. 185MILA RIF. 

245D I.P.E. 162,6922 KWH/M2
CANTALUPO: Villa 
libera 4 lati NUOVA 
in su UNICO PIANO 
di sala con cucina 
a vista, 2 camere, 
3 bagni. Mansar-
da collegata fi nita. 
Box. Tavernetta. 
GIARDINO, box. 
€. 235MILA RIF. 
138 I.P.E. IN FASE 
DI REALIZZAZIONE

- VILL. EUROPA in 
stabile signorile 
disponiamo di 2 
alloggi sullo stesso 
piano al (2°P) c.a. 
entrambi composti 
da ingresso, cor-
ridoio, tinello con 
cucinino, sala, 2 
camere letto, ba-

gno, ripostiglio, ampie balconate, cantina e box auto. 
(Classe “D“; Ipe: 163,59KWh/m2) RICH. €. 125.000 (CA-
DAUNO) RIF. 17E

- ZONA PISTA in sta-
bile signorile anni 
‘70 doppio alloggio 
unifi cato di circa 
160 mq. totalmente 
ristrutturato sito al 
1°P. con ascensore 
composto da ampio 
ingresso su salone, 

cucina abitabile e bagno, camera matrimoniale con 
cabina armadi, altre 2 ampie camere letto, stanza da 
bagno con doccia multifunzionale e vasca idromassag-
gio, ripostiglio, 3 balconi, 2 cantina e box auto. (Classe: 
C; Ipe: 102,95 Kwh/m2). RICH. €. 245.000 RIF. 19P

- ZONA PISTA: adia-
cente a C.so IV No-
vembre in piccola 
palazzina alloggio al 
piano rialzato com-
posto da ingresso, 
soggiorno con cu-
cinino, camera letto, 

bagno, ripostiglio, cantina e posto auto. Risc. Autono-
mo.(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 42.000 RIF. 15P

- ZONA GALIMBERTI 
in stabile signorile 
alloggio al 5° ed 
ultimo piano com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
cucinotto, tinello, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto. 
(APE:in fase di rila-

scio) Risc. Aut. RICH. €. 135.000 RIF. 20H

- C.SO LAMAR-
MORA in sta-
bile signorile 
alloggio al 4°P. 
c.a. composto 
da ingresso, 
corridoio, cu-
cina abitabi-
le, salone, 3 
camere letto, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. (APE: in fase di 
rilascio) RICH. €. 110.000 RIF. 67G

- ZONA PISTA in pic-
colo contesto alloggio 
al 3° ed ultimo piano 
s.a. dotato di riscal-
damento autonomo 
composto da ingresso 
su corrodio, cucinino, 
tinello, due camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e posto auto. 
(APE:in fase di rila-
scio) RICH. €. 60.000 
RIF. 52P

- ZONA P.ZZA 
GENOVA in sta-
bile signorile 
alloggio lumi-
noso sito al 
4°P. c.a. com-
posto da in-
gresso, tinello 
con cucinino, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, ri-

postiglio, 3 balconi, cantina e due box auto. (IPE: in fase 
di rilascio). RICH. €.125.000 RIF. 31G

- VILL. EUROPA 
(VIA TONSO) 
in stabile anni 
‘70 alloggio al 
4°P. con asc. 
composto da 
ingresso, cu-
cina abitabile, 
sala, 2 camere 
letto, bagno, e 

cantina. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 72.000 RIF. 9E

- QUARGNENTO 
casa libera su 3 
lati in ottime condi-
zioni composta da 
piano terra: Salone 
con camino, cucina 
abitabile, bagno e 
ripostiglio, al pia-
no superiore due 
camere e bagno. 
Giardino di per-

tinenza di circa 300 mq, (IPE: in fase di rilascio) 
RICH. €.130.000 RIF. 52B

- ZONA ORTI in 
piccolo contesto 
d’epoca alloggio 
al primo ed ultimo 
piano munito di ri-
scaldamento auto-
nomo e pochissime 
spese condomi-
niali, composto da 
ingresso, cucina 

abitabile, sala da pranzo, salotto, 2 camere letto, dop-
pi servizi, sottotetto di proprietà, cantina, porzione di 
giardino privato e doppio box. (APE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 210.000 TR. RIF. 37A

- ZONA P.ZZA GENO-
VA alloggio al piano 
rialzato totalmente 
ristrutturato com-
posto da ingresso, 
salone doppio, am-
pia cucina abitabile, 
2 camere letto, ba-
gno, balcone, can-

tina e posto auto. (Classe “D“ Ipe: 153,98 Kwh/m2). 
RICH. €. 110.000 RIF. 8G

- ZONA PISCINA in 
stabile signorile al-
loggio ristrutturato 
al 1°P. c.a. compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, sala, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 

ampi balconi e cantina.(Classe: D; Ipe: 188,93 Kwh/
m2) RICH. €. 100.000 RIF. 1A

- SPINETTA M.GO 
in condominio 
anni ’80 alloggio 
al 1°P. compo-
sto da ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, 3 camere 
letto, 2 bagni, 
cantina e box 
auto.(IPE: in fase 

di rilascio). RICH. €. 85.000 RIF. 4S
- ZONA PISTA in 
stabile signorile al-
loggio al 1°P. com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
cucina abitabile, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio e can-
tina. (Classe: D; 
Ipe: 146,19 Kwh/
m2) RICH. 75.000 
RIF. 12P

- VILL. EUROPA: 
alloggio al 1°P. 
composto da 
ingresso, con di-
simpegno, corri-
doio, 2 ripostigli, 
salone, tinello 
con cucinino, 
2 camere letto, 
bagno, cantina e 
box auto. (Classe: 

D; Ipe: 198,72 Kwh/m2) RICH. €. 120.000 RIF. 32E
- ZONA GIARDI-
NETTO: Casa in 
buone condizioni 
di oltre 400 mq.+ 
200 mq di man-
sarda da fonda-
menta a tetto li-
bera su 4 lati con 
oltre 1000mq di 
g iardino/parco 

composta da piano terra: cantina, lavanderia, legnaia, 
tavernetta, bagno e garage. 1°P.: Salone, cucina abita-
bile, terrazzo, 3 bagni, 3 camere letto e ripostiglio. (APE: 
N.C.) RICH. €. 210.000 RIF. 51B

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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A0726 ZONA CENTRO A pochi passi da Piazza Turati In stabile 
ristrutturato nelle parti comuni, alloggio al 3/P c/a di circa 180 mq. con 
ampio ingresso, cucina, salone doppio, tre camere da letto, doppi servi-
zi, ripostiglio, balcone e cantina. Il tutto completamente da ristrutturare. 
I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 170.000,00

A0727 ZONA CENTRO A pochi passi da Piazza Turati In stabile ristrut-
turato nelle parti comuni, alloggio al 5/P c/a di circa 60 mq. con ampio 
ingresso, cucina, soggiorno, camera letto, bagno, balcone e cantina. 
Il tutto completamente da ristrutturare. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 55.000,00 

A0728 ZONA CENTRO A pochi passi 
da Piazza Turati e dai giardini pubblici 
alloggio ristrutturato di circa 90 mq. 
comm. al 2° ed ultimo piano senza 
ascensore con ingresso su soggiorno 
con angolo cucina a vista, due ca-
mere letto, bagno, balconata. Ottime 
fi niture. I.P.E.= non consegnato dal 

proprietario €. 120.000,00
A0685M VALENZA ZONA VIALE 
REPUBBLICA In stabile degli anni 
70, luminoso appartamento di circa 
110 mq. comm. al 6°/P c/a con 
ampio ingresso, cucina abitabile, 
salone, 2 camere letto matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Possibilità di ricavare la 

terza camera letto. Riscaldamento con le termovalvole. Finiture anni 
70. I.P.E.= 93,1876 kWh/m2 classe C €. 75.000,00

ALESSANDRIA2000 Nel nuovo complesso residenziale Alessan-
dria2000 ultime unità abitative moderne ed innovative, con ampia 
disponibilità di box auto. I.P.E.= 102,79 KWH/M2 CLASSE C
BILOCALE con ingresso su soggiorno con angolo cucina, disimpegno, 
camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, terrazzo e cantina.
€. 130.000,00
TRILOCALE con ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. €. 170.000,00
QUADRILOCALE con ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, 
doppi servizi, ripostiglio, tre balconi e cantina. €. 245.000,00

A0725M ZONA NUOVO 
CRISTO Via Ravera In 
stabile con giardino di soli 
due piani, appartamento al 
secondo ed ultimo piano 
senza ascensore di circa 
80 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno living, ampia 
cucina, due camere letto, 
bagno, due balconi. Al piano 

sottotetto mansardina indipendente di circa 35 mq. comm. completa-
mente rifi nita e riscaldata. Ideale per locale studio, gioco bimbi. Box 
auto doppio. Riscaldamento autonomo. Ottime fi niture. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 105.000,00

A0724M PIAZZA MASSIMO 
d’Azzeglio In stabile 
degli anni 70 luminoso e 
panoramico alloggio al 6°/P 
c/a di circa 95 mq. comm. 
con ampio ingresso, cucina, 
sala, due camera letto, 
bagno, due balconate e 
cantina. Riscaldamento con 
termovalvole. Finiture I.P.E.= 

126,1652 kWh/m2 classe C €. 100.000,00
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 sta-
bile di recente costruzione 
elegante e signorile appar-
tamento al 3° piano c/a di 
circa 135 mq. comm. con 
ingresso su salone doppio, 
cucina abitabile, due ca-
mere da letto matrimoniali, 
doppi servizi, ripostiglio, due 

terrazzini, box auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture molto 
belle. I.P.E.= 195,1052 kWh/m2 classe D €. 235.000,00

A0690M ZONA PISCINA 
In stabile degli anni 60 
alloggio al 3°/P c/a di circa 
80 mq. comm. con ingresso, 
cucinino con tinello, camera 
letto matrimoniale, camera 
letto singola, bagno, due 
balconi e cantina. Riscalda-
mento centralizzato. I.P.E.= 
268,8182 kWh/m2 classe F 
€. 75.000 

A0651M ZONA CENTRO In palazzo del 700 completamente 
ristrutturato (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

A0668M ZONA ORTI Resi-
denza 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

A0713M ZONA SPINETTA MARENGO In stabile di circa 5 anni alloggio 
al 2° ed ultimo piano c/a articolato su due livelli per complessivi 110 
mq. comm. con ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile, ripo-
stiglio, due ampi balconi e bagno. Al piano mansardato due camere, 
bagno e cabina armadi. Riscaldamento autonomo a metano. Box auto. 
Finiture signorili. I.P.E.= 113,9746 kWh/m2 classe C €. 149.000,00

A0718M ZONA PRIMO 
CRISTO In stabile degli anni 
70 alloggio al piano rialzato 
di circa 110 mq. comm. 
con ampio ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, 
balcone lato cortile, cantina. 
Buone condizioni generali. 

Riscaldamento semi autonomo con termovalvole. I.P.E.= 206,3904 
kWh/m2 classe F €. 90.000,00

C0700M FUBINE In posizione 
suggestiva, bella casetta 
indipendente su tre lati, 
completamente ristrutturata a 
nuovo, con piccolo cortile pri-
vato. Al P/T box auto, tavernetta 
con cucina e bagno. Al 1°/P 
con ingresso su soggiorno con 

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

C0701M FUBINE In posizione 
suggestiva casa indipendente 
su due lati articolata su due 
piani fuori terra per complessivi 
250 mq. comm. oltre a 100 
mq. di cantine. Al P/T ampio 
ingresso, cucina padronale, 
sala, camera letto matrimoniale 
e bagno; Al 1°/P cinque camere 

letto, ripostiglio, bagno, lavanderia e balconata panoramica. La casa è 
parzialmente cantinata. Staccata dalla casa appezzamento di terreno 
ad uso orto. Ottime condizioni generali. Abitabile subito. Possibilità 
di renderla bifamiliare con minima spesa. I.P.E.= 310,0142 kWh/m2 
classe F €. 120.000,00

C0665M ZONA PECETTO 
DI VALENZA In stupenda 
posizione panoramica, casa 
indipendente su tre lati e arti-
colata su due piani fuori terra 
composta da ingresso, tinello/
soggiorno, cucinotto, piccolo 
servizio. Al 1°/P due camere 
e piccolo locale di sgombero. 

In parte cantinata. Nel sedime di proprietà altra casetta indipendente 
composta da ingresso, cucinotto con tinello, camera letto e bagno. Al 
1°/P veranda panoramica a 360 gradi di circa 40 mq. regolarmente 
censita come abitazione. Box auto e locale di sgombero. Terreno di 
proprietà mt. 3490 in unico corpo. Le due case sono da ristrutturare. 
I.P.E. 368,5 kWh/m2 classe G €. 115.000,00 

C0691M VILLA del FORO In 
bella posizione casetta di circa 
120 mq. comm. complessivi 
cantinata con circa 900 mq. 
sedime di proprietà a giardino 
con ingresso, cucina, sala e 
bagno al P/T; due camere letto 
al 1°/P. Nel giardino rustico di 
proprietà di ulteriori 50 mq. a 

piano ad uso box auto e locali di sgombero. I.P.E.= 341,4039 kWh/m2 
classe G €. 95.000,00

AFFITTI
SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRETE TROVARE 

MOLTE ALTRE PROPOSTE 
AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 trilocali/qua-
drilocali di varie metrature anche con doppi servizi . Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E.= 54,87 kWh/m2 classe B Affi tto A PARTIRE DA €. 220
AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 Alloggio al 
6°/P con ingresso, cucinotto con tinello, due camere, bagno, ripostiglio 
e due balconi. Bagno, cucina e serramenti esterni rifatti (no cantina) 
I.P.E.= 120,691 kWh/m2 classe C  €. 320,00
AFF-111 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 Alloggio al 
2°/P con ingresso, cucinotto con tinello, tre camere, bagno, ripostiglio e 
due balconi. Bagno, cucina e serramenti esterni rifatti I.P.E.= 120,691 
kWh/m2 classe C  €. 400,00

AFF-102 VIA DOSSENA Alloggio al 2°/P c/a con ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, ripostiglio, bagno e balcone. Buone condizioni 
generali I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B €. 350,00
AFF-103 VIA DOSSENA Alloggio al 4°/P c/a con ingresso, tinello con 
cucinino, sala, due camere, ripostiglio, bagno e due balconi. Buone 
condizioni generali I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B  €. 380,00
AFF-117 ZONA PISTA via Don Canestri Alloggio al 2°/P con ingresso, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento con le termovalvole I.P.E.= 216,8854 kWh/m2 classe C €. 330,00
AFF-108 ZONA CENTRALE Alloggio al 5° piano c/a con ampio ingres-
so, cucinotto rifatto con tinello, due camere, ripostiglio, grande bagno 
nuovo, balconcino verso cortile, terrazzo panoramico, cantina e Box 
auto in comunione. I.P.E = 283,0969 kWh/m2 classe F €. 420,00
AFF-100 SAN GIULIANO VECCHIO In villetta anni 30 signorilmente 
ristrutturata, alloggio al P/T di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo e can-
tina. Riscaldamento autonomo a metano. Posto auto scoperto in cortile 
Possibilità di piccolo orto. I.P.E.= 171,8346 kWh/m2 classe D €. 370,00
ZONA OSPEDALE Monolocale arredato a nuovo disposto su due livelli 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, bagno e nel soppalco 
camera letto. Condizionato. Riscaldamento autonomo a metano.  I.P.E.= 
275,9 kWh/m2 classe F €. 330 SPESE CONDOMINIALI COMPRESE. 
AFF-109ARR ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione di soli 
due piani, bilocale molto ben arredato con cantina e box auto. Riscal-
damento autonomo I.P.E.= 199,54 kWh/m2 classe D  €. 450,00
AFF-115ARR SPINETTA MARENGO Alloggio al piano terreno con giar-
dino con ingresso, cucina, sala, camera letto matrimoniale . Arredato 
bene I.P.E.= 95,1272 kWh/m2  €. 350,00
AFF-116ARR ZONA PRIMO CRISTO Trilocale mansardato parzialmente 
arredato al 2° piano senza ascensore con soggiorno con angolo cucina, 
due camere, bagno e balconcino. Riscaldamento autonomo I.P.E.= non 
consegnata dal proprietario €. 370,00
AFF-119 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. Ideale come studio/uffi cio. 
Riscaldamento centralizzato I.P.E.= 223,0815 kWh/m2 classe E - €. 350,00

A0716M 
ZONA 
ORTI Via 
della Chiatta 
In complesso 
residenziale 
recente 
alloggio al 
1°/P senza 
ascensore di 
circa 100 mq. 
comm. con 
ingresso, am-

pia sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi e loggia. Box 
auto e posto auto condominiale. Riscaldamento autonomo a metano. 
Finiture signorili. I.P.E.= 218,3264 kWh/m2 classe E €. 150.000,00

A0714M 
ZONA ORTI 
In palazzina 
di recente 
costruzione, 
alloggio al 
2° ed ultimo 
piano c/a, 
articolato su 
due livelli per 
complessivi 
175 mq. 
comm. con 

ingresso, salone con camino, cucina abitabile, dispensa, bagno e due 
terrazzi. Al piano mansardato due camere letto matrimoniali di cui una 
con cabina armadi, camera letto singola, bagno, tre terrazzi, cantina e 
box auto. Riscaldamento autonomo a metano, antifurto. Predisposizio-
ne climatizzazione. Finiture di pregio. I.P.E.= 122,8204 kWh/m2 classe 
C €. 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 mansardato ampio 
locale completamente rifi nito e riscaldato con bagno e terrazza. Al P/
seminterrato tavernetta, cantina, lavanderia con c/t e autorimessa 
di circa 80 mq. Ottime condizioni generali. I.P.E.= 123,129 kWh/m2 
classe C €. 260.000,000

C0719M 
QUARGNENTO 
Bella casetta 
indipendente 
su tre lati 
completamen-
te ristruttura-
ta, articolata 
su due piani 
fuori terra per 
complessivi 
120 mq. 
comm. con 

cortile di proprietà su cui insiste ampio locale di sgombero e porticato. 
P/T ingresso, cucina abitabile, salone con termocamino, bagno. Ampio 
vano scala accedente al 1°/P con due camere letto matrimoniali e ba-
gno. Ampio sottotetto mansardabile. Doppio riscaldamento a metano 
e legna con termo camino. Ottime fi niture I.P.E.= 254,5612 kWh/m2 
classe E  €. 165.000,00

V686M ZONA 
CABANETTE In 
bella posizione 
villa a schiera 
di testata di 
recentissima 
costruzione 
circa 60 mq. 
comm. per 
piano con ampio 
porticato a tre 
lati e giardino 

privato. Al P/T ingresso su sala con cucina abitabile a vista, bagno e 
ripostiglio. Al P/1° due camere letto, studio, bagno e ripostiglio. Piano 
sottotetto con locale mansarda completamente rifi nito e riscaldato. Al 
piano seminterrato cantina e ampio box auto. I.P.E.= 254,9214 kWh/
m2 classe D €. 220.000,00

V0712M PIETRA-
MARAZZI zona 
Montemariano In 
posizione domi-
nante irripetibile, 
villa indipendente 
di oltre 400 mq., 
con circa 4.500 
mq. di parco, 
così composta: 
P/Semint. con 
autorimessa, 

locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno, tavernetta e sala 
biliardo. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi 
servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a 
tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due, bagno 
e disimpegno. Molto bella! Riscaldamento a metano con caldaia a 
condensazione. Automazione e antifurto. I.P.E.= 157,0263 kWh/m2 
classe C  €. 450.000,00

V0721M ZONA 
PISTA Viale 
Medaglie D’Oro 
In posizione 
tranquilla, bella 
villa indipendente 
su tre lati con 
piccolo cortile 
in proprietà, 
disposta su due 
piani fuori terra 
con due unità 

abitative completamente indipendenti fra loro. Al piano terra uffi cio di 
rappresentanza di circa 90 mq. comm. con tre vani e servizio; Al piano 
primo alloggio di circa 90 mq comm. attualmente locato, con ingresso 
su salone, cucina, due camere letto, bagno e grande balconata,; Al 
piano seminterrato di circa 150 mq. comm. grande autorimessa e 
cantine. La casa è dotata di ascensore. Buone condizioni generali. 
I.P.E.= 225,2719 kWh/m2 classe E €. 290.000,00
A0692M ZONA ESSELUNGA “Residential Park” luminoso e signorile 
appartamento al 6°/P c/a. di circa 75 mq. comm. con ingresso, cucina 
abitabile, sala, disimpegno, camera letto matrimoniale, bagno, loggia e 
cantina. Molto bello. I.P.E.= 243,1981 kWh/m2 classe D €. 130.000,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte.
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CESSIONI
ATTIVITÀ COMMERCIALI

LOCALI - CAPANNONI

CELL: 340 7687803
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ALESSANDRIA - VIA MARENGO, 4 - FINANZIAMENTI BANCARI PER ACQUISTO ATTIVITA’ - SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

BAR

Alessandria cedesi circolo ricreativo (solo a persone referenziate) ubicato 
in ottima posizione. Apertura solo serale. Ampi locali. Richiesta 
€ 25’000.00.-

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 
€240’000.00 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 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 elegante bar tavola 
calda ubicato in ottima posizione, con ampio dehor esterno. Consumo di 
caffè 18 kg. settimanali. Ideale per minimo 2/3 persone. Richiesta 
€ 150’000.00.-

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

Casale Monferrato (AL) vicinanze cedesi caratteristico ristorante con 
avviamento pluriennale ideale per 2/3 persone, con alloggio di mq.100 
ubicato nella parte sovrastante l’attività, con un canone di affi tto 
complessivo di € 600.00 mensile. Richiesta € 70’000.00 VERO AFFARE!!!!

Novi Ligure (AL) – cedesi ristorante ideale per nucleo famigliare - arredi e 
locali in ottimo stato – parcheggio antistante. Possibilità di installare forno 
per la pizza. Richiesta € 40’000.00 VERO AFFARE!!!

Alessandria (pochi km) cedesi (in affi tto d’azienda con il patto di riscatto) 
trattoria ideale per nucleo famigliare, ampio dehor coperto con impianto 
di riscaldamento, parcheggio antistante. Richiesta € 80’000.00 con un 
acconto di € 30’000.00

Alessandria in affi tto d’azienda storico ristorante con numero 70 posti 
a sedere ( solo a persone del settore). Ideale per nucleo famigliare. 
Informazioni in uffi cio.-

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 (50 
% dilazionato).

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%

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

In grosso centro abitato della provincia di Alessandria cedesi 
avviatissima enoteca con cucina. Ottimo giro di clientela ideale per 
minimo due persone prezzo interessante

Alessandria – cedesi laboratorio artigianale per la produzione di pane, 
focaccia, pizza, dolci ecc... ubicato in ottima posizione – parcheggio 
comodo per clienti- avviamento pluriennale – ideale per due persone – 
attrezzature in ottimo stato d’uso – Richiesta € 70’000.00 (non trattabili) 
con un dilazionamento di € 30’000.00 (affi ancamento garantito).-

Alessandria – solo per motivi di salute cedesi azienda storica per la 
produzione di calcio-balilla e tavoli da ping-pong – ideale per due/tre 
persone – avviamento pluriennale – Richiesta € 70’000.00 ( non trattabili ) 
VERO AFFARE !!!!!

Alessandria cedesi storico laboratorio di panifi cazione con ampio punto 
vendita. Posizione strategica. Ideale per tre persone. Affi ancamento 
garantito. Avviamento pluriennale. Richiesta € 120’000.00.-

 Alessandria centro cedesi rosticceria ubicata in ottima posizione, con 
attrezzature installate recentemente. Ideale per due persone. Richiesta 
€ 60’000.00 trattabili.-

Alessandria- cedesi attività di abbigliamento per bambini da 0 a 8 anni ed 
accessori. Avviamento pluriennale. Ottimi incassi dimostrabili. Posizione 
strategica. Richiesta € 80’000.00.-

Alessandria- in affi tto d’azienda con il patto di riscatto, centro estetico 
e solarium con ottimo avviamento . Ottima posizione. Ideale per una 
persona, anche non in possesso di attestato. Informazioni in uffi cio.-

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

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 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.

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.

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

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 - 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 
€ 170’000.00 . non trattabili.-

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 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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Personali

Astrologia
& Cartomanzia

Esperienza e Serietà

Studioso di Astrologia

Sensitivo Esoterico

ogni tuo Problema

Amore e Ritorno,
Benessere, Lavoro.
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Esperienza e Serietà

Studioso di Astrologia

Sensitivo Esoterico

Risolverà
ogni tuo Problema

Amore e Ritorno,
Benessere, Lavoro.

ConsultiConsulti
telefonicitelefonici 349 4392369349 4392369Consulti
telefonici 349 4392369

Dott. Bruno - 28786/12/14Dott. Bruno - 28786/12/14

Dediche
& Messaggi

 CERCO DONNA max 50 enne per 
avventura. Tel. 346 6263506.

 CIAO MI CHIAMO Luca, sono cari-
no, cerco amiche, non importa l’età. 
Tel. 393 2098996

 RAGAZZO 38ENNE, simpatico, 
conoscerebbe compagno/a di viag-
gio, età dai 35 ai 50 anni, scopo setti-
mana/dieci giorni al mare o in monta-
gna, luglio o agosto. Tel. 331 3823160

Matrimoniali

Rag. Lelli - 27401/04/14Rag. Lelli - 27401/04/14

A.A.A.A.A.A.
AMORE CERCASI...AMORE CERCASI...

Art. 1) Art. 1) ““GUIDAEROSGUIDAEROS” ” ricca ricca 
edizione con foto-annunci edizione con foto-annunci 

e telefoni privati. e telefoni privati. 
Realizza il tuo sogno, Realizza il tuo sogno, 

incontra le persone ideali incontra le persone ideali 
anche nei dintorni.anche nei dintorni.

Art. 2) Art. 2) ““GUIDAINCONTRIGUIDAINCONTRI”” +  + 
““GUIDAINSIEMEGUIDAINSIEME””  

pratici manuali con centinaia pratici manuali con centinaia 
di veri FOTO-ANNUNCI di veri FOTO-ANNUNCI 
personali per amicizia, personali per amicizia, 
relazioni, altro ancora. relazioni, altro ancora. 

Richiedi opuscoli informativi Richiedi opuscoli informativi 
senza futuri impegni. Invio senza futuri impegni. Invio 

anonimo anche fermoposta.anonimo anche fermoposta.  

INFO Tel. 0544 950352 INFO Tel. 0544 950352 
ore 15-18:30 FERIALIore 15-18:30 FERIALI

 AG. - OBIETTIVO INCONTRO Pa-
olo ha 44 anni, è celibe senza fi gli, 
amante della moto, ma anche dei 
passatempi tranquilli. E’ un ragazzo 
posato, affi dabile, di sani principi, 
ma anche solare e piacevole di ca-
rattere. Valuterebbe la conoscenza 
di una ragazza dolce, leale e simpa-
tica, per seria e complice relazione. 
Info: 0131/482987 sms 348/9062771.

 AG. - OBIETTIVO INCONTRO 
Cecilia: 47 anni, commessa di bou-
tique, alta, con un viso che non 
passa inosservato. Ha un carattere 
tranquillo, abbastanza riservata e 
sorridente. Valuta l’incontro con un 
uomo serio, a modo, responsabile 
ed educato. Telefonare 0131/482987 
sms 348/9062771.

 AG. - OBIETTIVO INCONTRO 
Gianni , 50 enne,colto e professio-
nalmente realizzato. La sua intra-
prendenza e il suo ottimo modo di 
porsi gli hanno permesso di raggiun-
gere tutti gli obiettivi lavorativi che si 
era prefi ssato. Vive solo, ama sciare, 
vorrebbe al suo fi anco una donna 
raffi nata, posata, di buon dialogo. 
Info: 0131/482987 sms 348/9062771.

 AG. - OBIETTIVO INCONTRO 
Maria 63 anni, laureata in lettere, 
insegnante in pensione, affettuosa, 
responsabile, generosa, riserva-
ta, economicamente indipendente, 
amante del cinema, del teatro, del-
la vita all’aria aperta, conoscereb-
be garbato signore aperto al dialo-
go, dinamico, non superfi ciale per 
condividere i suoi interessi. Info: 
0131/482987 sms 348/9062771.

 AG. - OBIETTIVO INCONTRO 
Rossella è un’affascinante 46enne 
dai tratti mediterranei, fi ne, raffi nata 
nel modo di porsi, sa essere tena-
ce ma dolce e sognatrice nei suoi 
affetti. Vive da sola, libera da impe-
gni familiari, vorrebbe incontrare un 
uomo elegante, colto, estroverso, 
professionalmente realizzato, pos-
sibilmente residente in città, con 
cui costruire complice relazione 
di coppia. Info: 0131/482987 sms 
348/9062771.

 AG. - OBIETTIVO INCONTRO Ser-
gio , medico, ha 53 anni, di caratte-
re è riservato, ma si mostra sempre 
sorridente e disponibile con tutti. E’ 
alto, gioca a tennis e ama collezio-
nare vini pregiati. Vive in una bel-
la casa ristrutturata in provincia di 
Alessandria e avrebbe voglia di con-
dividere la bellezza della vita, con 
una donna spiritosa, aperta al dia-
logo e fi ne. Info: 0131/482987 sms 
348/9062771.

Meeting - 28702/11/14Meeting - 28702/11/14

 BEL RAGAZZO 43enne cerca ra-
gazza per seria unione, eventuale 
matrimonio oppure convivenza. No 
agenzia. Chiamare oppure mes-
saggiare al mio numero di cell. 348-
9362981. Simone

 36ENNE LIBERO da impegni fami-
liari, Giorgio è un ragazzo cordiale, 
responsabile, disponibile e dall’in-
telligenza vivace. Diplomato, pro-
fessionalmente realizzato, sportivo, 
ama stare in compagnia degli ami-
ci e la tranquillità della montagna. 
Vorrebbe al suo fi anco una ragazza 
dolce, comprensiva, solare, per una 
costruttiva relazione di coppia. Ag. 
- Obiettivo Incontro: 0131/482987 
sms 348/9062771.

 40 ENNE SPORTIVO cerca donne 
di ogni età scopo amicizia, la gioia 
di vivere è la mia idea fi ssa. Chiama 
e non te ne pentirai. No uomini. Tel. 
333 1706805, Diego.

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

 55ENNE, SERIO, giovanile, la-
voratore autonomo, cerca amica, 
italiana o straniera, per amicizia, 
eventuale unione futura. Assicuro e 
chiedo serietà. Tel. 377 3254283

 AG. - Obiettivo Incontro: Alice, 
35enne, carina, leale, comunicativa. 
Ha un sogno nel cassetto: trovare 
un uomo che la completi e la realiz-
zi come donna. Si ritiene una don-
na simpatica, dal fascino discreto. 
Vorrebbe tanto conoscere un uomo 
capace di ascoltare, desideroso 
di vivere la vita a due una crescita 
quotidiana, una storia senza fi ne. 
Chiamala! Ag. - Obiettivo Incontro: 
0131/482987 sms 348/9062771.

 ATTILIO IMPRENDITORE 65enne, 
divorziato, brillante e molto giovani-
le. Nonostante sia in pensione, è un 
uomo attivo, ama vestirsi casual e 
trascorrere rilassanti vacanze nella 
villa al lago o in barca. Valuta in-
contri con signore vivaci, gioviali, di 
buon dialogo . Ag. - Obiettivo Incon-
tro: 0131/482987 sms 348/9062771.

 CIAO HO 46 ANNI cerco una ra-
gazza seria con cui vivere, sono un 
bel ragazzo serio, se vuoi chiama. 
Zona Tortona solo italiane. Baci. Tel. 
331 2433445.

  IN DUE la vita è più bella! Eleono-
ra, 50 anni portati splendidamente, 
vivace, femminile, molto sensibile 
al richiamo dell’amore. Ama stare 
in compagnia di persone simpa-
tiche, ha una bella casa e adora 
viaggiare. Le piacerebbe condivi-
dere sane emozioni, con un uomo, 
dai buoni propositi, che sappia di-
stinguersi per galanteria e signori-
lità. Ag. - Obiettivo Incontro: Telef. 
0131/482987 sms 348/9062771.

L’Oroscopo 01-15 Luglio
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

“Qualsiasi cosa pensi o fai oggi
può creare il benessere del tuo futuro”.

Ariete: A volte sei davvero strano, quando stai bene 
escogiti qualcosa per crearti dei problemi. E’ come se 
avessi dei black out. Conti un po’ troppo spesso sulla 
tua buona stella. Attenzione però perché il diavolo fa le 
pentole ma non i coperchi. 77 16 23

Toro: Stai riuscendo a capire quali sono le tue reali po-
tenzialità. Non rimane altro che cominciare a metterle 
in pratica. Per una volta nella vita cerca di vedere le 
cose in grande e organizzati, investendo più su di te, se 
vuoi realizzare i tuoi sogni. Chi non risica non rosica.

Gemelli: Esci da un periodo tumultuoso. Sei concen-
trato, buono lo spirito, corpo scattante, hai tutto in re-
gola per dimostrare la differenza di classe tra te e gli 
altri. L’unica cosa che ti manca è setacciare tra le cose 
che hai in pentola e programmare le priorità.

Cancro: Il far finta di non vedere non annulla le cose. 
Specialmente se sono cose che hanno fatto parte del 
tuo passato e che hanno lasciato in te un segno indele-
bile. Nel lavoro, se ce l’hai, sei molto costante, ma per 
avere più soddisfazioni devi essere più coinvolto.

Leone: Hai modificato le strategie di caccia. Ma se ot-
tieni ugualmente buoni risultati fai bene. La tua natura 
è quello del cacciatore per mangiare ci si può vestire 
anche da pecora. Hai avuto buone notizie ma non quel-
le che aspettavi. Per quelle, c’è ancora d’aspettare un po’.

Vergine: Ti senti deluso perché non sei riuscito ad otte-
nere ciò che ti eri prefissato. L’errore è proprio questo: ti 
senti deluso. Prova a modificare la tua delusione in fer-
rea sicurezza di riuscire e vedrai che come per magia ri-
uscirai ad avere ciò che più desideri. Abbi fiducia in te.

Bilancia: E’ giunto il momento di cambiare. Da ora in 
poi non devi più chiedere. Rimboccati le maniche e ini-
zia a fare la prima cosa che ti consente di realizzare il 
progetto che ti piace di più. Uno come te può ottenere 
dalla vita tutto quello che vuole. Devi solo crederci.

Scorpione: Le idee sono buone e anche la voglia di 
fare. Devi meglio indirizzare la tua potenza ed econo-
mizzarla quando non serve. In questo momento di cri-
si “risparmiare” è il primo guadagno. Senza esagerare 
però.

Sagittario: Se non ti senti felice, se non ti senti amato 
non puoi prendertela con nessuno se non con te stesso. 
Hai voluto vivere di interessi ma in certe frangenti, gli 
interessi non sono sufficienti. Sei ancora in tempo, per 
recuperare il tempo perso.

Capricorno: “Chi non sa fare non sa comandare” dice-
vano i vecchi. Tu sai fare e anche molto bene, ma non 
hai quel tatto giusto per imporre la tua volontà agli al-
tri. Se vuoi più soddisfazioni devi imparare la regola di 
“Non fare agli altri quello che non vuoi che ti si faccia”.

Acquario: Sei un essere meraviglioso. Generoso e al-
truista. Che peccato che indirizzi i tuoi doni nel mo-
mento sbagliato e alle persone sbagliate. Devi imparare 
a dosare meglio la tua energia e a non sprecarla. Entro 
una settimana in arrivo una ottima notizia.

Pesci: Non pensare sempre che la vita è come le scalette 
del pollaio: “Corte e piene di cacca”. Se ti fossi compor-
tato con più parsimonia e con meno spavalderia ora 
non vivresti questi brutti momenti. Per fortuna c’è la 
tua buona stella che ti aiuterà, ma non abusarne.

 MI CHIAMO ROBERTA ho 33 anni 
e ti cerco tra i 27 e i 34 anni, anche 
straniero, per una solida relazione. 
Abito nella riviera ligure di levante, 
ti cerco possibilmente residente a 
Genova e riviera di levante. Tel. 345 
9207737. Astenersi zona di Alessan-
dria e basso Piemonte. Massima se-
rietà.

 PIERO 46 anni alto magro, casta-
no, buon lavoro, cerco ragazza dai 
35 ai 43 anni alta magra motiva-
ta per una relazione seria. Tel. 349 
6656939.

 SIGNORA SOLA, bella presenza, 
giovanile conoscerebbe 70enne se-
rio come me per amicizia e compa-
gnia. Tel 348 1601930

 SONO SOLO, distinto, educa-
to, non male. Cerco una donna 72-
79enne, giovanile, fi ne, sola, poco 
formosa, poco alta. Se sai sorridere 
e sogni l’amore ti aspetto. Zona Ver-
celli - Novara. Tel. 348 0113551

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

 VEDOVO 78 ENNE pensionato 
statale serio cerca coetanea non 
alta, stesse condizioni per dire stop 
alla solitudine, offro e chiedo serietà 
assoluta. Renato, tel. 349 6831732.
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Incontri

 SEI STANCO e hai bisogno di un 
bel massaggio? Eccomi, sono Livia, 
22 anni, sexy, pronta a realizzare ed 
esaudire ogni tuo desiderio. Capelli 
rossi, occhi verdi, lato B da impaz-
zire. Vieni e ritornerai presto. Solo 
italiani dalle 10.00 alle 1.00 Tel. 340 
4238671

  ISABELLA 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 tranquillo, ricevo 
tutti i giorni dalle ore 9 alle 21,00. Ti 
aspetto per i miei massaggi, non te 
ne pentirai. Tel. 340 7151520. Baci.

 DANIELA ITALIANA d.o.c., sono 
una bionda sexy, ma anche molto 
dolce e semplice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi ad Alessan-
dria, in via mazzini. Ambiente tran-
quillo e riservato, proprio come me. 
Se vuoi venirmi a trovare, chiama-
mi per massaggi. Daniela. Tel. 347 
0548929

 CIAO SONO UNA CASALINGA 
Italiana sposata ma come non lo 
fossi, bionda occhi verdi, formosa, 
amante della langerie retro, non mi 
piace ricevere, preferisco spostarmi, 
per massaggi. Insisti se trovi spes-
so spento. ( No anonimi e no sms). 
Zona ALESSANDRIA, NOVI LIGURE, 
TORTONA. Tel. 333 9916668.

 JESSICA PRIMA volta in zona 
cristo, bellissima, mora alta, capelli 
lunghissimi, simpatica e molto di-
sponibile per massaggi. Ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 anche domeni-
ca Tel. 327 9114593.

 CASALE NEW NEW Susan, stu-
penda, sensuale, amante delle coc-
cole, e dei massaggi, ti aspetto tutti 
giorni per farti vivere momenti indi-
menticabili. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 346 9516588

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

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

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

 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.

 NOVI LIGURE TX LAUREN molto 
femminile, arrivata per deliziarti con 
i miei massaggi, sarà per te un’espe-
rienza bellissima e indimenticabile, 
fantasiosa e travolgente. Tel. 328 
0349925

 WANDA AD Alessandria new en-
try bionda 24 enne bellissima, viso 
affascinante, vulcanica e molto sexy, 
dalle forme vere e prosperose da far 
girare la testa. Ti aspetto per dolcis-
simi massaggi senza fretta. Tel. 334 
1575298.

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

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

 RAGAZZA ORIENTALE, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovissima 
in Alessandria, massaggio rilassan-
te tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani

 A NOVI LIGURE Leandra, bella 
mulatta dolce e snella, e con un bel 
fondoschiena, ti aspetto tutti i gior-
ni per farti divertire e rilassare con i 
miei massaggi senza fretta. Tel. 347 
5734663

 FRANCIN 110 e lode, vieni a tro-
varmi per un massaggio, dolce e 
insuperabile, solo per gli amanti del 
relax, riservata, amabile, tutti i po-
meriggi. Tel. 333 1302283 solo ita-
liani

 A CASALE MONFERRATO ciao 
sono Chiara, raffi nata e dolce, ti 
aspetta in ambiente riservato e cli-
matizzato per farti provare i suoi 
massaggi rilassanti. Tel. 346 8435238

 TX SOFIA TX Splendida Brasi-
liana, bellezza strepitosa, raffi nata, 
sexy e dolce, sempre disponibile 
ad esaudire ogni tuo desiderio con 
i suoi massaggi. Ti aspetto! Tel. 324 
8341879.

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

 SPINETTA MARENGO CENTRO 
CICCIOTTELLA NEI PUNTI GIUSTI 
Veronica novità assoluta in città, 
brasiliana, 29 enne, biondina, pro-
sperosa, biricchina. Massaggi rilas-
santi, ore 9:00 alle 24:00. Vicinanza 
Autostrada. Ambiente climatizzato. 
Tel. 324 8030422.

 PAMELA IN ALESSANDRIA bel-
lissima fragolina di bosco appena 
sbocciata, naturale, educata, sim-
patica e coccolona, mani e piedi 
adorabili. Adoro fare tutti i tipi di 
massaggi, e sono molto disponibile. 
Vieni a trovarmi tutti i giorni anche la 
domenica 24h/24h, non te ne penti-
rai. Tel. 3281432720

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

 SONIA NOVITA’ 20 anni, sensua-
le, raffi nata ed elegante, sono quel-
lo che hai sempre cercato in una 
donna, bellezza e dolcezza, dolce 
massaggio particolare in ambiente 
elegante. Tel. 339 7481578.

 A NOVI LIGURE Vanessa TX pri-
ma volta in città, molto disponibile, 
senza fretta, ambiente tranquillo 
e riservato per momenti di relax e 
massaggi. Sono molto gentile e di-
sponibile. Tel. 388 4742168.

 NOVI LIGURE bella orientale gio-
vane e dolce per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
0790249

 ACQUI TERME Acqui Terme, ita-
liana, intrigante, passionale, dispo-
nibile per qualsiasi massaggio a 
italiani. Tutti i giorni, compresa la do-
menica. No anonimi Tel. 3202889727

 TORTONA 100% bella Stella bion-
da, unica russa, tranquilla, dolcissi-
ma, sensuale, bravissima, un fi sico 
stupendo, ti farò divertire senza fret-
ta con dolci massaggi indimentica-
bili vieni a trovarmi, ti aspetto 24h su 
24, anche la domenica, solo italiani, 
Tel. 334 7771889

 CASALE ORIENTALE, novita’ ap-
pena arrivata bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078

 TX STELLA TX New ad Alessan-
dria, bella, biondissima, femminile, 
prosperosa, molto gentile e pazien-
te, ti aspetta tutti i giorni fi no a tar-
di per farti provare grandi emozioni 
con i suoi massaggi relax senza 
fretta. Drink incluso. Ambiente puli-
to, riservato e climatizzato. Tel. 324 
9895020.

 KARINA, LA THAI PIU’ CARINA In 
Alessandria, sono carina sia di nome 
che di aspetto, novità in città. Ra-
gazza orientale 25 anni, gentile, per 
massaggi rilassanti. Ambiente pulito 
e riservato. Tutti i giorni dalle 9:00 
alle 24:00. Tel. 324 9942553.

 ACQUI TERME accompagnatrice 
italiana ti aspetta per momenti di 
relax in ambiente riservato. Tel. 338 
1848399.

 NOVI LIGURE appena arrivata in 
città orientale, nuova massaggiatri-
ce, bellissima, dolce, bella presenza 
ti aspetto in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 5950399

 A NOVI LIGURE Camilla Tx, la 
mia disponibilità nei massaggi ti farà 
impazzire, strepitosa, dolce, simpa-
tica, labbra vellutate, per farti rilas-
sare con i miei massaggi. Tel. 320 
6628134

 NOVITA’ 20 ENNE Panamense, 
prima volta in zona, mulatta, capelli 
lunghi, magra, lato b da favola, bel 
decoltè. Ti farò divertire con calma 
con i miei massaggi speciali. Am-
biente pulito, di classe e climatizza-
to. Comodo parcheggio. Tutti i giorni 
anche la domenica. Chiamami. Tel. 
328 6091900.

 ALESSANDRIA, NOVITA’ 19 
ENNE calda come il sole e dolce 
come il miele, bellissima bambolina 
affascinante e indimenticabile, mali-
ziosa, con bel lato b da impazzire, ti 
aspetta per i tuoi massaggi rilassan-
ti. Tel. 340 0927365.

 YINVAN THAI IN ALESSANDRIA 
Nuova donna bella carina 100% pic-
cola e piccante, capelli lunghi neri, 
dolce, massaggio tranquillo. Tutti i 
giorni. Tel. 347 9635028.

 AD ACQUI TERME Claudia, bella 
simpatica e calda ragazza cubana, 
formosa, ti aspetta con ansia per 
massaggi indimenticabili! Dal lune-
dì al sabato, dalle 9 alle 23. Massi-
ma riservatezza e serietà. Tel. 348 
7341897

 DENISE SPAGNOLA 20 enne, 
zona pista, travolgente bambolina 
giovanissima seducente, stupenda, 
con un mix di bellezza e dolcezza, 
classe e sensualità, malizia e raffi -
natezza, ti aspetta in ambiente riser-
vato e pulito senza fretta con i suoi 
massaggi Tel. 345 8981734.

 DEBORA ALESSANDRIA Bellis-
sima ragazza prosperosa ti aspetta 
per condividere dei momenti di puro 
relax con i suoi massaggi indimen-
ticabili, disposta ad esaudire tutti 
i tuoi desideri senza premura. Am-
biente tranquillo climatizzato. Piaz-
za Mentana. Tel. 347 9980501 - 327 
3390725.

  ITALIANA SABRINA 26 ANNI Dol-
ce, simpatica, disponibile x massag-
gi. No anonimi e no sms. Tel. 389 
4807307.

 ACQUI TERME Melissa per prima 
volta ad Acqui, stupenda Brasiliana 
19 enne, fi sico da urlo, dolce, sim-
patica, sexy, per farti passare un bel 
momento di relax e divertimento con 
i miei massaggi indimenticabili. Am-
biente riservato. Tel. 327 5940043.

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

 ALESSANDRIA BELLISSIMA ITA-
LOARGENTINA molto sexy, prospe-
rosa, mani di seta, piedi adorabili, ti 
metterò da subito a tuo agio con i 
miei stupendi massaggi, ti farò sen-
tire speciale come solo io so fare. 
Professoressa del divertimento, ti 
aspetto. Tel. 380 7845453.

 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, scu-
ri, ti aspetto non ti pentirai Tel. 339 
8492670. Solo italiani. no chiamate 
da numero privato

 DIANA PRIMA volta in Italia, mora, 
20 anni, snella, kg 50, alta 1.65, vera 
bambolina seducente., tutta natura-
le, bel lato B, molto dolce senza fret-
ta per massaggi relax. Tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 2.00 di notte. Solo 
italiani. Tel 342 5116389

 DOLCISSIMA BAMBOLINA Ilenia 
di 23 anni, bulgara, completissima, 
corpo da incanto, lato B delizioso. 
Sono alta 1.67, snella, pelle velluta-
ta e profumata, gentile e coccolona, 
vieni per massaggi relax. Non esi-
tare. Vieni a conoscermi e rimarrai 
contento. Baci. Tutti i giorni dalle 
9.00 alle 3.00. solo italiani. Alessan-
dria centro. Tel. 346 4166796.

 KARINA UNA vera dea Alessan-
dria studentessa bulgara 22 anni, 
mora con capelli lunghi, alta 1,65, 
magra 49 kg, con un sorriso diffi cile 
da dimenticare e uno sguardo che 
ti fa ritornare a provare i miei mas-
saggi. Ti aspetto vestita bene, tacchi 
alti, e sempre profumata, ricevo uo-
mini e donne, tutti i giorni dalle 10:30 
fi no all’1:30 notte, anche weekend. 
Tel. 349 6726091.

 SUSI  THAI in Tortona sono una 
donna orientale, simpatica estro-
versa, vera, mi piacciono i massaggi 
thai con relax senza fretta, sono pa-
ziente e gentile, ti aspetto in ambien-
te pulito e tranquillo tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 327 8690690  320 0804746 
solo italiani

 NEW VIVIEN THAI ragazza orien-
tale 23 anni appena arrivata, molto 
pulita, mora, dolce e bellissima, gen-
tile per massaggi rilassanti. Ti aspet-
ta tutti i giorni in ambiente pulito e 
riservato dalle 9:00 alle 00:30. Tel. 
324 6816033

 LUNA THAI- MONIKA THAI nuo-
ve ragazze arrivate in Alessandria 
anni 22-24 belle gentile massaggi a 
4 mani- con olio. Ti aspettano dalle 
8:30 alle 24:00 anche domenica. Tel. 
342 0601491- 340 4923531.

 KATUN E GIULIA THAI 2 bamboli-
ne nuove in Alessandria dolci e sexy, 
ti aspetta per un massaggio relax a 
4 mani con olio, anni 22-24. Tutti i 
giorni dalle 8:00 alle 24:00. Solo ita-
liani, tel. 328 6344441.

 SARA ALESSANDRIA NEW bellis-
sima orientale, dolce e sexy, senza 
fretta, per farti massaggi rilassanti. 
Ti aspetto in ambiente tranquillo e 
pulito, tutti i giorni dalle 9 alle 24. Tel. 
366 3795492.

  ITALIANA ALESSANDRIA Giulia 
bellissima mediterranea, prospero-
sa, labbra carnose, piedi adorabili, 
divina, attrezzatissima, massaggi ri-
lassanti e particolari. Ti aspetta tutti i 
giorni dalle 9:00 alle 20:00, ambiente 
riservato. Chiamami, 340 3253819. 
No anonimi.

 ALESSANDRIA ZONA CRISTO 
Giapponese molto brava, magra e 
alta, appena arrivata ti aspetta per 
farti provare i suoi massaggi rilas-
santi senza fretta. Tel. 366 4755132.

 ROMAGNOLA, LORENA 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 sem-
pre fi no a tarda sera. Sono a Vercelli. 
Tel. 329 4658978.

 AD ALESSANDRIA MARIA porto-
ghese 45 anni, in ambiente tranquillo 
e rilassante senza fretta, ti perderai 
con i miei massaggi e troverai la di-
sponibilità per ogni tuo desiderio. 
Dalle 9:00 alle 22:30. Zona stazione. 
Tel. 388 3979207. Non te ne pentirai. 
Baci.

 ACQUI TERME prima volta in cit-
tà, Marina, bellissima latina 23 enne, 
alta, snella, disposta a farti vivere 
un momento di puro relax con i miei 
nuovi massaggi Tel. 366 2215841.

 GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235

 ALESSANDRIA TX DEBORAH TX, 
regina dei tuoi desideri, bellissima, 
dolce, biricchina e con un fi sico stu-
pendo, anche a Casale. Dotata di 
molta fantasia e con diversi motivi 
per esaudire ogni tuo desiderio con i 
miei massaggi, senza fretta, assolu-
tamente da provare. Graditi i nuovi. 
In ambiente riservato per provare i 
miei massaggi con calma. Ambien-
te riservato. Tel. 392 7545677 - 388 
3985169 anche festivi.

  IN ALESSANDRIA zona Pista, 
casa riservata e rilassante, con co-
modo parcheggio. Appena arrivata, 
bellissima ragazza di cioccolato, di-
sponibile, paziente ed educata, per 
massaggi nel massimo relax. Facile 
da trovare ma diffi cile da dimentica-
re, solo per italiani raffi nati. Dalle 13 
alle 19. Tel. 331 7112974

 TX ALESSANDRIA TX Novità bel-
lissima femminile, fi sico da modella, 
simpatica e coccolona. Vieni a pro-
vare i miei massaggi rilassanti. Ri-
cevo in ambiente tranquillo e riser-
vato. Zona pista. A presto. Tel. 331 
7116841.

 NOVI LIGURE prima volta ragaz-
za capelli lunghi con un bellissimo 
fi sico ti aspetta per un massaggio 
orientale senza fretta. Solo italiani. 
Tel. 334 9991449

 ALESSANDRIA BELLISSIME due 
cinesi, nuove 22 anni, dolci, mol-
to brave, capelli lunghi, magre per 
massaggi piacevoli e rilassanti con 
calma e senza fretta dal lunedì a 
domenica dalle 8:00 alle 23.00 solo 
italiani Tel. 331 7565474.

 TX SOLAGE TX prima volta in cit-
tà, bella bionda fotomodella brasi-
liana, alta 1,80, bel fi sico, raffi nata 
e paziente, per massaggi chiamami 
subito. Tel. 320 0448706.

 NOVI LIGURE novità, bella italo-
spagnola, sexy, affascinante, dolce, 
sensuale, completissima, ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi. Tel. 380 
1721362

 NOVITA’ a Novi Ligure, bellissima 
bambola, trasgressiva, simpatica, 
dolce, esotica per natura, per farti 
impazzire coccolona e divertente per 
massaggi indimenticabili. Ti aspetto 
24 ore su 24. Tel. 320 8997298

 TORTONA DOLCE, bella, pazien-
te, senza fretta per un interessante e 
speciale massaggio. Nella massima 
discrezione e riservatezza. Locale 
accogliente, climatizzato e riservato. 
Tutti i giorni, tel. 333 9273949.

 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 trattamenti 
indimenticabili e personalizzati. Ti 
aspetto per farti rilassare senza fret-
ta. Tel. 366 1633197

 AAA TORTONA novità appena ar-
rivata orientale, sono bellissima dol-
ce, simpatica, giovane, bella mas-
saggaitrice ti aspetta tutti i giorni, 
solo italiani Tel. 331 7255333

 CASALE MONFERRATO EVA 
splendida venezuelana 23 enne, 
1,69, un corpo seducente, un bel 
lato b, tutta naturale, dolce e simpa-
tica. Ti offre meravigliosi massaggi 
anche con piedi. Disponibile tutti i 
giorni, anche domenica, in ambien-
te pulito e riservato dalle 7:00 alle 
24:00. Tel. 347 7026430.

 RAGAZZA ORIENTALE sono ap-
pena 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

 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 mas-
saggi, disponibile dalle 11 di mattina 
fi no alle 2,30 di notte, zona centro di 
Alessandria, posto pulito, tranquillo 
e riservato. Tel. 328 2723450.

 ALESSANDRIA 22 ANNI Deliziosa 
appena arrivata, bambola unghere-
se sexy e intrigante, corpo da favo-
la, irresistibile, pronta per farti rilas-
sare con i suoi massaggi, facile da 
trovare ma diffi cile da dimenticare 
, ambiente elegante e pulito. Tutti i 
giorni. Non te ne pentirai. Tel. 342 
5733004.

 CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. ti aspetta tutti i gior-
ni, con i suoi massaggi rilassanti Tel. 
366 2374655

  ITALIANA ALESSANDRIA novita’ 
accompagnatrice, 50 enne, bella 
presenza, coinvolgente, per soli di-
stinti. Tel. 333 9647214 solo italiani.
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COUPON INSERIMENTO ANNUNCI

(D. L. 196/03 del 30 giugno 2003 - Testo unico sulla privacy 
dei dati)

Il Decreto Legislativo n.196 del 30/06/03 ha la fi nalità 
di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale.

Modalità e fi nalità del trattamento cui sono destinati i dati  I 
dati raccolti sono trattati in conseguenza di obblighi con-
trattuali o di legge, per miglòiorare la gestione dei rapporti 
commerciali o per procedere all’erogazione del servizio. 
I dati saranno trattati con l’utilizzo di supporti cartacei e 
di supporti informatici (data base, elenchi elettronici, etc.) 
nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza dettate 
dall’Allegato B del D. Lgs. 196/03.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  
Per i dati trattati in conseguenza di obblighi contrattuali 
o di legge, la comunicazione degli stessi è obbligatoria e 
l’eventuale rifi uto a fornirli o a non concederne il tratta-
mento - quando previsto - potrà determinare l’impossibilità 
di proseguire i rapporti commerciali in corso o di iniziarne 
di nuovi.

Comunicazione dei dati ed ambito di diffusione  I dati 
potranno da noi essere comunicati in Italia e/o all’estero 
a istituti di credito, società di servizi, autorità giudiziaria, 
società controllate o controllanti, associazioni, consulenti e 
liberi professionisti, gestori di sistemi informatici centraliz-
zati, società di recupero crediti, con i quali siamo/saremo 
in rapporti lavorativi sempre e comunque per fi nalità legate 
all’adempimento di obblighi contrattuali o legislativi; in caso 
di vostre obiezioni si cercherà di volta in volta la soluzione 
più idonea per entrambe le parti. All’interno dell’azienda i 
dati saranno comunicati, per esigenze operative interne, agli 
incaricati del trattamento dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati  Il titolare del trattamento 
dei dati è PUBLITRE S.r.l., con sede in Alessandria, Via 
Vecchia Torino n°1,

tel. 0131.260434 - fax 0131.257630 - email info@publitre.it

Diritti del Proprietario dei dati (art. 7)  L’interessato ha 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali; b) delle fi nalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di tratta-
mento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identifi cativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 
2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando vi 
ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o sucessivamente trattati; c) 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamen-
te sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguadano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fi ni 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta 
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche 
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo 
riscontro senza ritardo. Per qualunque ulteriore informazione 
si rimanda al sito www.garanteprivacy.it

Informativa ai sensi del codice
in materia di protezione

dei dati personali

ELENCO CATEGORIE ANNUNCI

Gli annunci gratuiti verranno pubblicati 
sulla prima uscita utile

Si può avere la garanzia di pubblicazione prioritaria al costo di € 5.00

Categorie GRATUITE (solo per privati) Categorie a PAGAMENTO

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 

Per inserzioni 
a pagamento 

contattare 
i nostri uffi ci:
0131 260434
Publitre srl

Gli annunci
per la categoria 

matrimoniali non 
verranno pubblicati 

se sprovvisti di 
documento di 
intentià valido 

(fotocopia)

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

=
C

A
M

P
I O

B
B

LI
G

A
TO

R
I

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
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