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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 - 349 3009278TEL. 340 7176740 - 349 3009278

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

PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI
corso Carlo Marx, 192 - ALcorso Carlo Marx, 192 - AL
Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533A
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Abbigliamento
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 ACCESSORI BEBE’ Interfono 30 
euro, girello 30 euro, lettino campeggio 
40 euro, palestrino 15 euro, seggiolone 
chicco 50 euro, sterilizzatore a caldo 35 
euro, scalda biberon 15 euro, marsupio 
15 euro, giochi e vestiti maschio a 3 euro 
al pezzo. Tel. 333 2307777.

 CASSAPANCA PER giocattoli colore 
bianca mis. 74x40 € 15, tel. 333 9433764 
Vendo.

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

 GIRELLO PER bambino (ditta 
giordani),euro 50 nuovo mai usato. Per 
informazioni 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 DA campeggio richiudibile, 
come nuovo. Richiesta 25 euro. Disponi-
bile ad Alessandria o Castellazzo Bormi-
da, tel. 3351378925.

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

 PASSEGGINO GEMELLARE blu, 
con seggiolini affi ancati, richiudibile, 
Graco Duosport, munito di due coper-
tine. Richiesta 60 euro. Disponibile ad 
Alessandria o Castellazzo Bormida, tel. 
3351378925.

 SEGGIOLINI AUTO Vendo separa-
tamente, nuovi con Isofi x a 20 euro ca-
dauno e un ulteriore seggiolino a 10. 
Disponibili ad Alessandria o Castellazzo 
Bormida, tel. 3351378925.

 SEGGIOLINO PAPPA “Ok Baby” Rial-
zo sedia Seggiolino alza bimbo e seggio-
lone universale Vendo € 20 Per informa-
zioni 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.

 PELLICCIOTTO ECOLOGICO NERO 
a pelo corto lucido con maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fi anchi, marca 
OVS, taglia M. Nuovissimo (regalo mai 
utilizzato tenuto riposto nel copriabiti). 
Vendesi 45€. Tel 3668191885

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

Abbigliamento &
Accessori Uomo

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

www.dialessandria.it
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 CAUSA TRASFERIMENTO vendo 
diversi tipi di abbigliamento maschile: 
maglioni,camicie, a costi contenuti, alcu-
ni mai usati. Danilo 331 9477925, SMS.

 GIUBBOTTO UOMO pelle taglia L 
Perfettamente integro e pari al nuovo, 
usato veramente pochissimo, color te-
sta di moro. prezzo 50 euro. Adriano 
3388564747

 JEANS DI marca Armani grigio tg. 46, 
Levi’s nero tg. 46, Levi’s blu tg. 46, Be-
netton tg. 46. Vendo 10 euro al paio. Tel. 
0131 346429.

 PANTALONI CLASSICI UOMO taglia 
48/50, tessuto di qualità pura lana vergi-
ne, doppie pences, n.2 estivi e n.3 inver-
nali in colori diversi. Come nuovi, vendesi 
20€ cadauno. Tel 3668191885

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

Abiti da Sposa

 ABITO DA SPOSA taglia 44, colore 
avorio, corpino in pizzo rebrodè, gonna 
in taffeta con strascico, ampia scollatura 
sulla schiena vendo. Euro 100. Tel. 338 
2090396

Calzature

 STIVALI DA DONNA Due paia,come 
nuovi ancora con la scatola. Il primo di 
vero camoscio nero,n.38. Il secondo di 
vero camoscio blu,n.38. Vendo 30 euro 
al paio,insieme 50 euro. Tel 0131 346429.

Compro Oro

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

Gioielli & Orologi

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

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

 ATTREZZATURE OREFICERIA e 
macchinari vari vendo Tel. 338 8703840

Origine del Golf

L
o sapete perché il golf si 
chiama così: in Scozia, quando 
inventarono un nuovo gioco 

solo per uomini, lo chiamarono 
“Gentlemen Only Ladies Forbidden” 
da cui, più semplicemente, G.O.L.F. 
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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 

 DOLCE&GABBANA COLLANA di 
gran pregio,in acciaio con ciondolo 
cifrato,lunga 70cm.Scatola e sacchetto 
originali perchè mai usata.Vendo a 60 
euro.Tel.0131346429

 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

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

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

 ADDESTRATORE CINOFILO impar-
tisce lezioni di educazione a domici-
lio in alessandria e provincia. Per info 
3398402636
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Filetti di trota al pesto di basilico

I
l filetto di trota è un secon-
do piatto davvero buono e 
si può cucinare in diversi 

modi, vi proponiamo un’origi-
nale quanto semplice ricetta. 

Ingredienti:
4 filetti di trota salmonata da 
porzione; 6 fette di pancarré 
o pane casereccio; un ciuffo 
di basilico; 6 cucchiai d’olio 
extravergine d’oliva; sale; pepe; 
insalata o patate prezzemolate 
per accompagnare.

Preparazione: Prendete 
una fetta di pane ed eliminate 
la crosta; frullate dunque la 
mollica con le foglie di basi-
lico. Aggiungete l’olio e me-
scolate il tutto. Fate scottare i 
filetti su una padella antiade-
rente con un filo d’olio; quindi 
disponete i filetti su una teglia 
ricoperta da carta da forno; 
con la pelle rivolta verso il bas-
so; aggiungete pepe e sale. Co-
spargete i filetti col composto 
precedentemente ottenuto e 
schiacciatelo. Lasciate cuocere 
in forno a 200° per 5 minuti; 
servite con contorno.

FDM

Cucina

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

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

 CANARINI MASCHI e femmine a € 
10,00 cadauno, volendo anche qualche 
gabbia. Telefonare allo 0131-793803 ore 
serali o mandare messaggio a indirizzo 
mail : gerard1957@libero.it.

 CERCO FEMMINA adulta, anche di 2 
o 3 anni, di razza dobermann, boxer o 
rotwailer, possibilmente con pedigree e a 
modico prezzo. Tel. 340 5526840

 CERCO COPPIA di cuccioli di rotwai-
ler, doberman, labrador o boxer pos-
sibilmente a modico prezzo. Tel. 393 
3387545.

 CERCO DA COMPAGNIA Coppia di 
cuccioli di taglia piccola di razza tipo 
bassotto maltese, pincerr, coker, anche 
se adulti. Tel. 389 1440049.

 CUCCIOLI ASINO vaccinati, micro-
cippati, svezzati razza miccio amiatina 
maschi da compagnia. No DPA. Tel. 340 
2994992.

 CUCCIOLI DI RAGDOLL Sono dispo-
nibili per l’adozione cinque cuccioli, seal 
e blu mitted nati il 05/07. i cuccioli ver-
ranno ceduti a tre mesi (dopo il 25/09) 
con pedigree, microchip, vaccinazione 
pentavalente, sverminati, e testati fi v/felv 
negativi, certifi cazione veterinaria. Tel. 
3471402640. maustri@libero.

 GALLO E GALLINE da riproduzio-
ne vendo. Euro 10 cadauno. Tel. 331 
7168835.

Cibo & Accessori

 ACQUARIO CON 2 lampade, dimen-
sioni l.83 profondità 38, marca Euro-
acquari modello Vougue 830, richiesta 
100,00 euro cell. 328 2812481.

 VASCA ACQUARIO 340 LT. Ven-
do, usata da 340 lt. con misure: cm. 
101x59x57.5 al prezzo stracciato di 100 
euro !!! chiamami subito al 3386736328.

 VASCA ACQUARIO 500 LT. Ven-
do, usata da 500 lt. con misure: cm. 
130x63x61 al prezzo stracciato di 150 
euro. Telefona subito al 3386736328 !!!!

Fai da te
& Utensili

 LISTELLI DI parquet Stilnovo Listelli 
parquet marca Stilnovo mq 7 avanzati 
ancora imballati vendo causa inutilizzo. 
Tel. 3385929656

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.

www.dialessandria.it

LA BRASSERIELA BRASSERIE
ALESSANDRIAALESSANDRIA

SPECIALITA’SPECIALITA’
CARNICARNI

DA TUTTODA TUTTO
IL MONDOIL MONDO

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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Legname & Pellet

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Salute
& Bellezza

Estetica

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

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

Cosmetici & Igiene

NUOVO ORARIONUOVO ORARIO: aperto : aperto 
tutti i mercoledì feriali dalle tutti i mercoledì feriali dalle 

17.00 alle 18.30.17.00 alle 18.30.
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 - 28241/14/14Paglieri Sell System - 28241/14/14
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L’uomo che vive in aereo Donne più olfattive

B
ruce Campbell, 64 anni, ha acquistato un vecchio boeing 727 ed ha deci-
so di utilizzarlo come abitazione personale. Tutto nacque nel 1999 con un 
progetto per il recupero degli aerei di linea destinati ad essere smantellati. 

Bruce, ingegnere, ebbe questa brillante idea di “riutilizzare” e dare una seconda 
vita a questo aereo, posizionandolo nei boschi dell’Oregon. Attrezzatissimo e 
confortevole, l‘aereo poggia su pilastri di cemento e possiede numerosi servizi e 
zone arredate: dal salotto alla camera da letto, dal bagno alla zona cucina..

L
e donne hanno un olfatto più sviluppato 
degli uomini. Le esponenti del genere 
femminile nascono con una percezione 

olfattiva migliore rispetto ai maschietti ed è una 
caratteristica che si mantiene per tutta la vita. 
Messe di fronte a dei test scientifi ci, le donne si sono dimostrate più capaci di 
percepire e individuare con precisione l’odore di una cosa. 

Massaggi
Fisioterapici

 LAUREATO SCIENZE motorie con 
esperienza offresi a domicilio per esercizi 
di riabilitazione motoria max serietà cell. 
3469847860

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

Curare i capelli dopo l’estate

I 
capelli dopo l’estate appaiono  
sciupati, spenti, con le doppie 
punte,  il colore è di una tonalità 

“paglierina” indipendentemente dalla 
nuance di partenza e  al tatto risulta-
no aridi. Tutta colpa del sole e dagli 
agenti atmosferici, dalla salsedine e dai 
trattamenti troppo frequenti. Di solito, 
al mare ci si lava i capelli ogni giorno 
e si tende a tenerli legati, strassandoli 
ulteriormente.  

Ecco alcuni consigli per ridar loro 
vigore e bellezza:  fate degli impacchi 
all’olio extravergine d’oliva, di mandor-
le dolci o di ricino. L’olio va applica-
to su tutta la lunghezza, meglio se 
leggermente riscaldato sfregando bene 
le mani, e deve essere tenuto per una 

buona mezz’ora prima del risciacquo. 
Antica, inoltre,  la maschera alle ci-
polle che si ottiene centrifugando una 
cipolla piccola, fi ltrandola, mescolan-
do il liquido con un cucchiaio di miele 
e applicando la maschera sulla testa. 
Lasciate agire per tutta la notte e fate 
uno shampoo delicato. Un’ottima al-
ternativa è la  maschera ristrutturante 
alla maionese, da applicare sui capelli , 
indossando poi sulla testa una cuffi  a di 
plastica. Tenete la maschera per tutta 
la notte e al mattino procedete al la-
vaggio sempre con un prodotto neutro. 
Un po’ di cura e di tempo renderanno 
la chioma bella e lucente più di prima.. 

FDM

Salute e Benessere
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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

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

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

 GIRADISCHI ANTICO con mobile ven-
do a appassionato. Tel. 3385929656

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

 MACCHINA DA cucire antica marca 
Necchi da sistemare vendo a appassio-
nato. Tel 3385929656

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

 QUADRO OLIO su tela 50x70 raffi -
gurante paesaggio con gelso pitt. Pic-
chio con certifi cato. Euro 350. Tel. 333 
2893370.

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

 STATUA IN VETRO MURANO Firmato, 
pezzo unico h 134 cm, Raffi gurante gio-
coliere. Euro 4000,00. Tel. 333 2893370.

 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, al numero 339 8512650.

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

 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 origi-
nale dell’ epoca liberty e perfettamente 
conservata senza alcun difetto o usura 
creata dal tempo. altri dettagli e info solo 
per contatto telefonico al 3398512650 
astenersi perdi tempo

Bar & Ristoranti

La Poligonia - 29134/14/14La Poligonia - 29134/14/14

Vi aspettiamo
con il nostro

MENU ESTIVOE con
Il nostro
AMPIO DEHOR

Scoprite
le novità su

www.lapoligonia.it

Via Poligonia, 50 - Alessandria AL
Tel. 0131 224477 - cell 333 7995127

Collezionismo

 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

 BANCONOTE DI VARI STATI: 1000 lire 
Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dollari 
Usa 1981; 20 franchi Algeria 1944; 50 e 
100 bath Thailandia.Vendesi 20€ cadau-
no. Tel 366 8191885.

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

 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

 GETTONI SIP e per FLIPPER N.17 get-
toni telefonici Sip dal 1964 al 1979 ven-
desi 70€. N.1 gettone per fl ipper (x ap-
parecchi elettrici Centromatic T.624400 
Busto Ar.) vendesi 20€. Tel. 366 8191885.

 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

 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.

 MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI 
modello “Primavera” anni 70, color aran-
cio con tasti neri e coperchio amovibile. 
Ottimo stato. Vendesi con valigetta rossa 
originale a 90€. Tel 3668191885
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 CD MUSICALI Vendesi, svariati, tut-
ti originali di vario genere: Rock , Hard 
Rock anni 80-90 , Revival anni 70-80-90, 
musica italiana, pop e funk anni 80-90, 
Commerciale R&B hip hop recenti, ecc.... 
a € 5,00 ognuno escluso spese di spedi-
zione. Per info chiamare 3331427760

 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 LP. 33 giri vendo 80 LP musi-
ca leggera, colonne sonore fi lm, liscio tel. 
3452161199

 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

 JUKE BOX 12 cd, colore nero, altez-
za cm 162, larghezza 72, profondità 40. 
Euro 500. Tel. 339 1989942.

 ORCHESTRA CERCA cantante donna, 
se interessata chiama al 338 4016046, no 
perditempo.

 PIANOFORTE TEDESCO colore nero 
poco usato causa inutilizzo, vendo a 
euro 1500. Tel. 345 2161199

 PIANOLA 5 ottave, vendo. 90 euro. Tel. 
340 4990418.

Ristoranti
& Pizzerie

La rosa blu - 28450/12/14La rosa blu - 28450/12/14

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

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

 MEDAGLIE VARIE “Sacrario del Re di 
Puglia 1915/1918” in bronzo vendesi 20€; 
“Alcock & Brown 1919” della collezione 
Shell Volistoria vendesi 5€; “Farah Diba 
e Riza Pahlavi” in metallo dorato (par-
zialmente scolorito) vendesi 3€. Tel. 366 
8191885.

 MONETE DEI RE D’ITALIA N.8 mone-
te: 2 centesimi 1862; 5 centesimi 1922 
e 1941; 10 centesimi 1921; 20 centesimi 
1921 e n.3 del 1941. Vendesi 200€. Tel 
366 8191885.

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

 MONETE STRANIERE N.10 monete 
(SPAGNA: 25 Pesetas 1957; FRANCIA: 
1 franco 1976 e 1978, 10 franchi 1951, 
10 centesimi 1923, 20 Centesimi 1981; 
USA: one dime 1994; INGHILTERRA: one 
pound 1989; ISRAELE: 1 shekel; TUR-
CHIA: 500 Lira 1989). Vendesi 85€. Tel 
3668191885

 OROLOGIO DA COLLEZIONE da pol-
so LEE FLY HIGH anni 90, quadrante 
con coperchio salvaschermo, custodia, 
funzionante con batteria nuova, aspetto 
anticato. Vendesi 65€. Tel 366 8191885.

 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 1968. 3319477925. SOLO 
SMS.

Giocattoli
& Modellismo

 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

 CONTA CANESTRO Clementoni, Usa-
to molto poco. Un divertente canestro 
per i più piccoli che, aiutando lo sviluppo 
motorio del bambino, insegna i numeri, le 
forme e i colori, anche in inglese. Prezzo: 
15 € Roberto 3393229510

 MODELLO STATICO VELIERO in scala 
Pinco genovese in legno pregiato, fatto a 
mano. Prezzo 400 euro. Tel. 349 0688590.

 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

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

 AMPLIFICATORE TECHINS 50+50 
watt e coppia casse TECHINS 120+120 
watt. Tel. 393 4668546-328 8722676.

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

 AUTORE E COMPOSITORE Mette a 
disposizione di artisti emergenti le pro-
prie canzoni già arrangiate. Per info: tel. 
338 7322539, mail: magg2000@alice.it.

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

 BATTERISTA 50 ENNE con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo non alle prime armi gene-
re preferito: Blues, Funky, Soul, Revival 
anni 60/70 disco dance. Si valuta anche 
la possibilità di brevi sostituzioni. Marco, 
tel. 339 4929308.
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MERCATINO DELLE SAGRE DI ASTI:
SABATO 13 E DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014 

L’evento comincia con una suggestiva sfilata che si snoda per le vie della 
città, animata da più di tremila figuranti in autentici abiti d’epoca, trattori, 
arnesi del mestiere, che rappresentano i valori e le tradizioni della tradizione 
contadina della provincia. 

Ma il momento più atteso è l’apertura degli stand delle oltre 40 pro-loco 
della provincia di Asti che propongono le loro specialità gastronomiche 
tipiche, accompagnate da vini DOC astigiani, nel più grande ristorante 
all’aperto d’Italia, Piazza Campo del Palio. 

Per un lungo weekend la piazza con 
le sue casette delle pro-loco, il luna 
park, la musica e le bancarelle del 
mercatino viene invasa dalle oltre 
100000 persone che affollano la 
manifestazione. 

Sono 16 i treni speciali messi a 
disposizione per raggiungere Asti e 
centinaia gli autobus provenienti da 
tutta Italia. ulteriori informazioni 
suhttp://it.wikipedia.org/wiki/
Festival_delle_sagre_astigiane.

ARQUATA SCRIVIA - FIERA DI SAN BARTOLOMEO 
DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014.

La tradizionale fiera di San Bartolomeo di Arquata Scrivia cambia data e 
finalmente trasloca a settembre. Sono disponibili circa 100 posteggi sulla via 
principale (Via Libarna). Le prenotazioni possono essere inviate per fax allo 
0131267530 o email a procom.al@libero.it. Durante la manifestazione sono 
previsti una serie di eventi e spettacoli, punti di ristoro a cura delle Pro Loco e 
i negozi rimarranno aperti.

 REstate
 in Provincia!

Perchè luna di miele

C
irca 4.000 anni fa, in Babilonia, c’era l’usanza 
per cui, per un intero mese dopo il matrimo-
nio, il padre della sposa forniva al genero tutto 

l’idromele che egli riusciva a bere. Essendo l’idromele 
una bevanda ricavata dal miele ed essendo a quei tempi 
il calendario basato sulle fasi lunari, quel periodo fu 
denominato mese di miele o “luna di miele” 
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 TUTA DA SCI INTEGRALE DESCENTE 
taglia 48, colore viola con inserti fucsia, 
cappuccio interno, 5 tasche, cintura.Otti-
me condizioni, come nuova. Vendesi 70€. 
In omaggio fascia paraorecchie Invicta. 
Tel. 3668191885.

 VENDO BICI 20,24,26,28, uomo/
donna. Prezzo da concordare. Tel. 328-
9617948.

Varie

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

Viaggi

LILLY GOLFLILLY GOLF
AGENZIA VIAGGI AGENZIA VIAGGI 

TOUR OPERATORTOUR OPERATOR
Via Mazzini, 88 AlessandriaVia Mazzini, 88 Alessandria

Tel 0131.532919  Cell. 338.3127074Tel 0131.532919  Cell. 338.3127074
rebeccasperanza@hotmail.itrebeccasperanza@hotmail.it

Lilly Golf - 27718/15/14Lilly Golf - 27718/15/14

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi

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

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

 ASSISTENZA INFORMATICA Ripa-
razione su pc e notebook, 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

 ASSISTENZA PER pc infetti da virus, 
rallentamenti del pc, installazioni sistemi 
operativi. Chiamare il n° 335 614 89 19 
per informazioni senza impegno.

 COMPUTER FISSO con schermo, ta-
stiera, mouse e modem d-link ad euro 
180,00. Tel. 331 2234085.

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

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

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

 MONITOR LCD 17 POLLICI Samsung 
Syncmaster 171P con schermo piatto 
TFT regolabile, tasti soft touch illuminati, 
ingressi VGA e DVI con relativi cavi. Come 
nuovo. Vendesi con cavo di alimentazio-
ne e 2 cdrom a 70€. Tel 3668191885

 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 vostri ricordi 
si perdano nel tempo. Ritiro,consegno e 
spedisco . Cel. 3473033525

Elettrodomestici
& Telefonia

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

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

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

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

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

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

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

 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. SOLO SMS.

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

 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 marca Bottecchia, 
prezzo € 600 trattabili, in ottimo stato 
vendo. Tel. 340 5721250.

 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

 BICICLETTA DONNA colore blu come 
nuova mis.24 € 50 zona Alessandria ven-
do. Tel. 0131 278177.

 BICICLETTA DONNA tipo olanda in 
buone condizioni, zona Alessandria a € 
55 vendo tel. 3493513985.

 CANNE DA PESCA in bamboo e fi bra 
da fondo e da mosca. Tel. 331 2234085.

 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

 MOUNTAIN BIKE alluminio montata 
artigianalmente con cambio Shimano LX, 
sella Brooks gel, copertoni nuovi da ve-
dere euro 200,00 cell. 328 2812481.

 PANCA PER addominali inclinata ven-
do euro 25. Tel. 331 7168835

 RACCHETTE TENNIS Head Radical 
Mp come nuove una appena incordata a 
euro 90,00 la coppia cell. 328 2812481.

 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.

F
acciamo fi nta che l’estate ci 
sia stata, tanto l’autunno è 
inevitabile e sicuramente 

nubi, pioggia e temperature fresche 
non faranno che aumentare e allora 
invece di deprimerci, ispiriamoci 
all’autunno per impiegare il tempo 
libero. 

Tempo di foglie cadenti e piogge-
relline battenti, da sempre questa 
stagione è sinonimo di romanti-

cismo e introspezione, proviamo 
a scrivere poesie cercando le rime 
e componendo versi, chissà forse 
scopriremo un talento nascosto e se 
il risultato non dovesse essere dei 
migliori sicuramente avremo fatto 
bene alla nostra mente esercitandola 
con la lingua e la sintassi. Inoltre l’i-
spirazione ci metterà in contatto con 
i nostri pensieri e la nostra essenza 
più intima. Chi proprio non se la 
sente di scrivere poesie, potrebbe, 

attraverso i numerosissimi video 
di lezioni fai da te, i cosiddetti 
tutorial, cimentarsi in lavoretti 
manuali e iniziare a confezionare 
i regali di Natale, risparmiando e 
divertendosi. Avete mai pensato, 

per esempio, a creare centro tavoli 
e decorazioni con le foglie cadute? 
Provateci, documentatevi e il tempo 
libero sarà già in parte occupato.

FDM

Tempo libero, hobbies
Hobby d’autunno

www.dialessandria.it

TRATTAMENTO TRATTAMENTO 
EFFICACE!EFFICACE!

PROBLEMI IN CASA CON SCARAFAGGI,PROBLEMI IN CASA CON SCARAFAGGI,
BLATTE ED ALTRI INSETTI?BLATTE ED ALTRI INSETTI?

Da oggi te ne puoi dimenticare!Da oggi te ne puoi dimenticare!
Con un abbonamento annualeCon un abbonamento annuale

al costo di € 100 - via tutti i problemi.al costo di € 100 - via tutti i problemi.
Cantine condominiali, bar e ristorazioneCantine condominiali, bar e ristorazione

a partire da € 250.a partire da € 250.

PER APPUNTAMENTOPER APPUNTAMENTO
CELL. CELL. 339 7203329339 7203329
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 CENTRIFUGA MARCA SEVERIN, nuo-
va imballata. Affare. Tel. 3386180393

 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

 FRIGORIFERO IGNIS In ottime con-
dizioni con piccolo vano congelatore 
perfettamente funzionante, usato solo 2 
anni da studente universitario, euro 60,00 
vendo. H 85 L 46 P 62 tel. 340 7087368, 
oppure dopo le 21, 348 0505323.

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

 MACCHINA PER il caffè, in ottimo sta-
to, vendo a € 30. Tel. 340 5721250

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

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

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

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

 TV 32’ con telecomando modello 
Sharp lcd colour tv, LC-32GD8E, 220-240 
V - 50HZ 136w. Vendo ad euro 70 causa 
trasloco. Tel. 334 6528226.

 TV LOOVE 28’’ tubo catodico, Pla-
nus 16/8 perfetto, vendo € 120. Tel. 349 
7461552

 VINTAGE MODERNARIATO e altro , 
piatto lenco piastra pioneer amplifi ca-
tore mixer proiettore super 8 lettori cd 
impianto radio auto alpine lettori cd ra-
dio telefoni cellulari motorola lampada 
alogena ecc. tutto funzionante qualche 
pezzo anche con scatole originali. vendo 
in blocco info al 3398512650

Foto & Video

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

 LETTORE DVD Samsung D530 (nuo-
vo) euro 60. tel. 340/7965071

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

 TV COLOR ANALOGICI MIVAR Da 21 
POLLICI: con telecomando originale, 
1 cavo scart e 2 cavi antenna, vende-
si 80€, in omaggio un decoder digitale. 
DA 16 POLLICI: con telecomando ori-
ginale, vendesi 50€. Entrambi in ottimo 
stato e perfettamente funzionanti. Tel 
3668191885

 TVSAT DECODER satellitare United 
tivu1000 con smart card perfetto, vendo 
tel. 3332469964.
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 PEUGEOT 106 GTI 1,6, 16 v. del 1997, 
con 165mila km, funzionante, da provare. 
Vendo a € 2000. Tel. 348 5223243

Autoffi cine
& Autorimesse

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

Garage San Francesco 2 - 28252/09/14Garage San Francesco 2 - 28252/09/14

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

Fuoristrada

 MITSUBISHI PAJERO 2.500 c.c. turbo 
diesel, autocarro, 3 porte, anno 1998, km 
190.000 circa revisionato, bollo pagato, 
gancio traino, buono stato vendo, cell. 
339 3967060, preferibilmente solo con-
tatto telefonico.

Macchinari
Agricoli

 SI ACQUISTANO Trattori Fiat, purchè 
d’epoca. Tel. 340 2579336.

 TRATTORI FIAT 115.90 120.90, 
130.90, 140.90, 160.90 e d’epoca cercasi 
anche da riparare.Tel. 340 2579336.

 MULTIFRESA DA mais Sovema a 3 
elementi spaziati, 75cm pari al nuovo vi-
sibile a Sale vendo Tel. 340 3517458 Alex

Cammelli e cruna dell’ago

N
el Vangelo di San Matteo si legge 
“E’ più facile che un cammello 
passi dalla cruna di un ago, che 

un ricco entri nel regno dei Cieli”. In realtà 
San Gerolamo, che tradusse dal greco al 
latino il testo, interpretò la parola “ka-
melos” come “cammello”, mentre l’esatto 
signifi cato è “grossa fune utilizzata per 
l’attracco delle navi”. Il senso della frase 
resta sostanzialmente lo stesso, ma acquista 
molta più coerenza. A parte ciò, si spiega 
perché gli scaricatori del porto di Genova 
si chiamano “CAMALLI”.

Grande, Gloriosa SAAB

G
rande, glo-
riosa SAAB! 
Chi non si 

ricorda le lussuosis-
sime berline equi-
paggiate con motori 
e accessori da aereo. 
Un vero simbolo di 
opulenza e quali-
tà negli anni ‘80 e 
‘90; oggi la gloriosa 
marca svedese, già 
ceduta alla NEVS 
non riesce a risorgere 
dalle ceneri.  Infatti, 
il consiglio di ammi-
nistrazione della holding che controlla il gruppo 
, ha chiesto alla corte distrettuale di Vanesborg 

un’amministrazione controllata che dia tempo 
alla società per proseguire nei negoziati fi nalizza-
ti al rilancio del gruppo e che vedrebbero come 

possibili dei produt-
tori internazionali. 
Ci vuole tempo e i 
creditori potrebbero 
infi ciare le trattative.

Secondo quanto ri-
portato di recente dal 
Wall Street Journal, la 
Nevs ha quasi 400.000 
euro di debito nei 
confronti del governo 
svedese, e altre decine 
di pendenze, alcune 
delle quali nell’ordi-
ne delle centinaia di 

migliaia di euro. 

FDM

Motori

Motori

Auto Accessori

Gommarket - 27557/04/14Gommarket - 27557/04/14

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

 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

 VENDO BARRE portatutto Suzuki con 
porta sci e porta bici per Suzuki Jimny 
nuova serie da applicare a quelle fi sse, a 
220€. Tel. 3922295125

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

 BMW K100RS Collezionista vende 
stupenda bmw k100 RS blu metallizzata 
con borse originali bmw iscritta registro 
storico, bolli e assicurazione ridotti euro 
2500 cell. 3282812481

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

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

 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

 KTM REGOLARITÀ Collezionista ven-
de stupendo KTM 350 regolarità anno 
1988 iscritta registro storico bollo e assi-
curazione ridotti con documenti in regola 
3000 euro tratt. cell 3282812481

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

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.

 CHEVROLET KALOS 1200 Benzina 
con impianto GPL, anno 2005, km 130 
000, 5 porte grigia metallizzata. Euro 
3000 trattabili. Tel. 327 4648230.

 FIAT PANDA 4x4 Van 1.30 multijet, 
anno 2009. Tel. 338 4872975.

 FIAT PUNTO cabrio 1200 cc 16 valvole 
capote elettrica anno 1999, gialla capote 
nera bellissima richiesta 2.800,00 tratt. 
Cell. 328 2812481.

 LANCIA Y 1200 16v. oro, anno 2005, 
km. 105000, nera met, euro 3000 trattabi-
li. Tel. 338 5289093.

 MOTORE FIAT 500 anno 1967 origina-
le, completo cambio, perfettamente fun-
zionante con soli 40.000 Km vendo €350. 
Tel. 328-7665172

www.dialessandria.it

ACQUISTIAMO AUTO
DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE
• Demolizione gratuita
• Pagamento in contanti
• Passaggi immediati

• Valutazione a domicilio
• Max serietà e riservatezza

Tel. 320 3221569

COMPRO
AUTO

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

PAGAMENTO IN CONTANTIPAGAMENTO IN CONTANTI
corso Carlo Marx, 192 - ALcorso Carlo Marx, 192 - AL

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533
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 SEGHETTO ALTERNATIVO D’EPOCA 
tutt’ora funzionante, vendo a € 150,00 - 
Tel. 347/4209917

 SHARP COPIATRICE - OCCASIO-
NE Copiatrice elettrostatica SHARP 
SF-2216, ottime condizioni, vendo in 
Alessandria causa inutilizzo, ideale 
per uffi cio, euro 200,00.= - Giuseppe 
339/6541849

Moto & Accessori

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

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

 2 CASCHI NOLAN Vendo a 110 euro 
ciascuno. Sono in ottimo stato, utilizzati 
pochissimo. Color grigio opaco, con vi-
sierina scura per sole incorporata. Prefe-
ribilmente li vendo a coppia uno taglia S 
e l’altro L. Piero 3297733878

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

 BMW 1100 gs anno 1996 nero sella 
rossa manopole riscaldate tris borse ori-
ginali bmw perfetto vendo euro 4200 tel 
3282812481

 BMW R1100S anno 04, accessoriato, 
km 33000, borse,manopole riscalda-
te, cavalletto centrale, ruota posteriore 
maggiorata, blu metallizzato, buono sta-
to, vendo Euro 4500 esamino permuta 
con auto Tel. 342 8435206

 CASCO INTEGRALE HJC Lotus S pari 
al nuovo, taglia S colore blu e bianco. 
Piero 3297733878 prezzo 50 euro

 CASCO MDS motard cross taglia S 
pari al nuovo, usato pochissimo, ma-
scherina non compresa. Color bianco 
e nero taglia S. Prezzo 50 euro. Piero 
3297733878

 CERCO TABELLA portafaro con faro, 
bianca per Ktm 350 anno 1988 marca 
Acerbis modello Elba 1 cell. 328 2812481.

 DUE GIUBBOTTI DA MOTO euro 100 
cadauno, “bering”, colore nero, donna 
taglia 4, uomo taglia m, con protezioni e 
imbottiture removibili. Usati pochissimo. 
Tel. 339 1750648

 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.

 KAWASAKI KLX 250 anno 2010 nero, 
gomme nuove, terminale arrow. Euro 
3000. Tel. 328 7665959.

Pubblica 
i tuoi annunci gratuiti 

su:
www.dialessandria.it

Lavoro

Assistenza
Anziani

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

 SEDIA A ROTELLE piegevole, vendo 
causa inutilizzo, usata 2 volte (prati-
camente nuova ) ad euro 300, tel. 339 
6651628.

 SIGNORA ITALIANA abitante in Va-
lenza di anni 69 cerco anche solo poche 
ore di lavoro come assistenza anziani, 
ho già fatto compagnia a persone rico-
verate, so fare punture, un aiuto in casa, 
baby sitter, ho anche una piccola mac-
china per spostamenti. Tel. 347 4677329

 SIGNORA UCRAINA 40 anni, offresi 
per assistenza 24h anziani, anche non 
autosuffi cienti, preparazione pasti, re-
ferenze dai precedenti famigliari degli 
assistiti. Tel. 327 9844334

 UCRAINA 30 ANNI Offresi per assi-
stenza anziani anche non autosuffi cien-
ti. Esperienza e referenze verifi cabili. 
Astenersi perditempo. Tel. 327-1655069

Colf & Baby Sitter

 BABY SITTER - AIUTO COMPITI. Sal-
ve, sono diplomata in maestra d’asilo, 
ho diverse esperienze con bambini dai 
6 mesi ai 12 anni, diversi stage negli asili 
nido e nel centro diurno Cisacca. Buona 
padronanza della lingua inglese. Sono 
automunita, referenziata, patente B. Tel 
3276756153

 LAUREANDA IN Scienze dell’edu-
cazione, di 25 anni, italiana, con varie 
esperienze nel settore, si offre come 
educatrice/baby sitter, nella provin-
cia di Alessandria, automunita. Tel. 380 
4100945.

Lavoro Cerco

 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 badante, 
baby sitter, pulizie, stiro, disponibile solo 
di giorno Tel. 340 4241058

 CERCO LAVORO in Alessandria e 
provincia ,diplomato in assistenza anzia-
ni, operatore socio sanitario disponibili-
tà giorno o notte, anche festivi, 20 anni 
di esperienza ospedaliera. Info al 340 
0883801 - 0131 345800

 CERCO LAVORO come portinaio, stal-
liere, commissioni, portaborse, lavapiat-
ti. Sono automunito. Tel. 328 8722676.

 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

 CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, pulizie, stiro, disponibile solo 
di giorno Tel. 329 2032782.,

 EX GUARDIA GIURATA 47enne, si of-
fre come custode, autista personale di fi -
ducia, factotum, cerca lavoro. In posses-
so di attestato da guardia, antincendio e 
pronto soccorso. Zona Ovada e Alessan-
dria. Tel. 340 1741433

 FALEGNAME ARTIGIANO in pen-
sione esegue qualsiasi lavoro di fale-
gnameria vecchio e nuovo come porte, 
fi nestre, mobili, piccoli e grandi lavori, 
verniciatura lucidatura e restauri mobili 
tel.3452161199

 FAMIGLIA DI 3 PERSONE cercano 
lavoro come custodi in Alessandria. Tel. 
389 9812750.

 FAMIGLIA, MARITO, moglie e fi glia, 
stiamo cercando lavoro come giardi-
niere, custode, agricoltore, allevatore, 
badante e mansioni domestiche. Con 
provata esperienza, referenziati, entram-
bi in possesso della patente, automuniti, 
disponibili a lavorare con formula vitto e 
alloggio. tel 388 4776087

 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

  IDRAULICO RIPARA tubature, cambio 
rubinetteria, sanitari, impianto idraulico, 
riparazioni in genere. Cerco Lavoro. Tel: 
388 4624825.

  IMBIANCHINO BRAVO e affi dabile, 
offresi per lavori di imbiancatura appar-
tamenti, anche i più grossi ad un prezzo 
solo di 500 euro. Vera occasione. Tel. 373 
3371184.

  ITALIANA DIPLOMATA contabile se-
ria, affi dabile cerca occupazione al saba-
to, addetta contabile, segretaria, pulizie, 
domestiche, uffi cio commercialisti, stiro, 
cat sitter, astenersi malintezionati e per-
ditempo, Tel. 349 4555631 ore pasti.

  ITALIANA 28 anni laureata cerca lavo-
ro come baby sitter, aiuto compiti e ripe-
tizioni, lavori domestici (no badante), sti-
ratura biancheria, prezzi modici. Solo ad 
Alessandria o nelle immediate vicinanze. 
No massaggi, no network marketing. Tel 
349 4084472

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

 MURATORE- PIASTRELLISTA into-
nacatore, rasatore serio e responsabile, 
con esperienza in ristrutturazione appar-
tamenti, impermeabilizzazione terrazzi, 
rifacimento bagno. Cerco lavoro. Tel: 389 
1763438.

 OPERAIO DISOCCUPATO cerca qual-
siasi lavoro serio per il raggiungimento 
dell’età pensionistica. tel. 327 3823105.

 PIASTRELLISTA CON esperienza 
in ristrutturazioni di appartamenti, rifa-
cimento bagno,idraulico,sostituzione 
vasca con doccia, rivestimento di pavi-
menti e di muri, ecc.. Cerco Lavoro Tel: 
366 5961076.

 PICCOLI ARTIGIANI eseguono lavori 
di ritocco edile,imbiancatura,decorazion
i,riparazioni e costruzioni di impianti elet-
trici ,elettronici ,TV DIGIT. SAT. Chiamare 
il 3331427760 .

 PIZZAIOLO E AIUTO CUOCO con 
esperienza cerca lavoro anche per ser-
vizi occasionali o week end. Tel. 324 
8258455.

 PULIZIA, LAVAPIATTI, STIRO Sono 
una ragazza diplomata, cerco lavoro se-
rio come cameriera, pulizia, lavapiatti, 
stiro negli hotel, bar, ristoranti. Patente 
B ,automunita. ASTENERSI PERDI TEM-
PO . Disponibilità immediata. telefono 
3276756153.

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

 SGOMBERO CASE, solai , cantine e 
altro e sono disponibile per piccoli tra-
slochi. Tel. 339 1481723.

 SIGNORA ITALIANA con esperienza 
in asili e attestato di addetta ai servizi per 
l’infanzia offresi come Baby Sitter- lavo-
ri domestici o sostituzione badanti. Non 
perditempo. Tel: 333/9054289.

 SIGNORA ITALO-ECUADOREGNA 
cerca lavoro come donna delle pulizie, 
badante, stiro, ottime referenze, buo-
na presenza, in possesso di patente, 
no anonimi massima serietà. Tel. 334 
9378555.

 SONO UN ragazzo di 17 anni e cerco 
dei lavoretti da fare durante questi mesi 
estivi, mi offro come tutto fare, dal dog-
sitter all’aiuto muratore. Chiamare al 329 
9233537 o inviare email a alessio7280@
live.it.

 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

Lavatris - 27426/16/14Lavatris - 27426/16/14

ricerca personale da inserire 
nel proprio organico:

n 1 apprendista stiratrice 
in età compresa 

fra i 25 e i 29 anni.

n 1 Stiratrice professionista 
con almeno 

2 anni di esperienza 
nel settore lavanderia

Tel 0131 1850431
per appuntamento

oppure 
inviare curriculum vitae a
lavatris@2emmeitalia.com

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

Jobs act: le novità

Riparte la sfi da sul lavoro. In discus-
sione in questi giorni è  l’art.18 . Sarà 
anche un ‘’totem ideologico’’ ma la 

semplifi cazione dei contratti e la nuova defi -
nizione delle tutele dei lavoratori si giocherà 
tutta proprio sul valore simbolico della mo-
difi ca all’articolo che regolamenta i licenzia-
menti. Forse con la proposta dell’arrivo di 
un contratto unico, a tutele crescenti. 

Due le posizioni in campo per la «riforma 
dello Statuto dei lavoratori». Da una parte 
Ncd, Scelta civica, PI e Svp che propongono, 
fermi restando i contratti a termine, l’assun-
zione in prova per massimo tre anni senza 
le tutele dell’articolo 18. Quindi fi no ai 36 
mesi, libertà di licenziamento a fronte di 
un indennizzo economico crescente in base 
all’anzianità di servizio.

L’altra opzione – sostenuta essenzialmente 
dal Pd – prevede un contratto d’inserimento 
a “tutela crescente”: dopo tre anni, il lavora-
tore può essere assunto con regolare con-

tratto indeterminato con tanto di articolo 
18 o meno. 

FDM

Lavoro
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Onoranze Funebri

Avalle - 29451/16/14Avalle - 29451/16/14

“Il Servizio Funebre”
nella tradizione e 

professionalità
da oltre un secolo

Alessandria,
Spalto Marengo, 45 

Tel. 0131-254200 Fax 0131-317724

Castelnuovo Scrivia, 
Via Garibaldi, 54 

Tel. 0131-856201 Fax 0131-825539

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

Publitre - 28103/13/14Publitre - 28103/13/14

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

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

  IRRORATRICE DI rame rimessa a 
nuovo da litri 12 da portare a spalla e 
soffi etto per zolfo € 35 tel. 333 9433764 
vendo.

 PEDANE IN ALLUMINIO N.4, 60 x 120 
cm., con piedini basculanti e regolabili in 
altezza. Vendo a Euro 100 cadauna. Tel. 
339/6541849.

 PRESSATRICE REHAU RAUTOOL A3 
a batteria, usata, in ottime condizioni, 
completa di accessori per pressare tubi 
d.16 - d.20 - d.25 - d.32. Prezzo 900 euro 
(trattabili) e fatturabili tel. 346 3377123.

Medici
& Odontoiatri

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

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

Pubblica i tuoi annunci gratuiti su:

www.dialessandria.it

LABORATORIO DI GASTRONOMIA LABORATORIO DI GASTRONOMIA 
Artigianale, ricerca agenti e Artigianale, ricerca agenti e 

rappresentanti di commercio, mono o rappresentanti di commercio, mono o 
pluri mandatari. Gradita esperienza nel pluri mandatari. Gradita esperienza nel 
settore. Dal nonno al nipotino prodotti settore. Dal nonno al nipotino prodotti 

Perlino. Perlino. Tel. 328 6339180.Tel. 328 6339180.  
Perlino - 29459/16/14Perlino - 29459/16/14

SECURITY SECURITY 
DIRECTDIRECT

AZIENDA LEADER AZIENDA LEADER 
a livello nazionale a livello nazionale 

seleziona 4 collaboratori seleziona 4 collaboratori 
con vocazione commerciale con vocazione commerciale 

da inserire nella propria da inserire nella propria 
sede di Alessandria sede di Alessandria 

per importante per importante 
piano di sviluppo.piano di sviluppo.

 Si offre auto,  Si offre auto, 
diaria, incentivi. diaria, incentivi. 

Per informazioni Per informazioni 
sul processo di selezione:sul processo di selezione:

tel. 0131 223297tel. 0131 223297
Security Direct - 29411/16/14Security Direct - 29411/16/14

AGENZIA AGENZIA che organizza eventi, che organizza eventi, 
ricerca personale addetto alla ricerca personale addetto alla 

vendita telefonica e incaricati per vendita telefonica e incaricati per 
la consegna buste. Si richiede la consegna buste. Si richiede 

esperienza pregressa nel settore, esperienza pregressa nel settore, 
ottima conoscenza della lingua ottima conoscenza della lingua 
italiana e serietà. Offresi fi sso italiana e serietà. Offresi fi sso 

mensile di euro 1000, provvigioni mensile di euro 1000, provvigioni 
sulle vendite e premi produzione.sulle vendite e premi produzione.

 Per colloquio chiamare  Per colloquio chiamare 
in orario d’uffi cio al numero:in orario d’uffi cio al numero:

tel. 324 5668844.tel. 324 5668844.
Ag. PalcoinAg. Palcoin

Palcoin - 29370/16/14Palcoin - 29370/16/14

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

PRESTIGIOSA AZIENDA VINICOLAPRESTIGIOSA AZIENDA VINICOLA
Leader nella vendita diretta al consumatore Leader nella vendita diretta al consumatore 
privato ed aziende, ricerca per ampliamento privato ed aziende, ricerca per ampliamento 

uffi cio di Alessandria collaboratori uffi cio di Alessandria collaboratori 
commerciali telefonici, età 30/65 anni. Offresi commerciali telefonici, età 30/65 anni. Offresi 
retribuzione interessante, premi ed incentivi. retribuzione interessante, premi ed incentivi. 

 Inviare CV a:  Inviare CV a: 
salvatore.dimasi@lacantinaideale.it salvatore.dimasi@lacantinaideale.it 

Per info tel. 366/6366572Per info tel. 366/6366572
La Cantina Ideale - 27889/07/14La Cantina Ideale - 27889/07/14

 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

 COMPUTER UN completo mistero, 
poche lezioni e saprai usarlo come hai 
sempre sognato. Tel. 338 2284806.

 COMPUTER PER ADULTI-ANZIANI 
Privato impartisce lezioni di computer ad 
adulti-anziani. I corsi sono rivolti a tutti 
coloro che non hanno alcuna conoscen-
za del computer. Si imparerà l’uso del 
computer, di alcuni programmi basilari 
e di internet. Massima serietà e privacy. 
Telefono 3384015298.

 DOPOSCUOLA “SU MISURA “ Inse-
gnante di scuola primaria mette a dispo-
sizione di bambini da 6 a 12 anni, presso 
la propria abitazione, ambiente ludico-
didattico attrezzato e personalizzato a 
seconda delle esigenze di intrattenimen-
to e/o di apprendimento o recupero delle 
abilità di base, dalle ore 14 alle ore 19 
-3339746841-

 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.

  INFORMATICA SI tengono lezioni di 
informatica Facili e mirate a singoli o di 
gruppo presso associazione Onlus. Per 
info 380 4770 225. Solo su appuntamen-
to.

 LATINO E GRECO Laureato in Lettere 
classiche con lode (tesi in Lingua e let-
teratura greca), specializzando in Filolo-
gia classica, impartisce lezioni private di 
LATINO, GRECO, ITALIANO, INGLESE. 
Zona Alessandria, Novi Ligure, Valenza, 
Casale Monferrato, Tortona. PREZZI MO-
DICI. Tel. 338 83 04 219.

 LEZIONI GRECO per triennio di liceo 
classico. Tel. 0131 267669.

 LEZIONI E RINFORZO COMPETENZE 
Se sei un/a alunno/a di scuola media, le 
vacanze estive sono il momento migliore 
per recuperare lacune e consolidare le 
tue abilità nelle materie letterarie, latino, 
francese Ex docente è tua disposizione 
per offrirti aiuto a prezzi minimi. Tel. 333 
9746841.

 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

 LEZIONI E TUTORAGGIO Ex docen-
te di scienze dell’educazione offresi 
come tutor per lezioni di scuola media 
e superiore e/o preparazione di esami 
universitari o tesi di laurea nelle materie 
letterarie, psicopedagogiche, storico-
antropologiche. Possibilità di stampa 
dei materiali utili a modici prezzi. Tel. 333 
9746841.

 LEZIONI INGLESE e francese Diplo-
mata liceo linguistico impartisce lezioni 
di inglese e francese ad Alessandria. Tel. 
347/1328076.

 RAGAZZO 28 enne laureato in lingue 
impartisce lezioni d’inglese e spagnolo 
a domicilio e anche a gruppi di studio. 
Prezzi modici. Tel. 347 6734813.

 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

 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

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

a. Tel. 

OOL A3 
dizioni, 

are tubi 
00 euro 
7123.
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L’inquilino lascia la casa senza aver pa-
gato le utenze: ci rimette il proprietario?

Premettendo che il contratto di 
locazione è tra due società: il nostro 
inquilino ci ha dato il preavviso di 

6 mesi per recedere dal contratto, sappia-
mo che se quest’ultimo non paga le spese 
condominiali, queste vengono richieste in 
ultima analisi al proprietario, volevamo sa-
pere se è la stessa cosa per quanto riguarda 
le utenze telefoniche, gas, energia e acqua, 
se i vari enti erogatori possono chiedere al 
proprietario il saldo di eventuali insoluti 
(naturalmente le utenze sono intestate 
all’affi  ttuario). Se sì, cioè se il proprietario 
ne è responsabile, ha diritto a trattenere il 
deposito cauzionale fi no a dimostrazione 
dell’avvenuto pagamento, oppure ad usarlo 
per sanare tali posizioni?

A
l momento della riconsegna 
dell’immobile è opportuno 
redigere un verbale nel quale 

si dovrà inserire una clausola in cui il 
conduttore dichiari di aver provveduto 
al pagamento di tutte quante le utenze 
e oneri accessori fi no alla data del 
rilascio dell’immobile, presentando la 
relativa documentazione e che in caso 
di mancato pagamento quest’ultimo 
si obbligherà a sanare le posizioni 
eventualmente mancanti. In ogni 
caso poiché le utenze sono intestate 
all’inquilino, in caso di morosità di 
quest’ultimo occorrerà dimostrare al 
gestore la estraneità ai fatti da parte del 
proprietario dell’appartamento.

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 Cerco

 CERCASI AFFITTO monolocale o bi-
locale libero o arredato per signora sola, 
pagamento assicurato. Zona Pista o 
zona stazione. Tel. 320 6344782

 RAGAZZA ITALIANA con Monolocale 
cerca altra ragazza o signora per coabi-
tazione e divisione spese. Dal 19 Agosto 
in poi. €150 tutto compreso. Zona ospe-
dale, tel. 333/9054289.

Abitazioni Città
Affi tto Offro

 CERCASI COINQUILINO per condivi-
dere appartamento in zona Centro Ales-
sandria, no fumatore, lavoratore. Tel. 347 
7395792- 327 0835072.

 OFFRO PER condividere monolocale 
con una ragazza / studente. Zona Ospe-
dale, è composta da cucina, bagno, la-
vatrice, mobili. Sono una ragazza seria, 
no perditempo.Tutto compreso €170. Tel. 
333 9054289.

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro

 A RIVARONE IN provincia di Alessan-
dria affi ttasi casa storica unifamiliare con 
cortile interno ad uso esclusivo compo-
sto da sei locali, ubicata in centro pae-
se, anche per uso studio-uffi cio o labo-
ratorio. Classe energetica G kmWh/m2 
anno. I.P.E. 175. € 400,00/mese Tel. 348 
2669915.

 NOVI LIGURE centralissimo, in presti-
gioso nuovo immobile, affi ttasi tre lumi-
nosi locali uso uffi cio, con garage. A.C.E. 
20101014730017. Trattativa riservata Tel. 
3202290801

 NOVI LIGURE centro storico su piazza, 
affi ttasi uso uffi cio/studio, due ingressi, 
infi ssi interni e esterni di pregio, riscalda-
mento autonomo, no spese condominia-
li, magazzino. A.C.E. 20142102760013. 
Trattativa riservata Tel. 3426808391

Abitazioni 
altre zone 
Vendo

QUATTORDIOQUATTORDIO
vendesi casetta indipendente vendesi casetta indipendente 

con posto auto, libera sul fronte, con posto auto, libera sul fronte, 
completamente ristrutturata e con completamente ristrutturata e con 
piccolo dehor, composta da: piano piccolo dehor, composta da: piano 
terra, bagno, soggiorno, cucinotto: terra, bagno, soggiorno, cucinotto: 

primo piano camera da letto primo piano camera da letto 
grande e terrazzo, casa ideale grande e terrazzo, casa ideale 

per single, coppia o investimento, per single, coppia o investimento, 
attualmente occupata e libera da attualmente occupata e libera da 
fi ne ottobre, richiesta 35.000,00 fi ne ottobre, richiesta 35.000,00 

(no agenzie). Classe energetica D(no agenzie). Classe energetica D
tel 346 6842830tel 346 6842830

28480/16/1428480/16/14

 CAPRIATA D’ORBA centro paese, 
vendesi immobile composto da tre mini 
alloggi, riscaldamento autonomo, cortile 
riservato, garage, grande cantina e sot-
totetto. Attestato prestazione energetica 
in fase di richiesta. Trattativa riservata. 
Tel. 3426808391

Agenzie
Immobiliari

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

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

Antenne TV

Vendita e installazione Vendita e installazione 
di di ANTENNA TVANTENNA TV  

a partire da a partire da 

€ 350,00 € 350,00 
tutto compresotutto compreso

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 - 27898/15/14 Tecnovideo - 27898/15/14

Architetti
& Geometri

Pistarà - 27028/03/14Pistarà - 27028/03/14
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Arredamento Casa

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

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

 ARMADIO 6 ante con cassettiera in-
terna, praticamente nuovo più un letto 
a castello molto bello, robusto e usato 
pochissimo. Chiedo 500 € trattabili. Tel. 
3478536079.

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

 CAMERETTA MAMMUT Ikea, lettino 
armadio, comò, comodino, azzurra per 
bimbo piccolo, vendo a € 180. Tel. 349 
7461552

 CAMERETTA RAGAZZA Completa con 
letto con materasso e altra rete a scom-
parsa, armadio alto 3 ante, cassettiera a 4 
cassetti con vetrinetta superiore, mensole 
muro, scrivania con dattilo laterale pie-
ghevole , 2 cassettiere. Prezzo richiesto € 
700,00 consegna e montaggio compresi. 
Telefono 338 2053597.

 CASSETTIERA BAMBU’ Vendo. 4 cas-
setti grandi, 2 piccoli, misura 76xP35x90 
praticamente nuova, ritiro presso vendito-
re, euro 250. Tel. 3382415958

 CUCINA COMPONIBILE vendo lineare 
estensione m. 3,40 in legno massello con 
piano in granito con tavolo in stesso grani-
to 4 sedie euro 800 te. 3282812481

 LAMPADARIO DI cristallo di murano 
con struttura in metallo dorato (diametro 
cm. 60) su cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 giri. Euro 
1000 (pagato euro 2500) 3407965071

 LAMPADARIO DALLA struttura in me-
tallo dorato (diametro cm. 60) sul quale 
sono appese su più giri piccole gocce pen-
denti in cristallo bianco. Euro 600 (acqui-
stato a euro 1300) tel. 340 7965071. Vendo

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

 MOBILE DA INGRESSO LACCATO 
bianco in legno, 2 ante con bordino argen-
tato lucido, 2 cassetti, 2 vani, pomelli in 
pelle. L 120 cm, H 82 cm, P 38cm. Ottime 
condizioni. Vendesi 110€. Tel 3668191885

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

 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 ad 
Alessandria o Castellazzo Bormida, tel. 
3351378925.

 MOBILETTO PORTA televisione vendo 
color nero in legno.Telefono 3332469964

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

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

 SEDIA ERGONOMICA con schienale 
regolabile mai usata, € 45 vendo, tel. 333 
9433764.

 SERVIZIO BICCHIERI CRISTALLO di 
Boemia autentico 36 pezzi (12 calici x 
acqua,12 x vino,12 x spumante) con oltre 
24% di piombo, nuovo (regalo di nozze 
mai usato) vendesi 290€. Tel 366 8191885.

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

 TAPPETO GRANDE color havana misu-
ra 2,10 mt x 1,70 di corda intrecciata alto 2 
cm vendo causa cambio arredamento a 80 
euro. Tel 3385929656

 TAVOLINO CON ripiano in marmo Il 
tavolino è perfettamente integro, vendo 
causa cambio arredamento. diametro 50 
cm circa. Struttura in ferro. vendo 100 euro 
Adriano 3388574647

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 MOBILE TIPO Gallery Calligaris libreria 
a struttura aperta composta di 6 ripiani 
in alluminio, 3 cassettoni e 3 pensili 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 nuo-
va. Richiesti € 200,00 trattabili. Tel. 333 
9433764, Giovanni.

 POLTRONE PIEGHEVOLI in eco pelle, 
nuove imballate, comodissime. Blu o bor-
deaux, prezzo affare. Tel. 3386180393

 SCRIVANIA PER computer colore nero 
misura 102 x 52 già imballata, per inutilizzo 
€ 30, tel. 333 9433764.

 TECNIGRAFO VENDESI, causa inutiliz-
zo tecnigrafo professionale cm. 170X100 
con lampada e sgabello telescopico, il tut-
to funzionante. Richiesta 100€. Telefonare 
ore uffi cio al 3471402640.

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

 VENDO 2 BAR Incassi dimostrabili, 15 
kg di caffè settimanali, più ristorantino 
a mezzogiorno. No perditempo perchè i 
bar vengono ceduti esclusivamente per 
trasferimento e non per altri motivi! Zone 
uniche di AL. Info, tel. 345 8312171.

Condizionamento
& Riscaldamento

 TERMOSIFONI GHISA ultimo mo-
dello taiti, disponibili 80 elementi. Ven-
do a metà prezzo, come nuovi. Tel. 328 
7665172.

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

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

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

 AFFITTASI BOX AUTO E/o posto auto 
zona uffi ci fi nanziari, via gramsci. Con-
tratto 12 mesi. Tel. 338 1799136.

 VOLTAGGIO (AL) in immobile in cen-
tro paese, affi ttasi pubblico esercizio, 
provvisto di terrazza panoramica, gran-
de cantina e locali uso privato. A.C.E. 
2014 2102760015. Trattativa riservata. 
Tel. 3202290801

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.

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

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

Ecologia

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

PROBLEMI IN CASAPROBLEMI IN CASA
CON SCARAFAGGI,CON SCARAFAGGI,

BLATTE ED ALTRI INSETTI?BLATTE ED ALTRI INSETTI?
Da oggi te ne puoi dimenticare!Da oggi te ne puoi dimenticare!
Con un abbonamento annualeCon un abbonamento annuale

al costo di € 100,00al costo di € 100,00
via tutti i problemi.via tutti i problemi.

Trattamento funzionante.Trattamento funzionante.
PER APPUNTAMENTOPER APPUNTAMENTO
CHIAMA IL NUMEROCHIAMA IL NUMERO

360 560414 360 560414 
GS Scarafaggi - 29123/14/14GS Scarafaggi - 29123/14/14

 PANNELLO SOLARE Nwecom, in ot-

time condizioni e tutt’ora funzionante, 

vendo a € 1200. Tel. 331 7168835

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

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)

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

Fabbri

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

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

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

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

VENDITA, INSTALLAZIONEVENDITA, INSTALLAZIONE
ED ASSISTENZAED ASSISTENZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI 
GRATUITIGRATUITI

CALDAIE A GAS - GASOLIO - GPLCALDAIE A GAS - GASOLIO - GPL
STUFE E CALDAIE A PELLETSTUFE E CALDAIE A PELLET

PANNELLI SOLARI - CLIMATIZZATORIPANNELLI SOLARI - CLIMATIZZATORI
Via San Salvatore n° 43/AVia San Salvatore n° 43/A

Valenza (AL)Valenza (AL)
tel. 0131/954927 - cell. 348/4044816tel. 0131/954927 - cell. 348/4044816

e-mail: abdibellini@libero.ite-mail: abdibellini@libero.it
AB Bellini Alessandro - 29471/16/14AB Bellini Alessandro - 29471/16/14

AB
Bellini Alessandro

VALENZA

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

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

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

Impianti idrotermosanitariImpianti idrotermosanitari
riscaldamento tradizionale e a pavimento,riscaldamento tradizionale e a pavimento,

pannelli solari, condizionamentopannelli solari, condizionamento
Esposizione di 300 mq.Esposizione di 300 mq.
Stufe e caldaie a pellet,Stufe e caldaie a pellet,

arredo bagno, sanitari, cucine e piastrellearredo bagno, sanitari, cucine e piastrelle  
San Salvatore (AL)San Salvatore (AL)
Tel. 0131 233060Tel. 0131 233060

www.pasinoimpianti.it www.pasinoimpianti.it 
Pasino Impianti - 27074/16/14Pasino Impianti - 27074/16/14

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti

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

ALLOGGI LIBERI
Corso Acqui inizio:  attico al 4°p. senza a. 
cucinino+tinello, 2 camere, ripost., 2 terrazzi.Risc. aut. 
€ 300,00
Via Gramsci: alloggio al 2°p. con a. ingresso, cucina abit., 
2 camere, bagno nuovo. Risc. aut. € 400,00 Rif. 21
Via Gramsci: appartamento al 3^ p. con asc. ingresso, 
cucina abitab., 2 camere. bagno. risc. auton. € 430,00 
Rif.23
Via Dossena: alloggio al 1° p. senza a. , sala, cucinino, 2 
camere.Risc. semiaut € 500 COMPRESO spese cond.+ 
riscal. Rif.15
Via Donizzetti: alloggio ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 300,00 rif.8
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1° p. cucina, 2 camere, 
bagno. Risc. auton. € 360,00 Rif.24
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 camere, 
bagno, Risc. auton. € 360,00 Rif.26
Via Firenze: appartamento al 2°p. composto da corridoio, 
cucinino+tinello, 3 camere, bagno.cantina. Risc. semi-
aut.€ 380,00 Rif.13
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. , Ca-
mera letto, bagno . Risc. aut. € 250,00 Rif.9
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da 
ingresso, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.€ 360,00 
rIF.3
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. con a. composto da 
cucinino, ripost., 2 camere,bafno.Risc. semiaut. € 300,00 
Rif.28
Spalto Rovereto: alloggio al 5°p. con a. cucinino, 3 ca-
mere, ripost. bagno. Risc. semiauton. € 320,00 Rif.29
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato  al 3°p. senza 
asc.composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 came-
re, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 350,00 
Rif.6
Viale Milite Ignoto: appartamento al 2^ p. senza asc. in-
gresso, tre camere, cicina abitab., bagno e cantina. Risc. 
semiauton. € 350,00 Rif.17
Corso Acqui inizio: in casa d’epoca appartamento al 
1°p. cucina abitabile, 2 camere, bagno. Risc. autonomo 
€ 300,00
Corso Acqui inizio: in casa d’epoca alloggio al 1°p. di 
circa 50 mq. ingresso da ballatoio, cucina abitabile, ca-
mera letto, bagno. Risc. auton. € 250,00
 Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristruttu-
rato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5
Via Trotti: appartamento ristrutt. al 3^ p. con asc. com-
posto da cucina, sala, 3 camere, doppi servizi, box auto. 
Risc. auton. € 600,00 rif.31

Valle San Bartolomeo: centro paese appartamento al 
p.r. cucina abit., 3 camere, cortile di pertinenza, ottime 
condizioni, risc. auton. € 500,00
Valle San Bartolomeo: centro paese appartamento al 
2°p. cucina abit., 3 camere, solaio grande. risc. auton. 
€ 450,00

 ALLOGGI ARREDATI
Via Alessandro 3^: appartamento al p.t. soggiorno 
con ang. cottura, camera letto, studio, bagno. Risc. au-
ton.€350,00 Rif.37
Via San Pio V: monolocale arredato al 1°p. senza a. Risc. 
auton. € 280,00 Rif.11
Via Bissati: monolocale al 2°p. ingresso,soggiorno con 
ang.cottura, bagno. Risc. auton. € 370,00 Rif.21
Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. au-
ton.elettrico+climatizzat.€ 380,00 rif.10
Via Piacenza: bilocale sala con ang. cott., camera, ba-
gno, risc. aut.€ 330,00 rif.18
Via Migliara: al 2°p. s.a. bilocale, risc. aut. + climatizza-
zione € 400,00 Rif.10
Via Cardinal Massaia: appartamento al 1° p. senza a. 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno. Risc. auton.
€ 450 compreso spese condominio Rif.38
Via Dal Verme: al 1° p. senza a. alloggio ristrutturato in-
gresso, cucinino+ tinello, 2 camere bene arredato. Risc. 
semiauton.€ 400,00
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ 
rscal. Rif.23
Via Pistoia: Appartamento al 3° p. cn a. ingressino, cu-
cina, camera letto, bagno. Risc semiaut. € 300,00 RIF.8
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con ang. 
cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 
Rif. 27/A
Via Sclavo: appart. al p. rialz. soggiorno con ang. cott. 
camera, bagno bene arredato e€ 390,00 risc. semiaut.
Via Asti: bilocale al p.r. € 380,00 compreso tutte le spe-
se. Rif.31/A
Corso V. Marini: alloggio al 3°p. con a. cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripost.Risc.central.€ 550,00 Rif.45
Via Gagliaudo: appartamento al 1° senza asc.piano bene 
arredato e ristrutturato composto da sala, cucina abitabile 
grande, camere e cameretta, bagno, cantina. Risc. auton. 
€ 400,00
Via Verona; monolocale soppalcato bene arredato al 1° 
p. senza asc. Risc. auton. aria condizionata. € 380,00 
Rif. 12
Corso F. Cavallotti: appartamento di circa 150 mq. al 7° 
p. composto da corridoio centrale, cucina abitabile, sala, 
3 camere, bagno e ripost.Risc. semiauton. € 400+ 350 

spese Rif.17
Via Lombroso: bilocale al 4°p. con a. cucinino+tinello, 
camera, bagno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.32
Via Verdi: appartamento nuovo arredato elegantemente 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile. camera, ripost. 
bagno.Risc. auton.€ 550,00
Via del Castello: appartamento in casa rifi nita ele-
gantemente, importante appartamento su due livelli 
composto da cucina abit., salone, 3 camere letto, doppi 
servizi, lavanderia, posto auto. Risc. auton. Info in Uffi cio. 
€ 900,00 compreso condom. Rif.30V
Disponiamo di altri bilocali arredati a partire da € 350 con 
risc. auton.

 COMMERCIALI
Via Dossena: uffi cio al 1°p.di circa 75 mq.  con a. 3 
camere, archivio, bagno. Risc. semiaut. € 600,00 Rif.60
Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con a. 
open space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. semiaut.
€ 2.400 Rif.35
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato com-
posto da 5 camere+grande servizio, climatizzato, risc. 
semiauton. € 700,00 Rif.16
Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza di 
circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32
Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 ca-
mere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie commer-
ciale di circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. e cablaggio. 
Rif.09
Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 stanze, 
servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48
Corso Acqui: negozio in ottime condizioni  di grande 
metratura in posizione d’angolo, grande visibilità con sei 
vetrine. Risc. auton € 1.800,00
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. 
Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. GRAN-
DE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON. € 2.000 rif.54
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di circa 
mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo rif.65
Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa mq.300 
al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 Rif.54
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizio-
ni, con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Schiavina: magazzino di circa 100 mq. con uffi cio e 
bagno, no riscaldam. € 300,00 Rif. 28
Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11

Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi 
vetrine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10
Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 100 
risc. auton.€ 1.200 Rif.30
VIA Trotti: negozio in posizione d’angolo di circa 80 mq. 
con 4 vetrine. € 1.500,00 Rif.29
Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servizio Risc. 
auton. € 300,00 Rif.46
Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27
Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 100 
mq. risc. auton.

Via Verdi: uffi cio in nuova palazzina al 1° p. con asc. in-
gresso, 2 camere, bagno Risc. auton. € 500,00
Zona Piscina: negozio di circa 180 mq. composto da sa-
lone + 4 camere e servizio. Risc. semiaut. € 600,00 tratt.
Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannonI in ot-
time condizioni, di circa 700,1200, 2.000 mq. con uffi ci e 
servizi in parte con ribalta, grande piazzale. Info in uffi cio.

 BOX AFFITTO
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuovo 
codominio Cavallotti (adiacenze stazione) € 60,00
Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 100,00
Via Savona: box € 90,00

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

Via Montegrappa: appartamento al p.r. composto da 
cucinino+tinello, camera, cameretta, corridoio, bagno.
veranda su cortile. Risc. semiaaut.€ 85.000 tratt.Rif.21
Piazza Carducci: appartamento al 6^ p. con asc. com-
posto da cucina abit. 3 camere,bagno e cantina. Risc. 
centr, € 110.000 tratt.Rif.33

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

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

Via del Castello: appartamento in casa rifi nita elegante-
mente, importante appartamento su due livelli composto 
da cucina abit., salone, 3 camere letto, doppi servizi, la-
vanderia, posto auto. Risc. auton. Info in Uffi cio. Rif.30V
Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. com-
posto da ingresso, cucina abit., camera, studio, bagno, 
grande rerrazza e balcone, cantina. € 100.000 tratt. Risc. 
Centr.RIF. 22V

Via San Francesco: appartamento in palazzo ristruttu-
rato in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. 
ingresso su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, doppi 
servizi, cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v
Corso Felice Cavallotti: appartamento al p.rialz. com-
posto da ingresso, cucinino + tinello, 2 camere, bagno e 
ripost. Risc. semiaut. € 65.000 tratt. Rif.7

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

Corso 100 Cannoni: attico in ottime condizioni di circa 
mq 90  ingresso su soggiorno, cucina abitab., 2 camere 
letto, doppi servizi, terrazzo di circa 40 mq. risc. auton. 
Rif. V1
Piazza S. Maria di Castello : appartamento indipendente 
ingresso da ballatoio, cucina abit., 2 camere, bagno. Risc. 
auton. € 55.000 .Rif.1
Via Montegrappa: appartamento al p.rialz.composto 
da cicinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut. 
€ 85.000 tratt. Rif. 21
Via Trotti: appart. al 2°p. con asc. composto da cucina, 
tre camere, bagno e cantina.Risc. auton. € 140.000 tratt. 
Rif.24
Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato al 3^ 
e ultimo piano con asc. composto da soggiorno, cucina 
abit., 2 camere, doppi servizi.cantina , aria condiz. risc. 
auton. € 230.000 tratt.Rif. 29
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000
Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina abit., 
sala, camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. semiaut. 
€ 70.000 tratt Rif.26
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto €16.000 
tratt.
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso con 
fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Via Gramsci: negozio di circa 40 mq. € 30.000

POSTO AUTO: Nel 
nuovo palazzo “CA-
VALLOTTI” di Corso 
Cavallotti (adia-
cenze stazione)
comodo posto auto 
€ 22.000  tratt. 
RIF.MV

G.C. IMMOBILIARE
di GUASCO Geom. CLAUDIO
Via Faà di Bruno, 81 - 15121 ALESSANDRIA
cell. 340 1590564 - claudio.guasco@libero.it
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VENDITE

Alessandria 
Vendesi casa 
indipenden-
te su 4 lati.
Disposta su 
due piani più 
piano mansar-
dato. Composta 
da abitazione 
principale più alloggio indipendente di circa 
70 metri quadri. Riscaldamento autonomo. 
Ampio giardino dotato di pozzo e piscinetta. 
Informazioni in uffi cio.

Zona Piazza Genova vendesi alloggio al 
secondo piano. Composto da ingresso, cu-
cina, soggiorno, sala, due letti, doppi servizi, 
ripostiglio, due balconi, cantina. 
Euro. 83.000,00

Zona Cristo vendesi mansarda al terzo 
piano senza ascensore. Composta da ingres
so,cucina,sala,camera,letto, bagno. Arredata. 
Riscaldamento autonomo. Euro.35.000,00

Quargnento vendesi casa indipendente su 3 
lati. Disposta su 2 piani con cortile in ottimo 
stato Euro.75.000,00

Zona Cristo in palazzina completamente 
ristrutturato vendiamo bilocali,trilocali e qua-
drilocali nuovi con riscaldamento autonomo. 
A partire da EURO.65.000,00

AFFITTI

Zona Orti bilocale arredato al piano terra 
con piccolo giardino privato. Riscaldamento 
autonomo. EURO.350,00

Zona Pista bilocale arredato al secondo pia-
no. Cucinino/tinello,camera da letto, bagno, 
balcone. Riscaldamento semiautonomo. 
EURO.350,00

Zona Stadio alloggio al primo piano 
composto da cucinino/tinello, camera da 
letto,bagno,due terrazzi. Arredato. Riscalda-
mento autonomo. EURO.380,00

Zona Cristo mansarda al secondo piano 
senza ascensore. Arredata. Composta 
da ingresso su salotto,cucina,camera da 
letto,bagno,due balconi. Riscaldamento 
autonomo. Euro.350,00

Zona Centro alloggio al secondo piano 
composta da cucinino/tinello, camera da let-
to, bagno, balcone. Arredato. Riscaldamento 
autonomo. EURO.320,00

Zona Pista alloggio al secondo piano com-
posto da ingresso, cucina, camera da letto, 
bagno. Ristrutturato. Libero. EURO.320,00

Zona Piazza Genova alloggio al primo 
piano composto da ingresso cucina, sala, 
camera da letto, bagno, balcone, canti-
na. Riscaldamento semiautonomo libero. 
EURO.320,00

Zona Piazza della Libertà alloggio al terzo 
piano composto da ingresso, cucina, sala, 
due letti, bagno, due balconi, cantina. Libero. 
EURO.400,00

SONO DISPONIBILI
ALTRE SOLUZIONI PRESSO 

I NOSTRI UFFICI PER ALLOGGI 
SIA LIBERI CHE ARREDATI.
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio RISTRUTTU-
RATO al 1° p. di 
ingresso, cucina 
abit., camera, 
bagno, canti-
na. Risc. Auton., 
€. 28MILA RIF. 
14 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE
CENTRO CRI-
STO: In Posizio-
ne immersa nel 
verde Alloggio 
ARREDATO in 
palazzo signo-
rile ad un piano 
alto con ascen-
sore di ingresso, 
cucina, camera, 
bagno, balcone, 

cantina. Riscaldamento Autonomo.  €. 40MILA RIF. 38 
CLASSE G - I.P.E. 369,9596 KWH/M

VIA CASAL-
BAGLIANO: In 
palazzo NUOVO 
Alloggio ARRE-
DATO al 2’ p. 
c.a. di cucina, 
camera, bagno, 
terrazzino, Box. 
Risc. Autonomo. 
€. 85MILA RIF. 
340 CLASSE D - 

I.P.E. 182,12 KWH/M2
INIZIO CRISTO: 
In palazzina co-
moda ai servizi 
Alloggio al 3° 
p. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina. 
€. 40MILA RIF. 
338 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-

ZAZIONE

CORSO C. MARX: 
Alloggio Panora-
mico RISTRUT-
TURATO al 6°p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina. 
€. 68MILA RIF. 288 
CLASSE B - I.P.E. 
74,8628 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 Nuovi, 

Tende da sole. Ottime fi niture. €. 78MILA RIF. 172 I.P.E. 
IN FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA VIA MAG-
GIOLI: In contesto 
Nuovo Alloggio 
immerso nel ver-
de ULTIMO PIA-
NO su 2 livelli di 
ampia cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
2 balconi, canti-
na, box e P. Auto. 
LIBERO SUBITO 
€. 118MILA RIF. 
157 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE
ZONA GALASSIA : 
Alloggio ARREDA-
TO Recente al 5° 
p. c.a. di soggior-
no con cucina, 2 
camere, bagno, 
balcone, box e P. 
Auto. LIBERO SU-
BITO €. 120MILA 
RIF. 286 CLASSE 
E – I.P.E. 201,113 
KWH/M2

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In pa-
lazzina Alloggio 
ULTIMO PIANO al 
3° s.a. di ingres-
so, sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, cantina e 
box. LIBERO SU-
BITO €. 55MILA 
RIF. 192 CLASSE 
D - I.P.E. 199,31 
KWH/M2
INIZIO CRISTO: 
Alloggio 5° p. 
c.a. ed ULTIMO 
di sala, Tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
cantina, Box. 
LIBERO SUBI-
TO €. 82MILA 
TRATT. RIF. 104 
CLASSE D –

 I.P.E. 151,6441 
KWH/M2

VIA P. SACCO: 
Alloggio ULTIMO 
PIANO di cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio, 2 balconi, 
cantina, Box. 
€. 90MILA RIF. 
159 CLASSE F - 
I.P.E. 113,7764 
KWH/M2
P R I M I S S I M O 
CRISTO: In Pic-
cola Palazzina 
Recente Alloggio 
al 1° P. c.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, canti-
na, Box e P. Auto. 
Risc. Autonomo. 
€. 125MILA RIF. 

181 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

VIA S. GIACOMO: 
In posizione tran-
quilla immersa nel 
verde Alloggio ad 
un piano medio 
con ascensore di 
ingresso, cucina, 
salone, 3 came-
re, 2 bagni, box. 
LIBERO SUBITO 

€. 120MILA RIF. 290 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 
collegabile pari 

metratura da ultimare, cantina e ampio box. Ottime 
fi niture €. 170MILA RIF. 22 CLASSE C – I.P.E. 132,2876 
KWH/M2 FOTO 14
CANTALUPO: Casa libera 3 lati in posizione tranquilla 

P.T. di Sala, cu-
cina, studio, ba-
gno, box, portico 
coperto. 1° P. di 
3 camere, bagno, 
fi enile. Terreno 
di 2600mq. LI-
BERA SUBITO 
€. 140MILA RIF. 
106 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE
SEZZADIO: In bella 
posizione Casci-
nale indipendente 
4 lati con stalla 
60mq e fi enile 
60mq su 2 piani di 
150mq totali abi-
tativi. Possibilità di 
ampliare. Terreno 

di 80mila mq (di cui 55mila ad uso seminativo e 25mila 
piantumato nocciole). Ideale come agriturismo, azienda 
agricola, maneggio, ecc.... €. 280MILA TRATT. RIF. DE 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

- ZONA PISTA 
ADIACENTE P.ZZA 
MENTANA in pic-
cola palazzina 
alloggio ristruttu-
rato composto da 
ingresso su ampia 
sala living con cu-
cina, 2 camere da 
letto con parquet, 

2 bagni, tavernetta e cantina. (Classe F; Ipe: 277,90 
Kwh/m2) . RICH. €. 105.000 RIF. 16P

- VILL. EUROPA 
(VIA TONSO) in 
stabile anni ‘70 
alloggio al 4°P. 
con asc. composto 
da ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 
2 camere letto, 
bagno, e cantina. 
(Classe:D; Ipe: 
196,79 Kwh/m2) 

RICH. €. 72.000 RIF. 9E
- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile alloggio 
al 5° ed ultimo 
piano composto 
da ingresso con 
disimpegno, cuci-
notto, tinello, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box 

auto. (Classe: D, Ipe: 147,80 Kwh/m2) Risc. Aut. Rich. 
€. 135.000 RIF. 20H

- ZONA PISTA: 
adiacente a C.so 
IV Novembre in 
piccola palazzina 
alloggio al piano 
rialzato composto 
da ingresso, sog-
giorno con cucini-
no, camera letto, 
bagno, ripostiglio, 

cantina e posto auto. Risc. Autonomo.(APE:in fase di 
rilascio) RICH. €. 42.000 RIF. 15P

- PISTA VECCHIA: 
Residence Bor-
salino alloggio al 
4°P. di circa 150 
mq. Composto 
da ingresso con 
disimpegno, sala, 
cucina abitabile, 
3 camere let-
to, studio, doppi 

servizi, ripostiglio, loggia, terrazzino, cantina e ampio 
doppio box. Risc. Aut. (Classe “B“; Ipe: 69,31 Kwh/m2) 
RICH. €.350.000 RIF. 15PV

- ZONA VILLAG-
GIO BORSALINO 
: Luminoso al-
loggio, in zona 
verdeggiante, al 
6° ed ultimo pia-
no in buonissimo 
stato conservati-
vo composto da 

ampio ingresso su salone, cucina abitabile, 2 camere 
letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina e box auto.(APE: 
in fase di rilascio). RICH. €. 150.000 RIF. 6H

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA in stabile 
signorile alloggio 
luminoso sito al 
4°P. c.a. compo-
sto da ingresso, 
tinello con cucini-
no, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio, 3 balconi, 

cantina e due box auto. (Classe: D; Ipe: 203,54 Kwh/
m2). Rich. €.125.000 RIF. 31G

- C.SO LAMAR-
MORA in stabile 
signorile alloggio 
al 4°P. c.a. com-
posto da ingresso, 
corridoio, cucina 
abitabile, salone, 
3 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi e canti-

na. (Classe: D; Ipe: 180,474 Kwh/m2) RICH. €. 110.000 
RIF. 67G

- ZONA PISTA in sta-
bile anni ‘70 allog-
gio ristrutturato al 
5° P. c.a. composto 
da ingresso, sog-
giorno con angolo 
cucina ambiente 
unico, 2 ampie ca-
mere letto, bagno, 
balcone e cantina. 
(APE:in fase di rila-

scio) RICH. €. 75.000 RIF. 7P.
- ADIACENTE UFFICI 
FINANZIARI: allog-
gio di circa 130 mq 
sito al 3°P. c.a. com-
posto da ingresso 
con ampio corrido-
io, cucina abitabi-
le, sala, 3 camere 
letto, studio (da cui 
ricavare un secondo 

bagno), ripostiglio, bagno, cantina e solaio.(Classe “E“ 
Ipe: 221,74Kwh/m2) . RICH. €. 120.000 RIF. 3

- VILL. EUROPA in 
stabile signorile 
alloggio al 1°P c.a. 
composto da in-
gresso con disim-
pegno, sala, cucina 
abitabile, studio, 2 
camere letto, 2 ba-
gni, ripostiglio, can-

tina e box auto. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 145.000 
RIF. 14E

- ZONA ORTI in 
tranquilla posizione 
periferica casa in 
buone condizioni 
da fondamenta a 
tetto libera sui 4 
lati con oltre 800mq 
di terreno elevata 
due piani fuori terra 
composta da piano 

terra: box locale caldaia, tavernetta, bagno; al primo 
piano cucina abitabile con ampia zona soggiorno in 
ambiente unico, 3 camere letto, bagno e terrazzino. 
.(IPE:in fase di rilascio) RICH. €. 185.000 RIF. 20A

- ZONA PISTA in sta-
bile signorile allog-
gio al 1°P. compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, cucina 
abitabile, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. (Classe: D; 
Ipe: 146,19 Kwh/m2) 
RICH. 75.000 RIF. 12P

- CENTRO/P.ZZA 
VALFRÈ alloggio 
totalmente ri-
strutturato com-
posto da ingres-
so con corridoio, 
cucina abitabile a 
vista, soggiorno, 
2 camere letto, 
bagno, cantina e 
box auto. (APE: 
in fase di rilascio) 

RICH. €. 150.000 RIF. 37
- ZONA PISTA in 
piccola palaz-
zina alloggio ri-
strutturato al 2° 
ed ultimo piano 
composto da in-
gresso living su 
sala e cucina a 
vista, 2 camere 
letto, bagno, 2 
balconi, cantina 

e box auto. (APE:in fase di rilascio) . RISC. AUT. RICH. 
€. 90.000 RIF. 47P

- SPINETTA M.GO 
in condominio 
anni ’80 alloggio 
al 1°P. composto 
da ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 
3 camere letto, 
2 bagni, canti-
na e box auto.
(Classe: E; Ipe: 
238,68 Kwh/m2). 
RICH. €. 85.000 

RIF. 4S
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A0550M ZONA CENTRO VIA 
MARENGO Appartamento al 2° 
p. c/a di circa 140 mq. Comm. 
con ampio ingresso, cucina abi-
tabile, salone doppio, tre camere 
letto, doppi servizi, due balconi e 
cantina. Climatizzato e antifurto. 
Ottime fi niture Possibilità di 
acquisto 1 o 2 box auto a parte 

I.P.E.= 67,50 kWh/m2 classe C €. 160.000,00
A0739 ZONA CENTRO VIA 
OBERDAN Bilocale di grandi di-
mensioni totalmente ristrutturato 
al 2°/P c/a di circa 65 mq. comm. 
con ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, disimpegno camera 
letto matrimoniale, bagno, due 
balconi e cantina. Belle fi niture. 

I.P.E. = 277,56 kWh/m2 classe F €. 125.000,00
A0738 ZONA ORTI VIA DONI-
ZETTI Luminoso appartamento 
al 5° ed ultimo piano c/a di circa 
65 mq. comm. con ingresso, 
cucina abitabile, sola, camera 
letto, bagno, balcone e cantina. 
Climatizzato. Buone condizioni 
generali. Riscaldamento con 

termovalvole. I.P.E. = 350,8538 kWh/m2 classe G €. 60.000,00
A0733 ZONA PRIMO CRISTO 
In casetta indipendente con soli 
due alloggi, appartamento al 1°/P 
s/a completamente ristrutturato 
di circa 90 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno, cucina 
padronale arredata, due camere 

letto, bagno, ripostiglio, balcone e ampia cantina. L’immobile è dotato 
di oltre 200 mq. di cortile in parte a giardino completamente cintato in 
proprietà esclusiva con locale di sgombero e tettoia per la copertura di 
2 posti auto. Belle fi niture. Riscaldamento autonomo a metano. I.P.E.= 
non consegnato dal proprietario €.115.000,00

A0729 SOLERO In stabile 
di inizio 900, completa-
mente ristrutturato a nuovo, 
appartamento al 2° ed ultimo 
piano s/a di circa 100 mq. 
comm. con ampio ingresso, 
salone con cucina a vista in 
unico ambiente con terrazza 
di oltre 20 mq., due camere 
letto, bagno, ripostiglio e 

cantina. Riscaldamento autonomo. Ottime fi niture. Posto auto di sco-
perto di proprietà I.P.E.= 344,0848 kWh/m2 classe E €. 100.000,00

A0714M ZONA ORTI In pa-
lazzina di recente costruzio-
ne, 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. Predisposizione 
climatizzazione. Finiture di pregio. I.P.E.= 122,8204 kWh/m2 classe C 
€. 240.000,00

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

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 ingres-
so su soggiorno con angolo 
cucina a vista, due camere 
letto, bagno, balconata. Otti-
me fi niture. I.P.E.= 219,1536 

kWh/m2 classe E €. 120.000,00
A0685M VALENZA ZONA 
VIALE REPUBBLICA In sta-
bile degli anni 70, luminoso 
appartamento di circa 110 
mq. comm. al 6°/P c/a con 
ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 camere 
letto matrimoniali, bagno, ri-
postiglio, 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

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 indi-

pendente di circa 35 mq. comm. completamente 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’AZEGLIO 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
A0671M ZONA NUOVO 
OSPEDALE Via Boves 
In stabile di recente 
costruzione elegante e 
signorile appartamento al 
3° piano c/a di circa 135 
mq. comm. con ingresso su 
salone doppio, cucina abi-
tabile, due camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, 
ripostiglio, due terrazzini, 
box auto. Riscaldamento 

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

A0668M ZONA ORTI 
Residenza GLI ASTRI In 
stabile di recente costru-
zione 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
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 au-
tonomo con termovalvole. 

I.P.E.= 206,3904 kWh/m2 classe F €. 90.000,00
C0730 QUARGNENTO In 
posizione centrale casetta 
indipendente su quattro lati 
di circa 80 mq. con circa 
400 mq. di cortile e giardino 
a tre lati di proprietà con 
ingresso, cucina, soggiorno, 
camera letto matrimoniale, 
camera letto singola e 
bagno.Ottime condizioni 

generali. I.P.E.= 394,2203 kWh/m2 classe F €.135.000,00
C0700M FUBINE In posizio-
ne suggestiva, bella casetta 
indipendente su tre lati, 
completamente ristrutturata 
a nuovo, con piccolo cortile 
privato. Al P/T box auto, 
tavernetta con cucina e 
bagno. Al 1°/P con ingresso 
su soggiorno con ampia 
zona cucina con caminetto 

rustico, camera letto matrimoniale e bagno. I.P.E.= 148,3743 kWh/m2 
classe C €. 94.000,00

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

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 
€. 85.000,00

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/
quadrilocali 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. Bagno e cucina rifatti. I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B
€. 350,00
AFF-078 ZONA PIAZZA GENOVA Via Montello In stabile degli anni 
70 alloggio NON ARREDATO al 5°/P c/a di circa 110 mq. comm. con 
ingresso, cucina abitabile, salone, due camere letto. Ottime condizioni 
generali I.P.E.= 213,7144 kWh m2 classe E €. 400
AFF-117 ZONA PISTA via Don Canestri Alloggio al 2°/P con ingresso, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. 
Riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 216,8854 kWh/m2 classe 
C €. 330,00

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-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
AFF-121ARR ZONA VILLAGGIO EUROPA Trilocale arredato al 6° piano 
c/a con ingresso, soggiorno, cucinino, 2 camere, bagno, 2 balconi e 
giardino condominiale. I.P.E.= 114,7371 kWh/m2 classa C €. 350,00
AFF-107ARR ZONA CENTRO Alloggio arredato di circa 75 mq. al 1° 
piano con ingresso, cucina, soggiorno, due camere letto, bagno e due 
balconi. Riscaldamento autonomo. I.P.E = €. 450 SPESE CONDOMI-
NIALI INCLUSE.
AFF-122ARR Corso IV Novembre Alloggio di circa 90 mq. comm. al 
2° P c/a completamente arredato con ampio ingresso, tinello con 
cucinotto, sala, camera letto matrimoniale, bagno, balcone e cantina 
Riscaldamento semiautonomo. Ottime condizioni generali I.P.E.= 
119,04010 classe C €. 430,00
AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con minime spe-
se condominiali, Riscaldamento semiautonomo. Al1° piano alloggio con 
ingresso, soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D €. 320,00
AFF-125 ZONA CENTRO Piazza S. Rocco In stabile degli anni 70 ampio 
trilocale di circa 90 mq. al 1°/P con ascensore con ingresso, cucina 
grande, sala, camera letto, ripostiglio, bagno, balcone e cantina. Riscal-
damento con le termovalvole. I.P.E.= non consegnata dal proprietario 
€. 330,00
AFF-127 ZONA CENTRO Piazza S. Rocco In stabile degli anni 70, 
UFFICIO/NEGOZIO al p/T di circa 65 mq. comm. con due ampi vani e 
bagno. Riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= non consegnata dal 
proprietario €. 400,00

SPINETTA MARENGO Via Clemente In primaria posizione commer-
ciale di passaggio CAPANNONE di recentissima costruzione artigiano/
commerciale di circa 500 mq. di superfi cie di cui 150 a vetrine e 
negozio, con circa 1000 mq. di area scoperta completamente cintata 
ad uso parcheggio. Condizioni pari al nuovo. I.P.E.= 52,87 kWh/m3 
classe D OCCASIONE

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 
QUAR-
GNENTO 
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 bagno. Ampio sottotetto man-
sardabile. 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 com-
pletamente rifi nito e riscaldato. Al piano seminterrato cantina e ampio 
box auto. I.P.E.= 254,9214 kWh/m2 classe D €. 220.000,00

V0682M VA-
LENZA CITTA’ 
In posizione 
panoramica, 
prestigiosa villa 
degli anni 90 
con circa 4000 
mq. di parco così 
articolata: P/T di 
circa 280 mq. 
comm. ingresso, 
salone triplo, 

studio, cucina padronale, tre camere da letto, ripostiglio, tripli servizi e 
ampio porticato con terrazza panoramica a due lati. Piano mansardato 
completamente rifi nito articolato in tre grandi ambienti per circa 190 
mq. comm. con lavanderia/bagno/locale stireria. P/seminterrato con 
autorimessa di circa 150 mq. e uffi ci e laboratori orafi  per ulteriori 
130 mq. Finiture di alta qualità. Condizioni pari al nuovo. Climatizzata, 
Doppio impianto di riscaldamento a pellet e metano I.P.E.= 135,1081 
kWh/m2 classe C €. 850.000,00

V0712M 
PIETRAMARAZZI 
zona Montema-
riano In posizione 
dominante 
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 arma-
di. 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

C0740 FUBINE 
In bella posizione 
casa indipendente 
anni 70 in ottime 
condizioni generali, 
articolata su due 
piani per 150 mq. 
a piano. Al P/T 
ampio salone, 
cucina, due camere 
e bagno. Al 1°P. 
cucina con tinello, 
sala, tre camere 

letto, bagno e ripostiglio. Ampio giardino di proprietà completamente 
cintato. Riscaldamento a metano indipendente per i due alloggi. I.P.E.= 
279,424 kWh/m2 classe F €. 220.000,00

Sul nostro sito

www.nuovamarengoimmobiliare.it
troverete tutte le foto degli immobili

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

VENDESI SPINETTA 
MARENGO (AL) 
appartamento 
trilocale ben tenutto 
con ampi balconi 
composto da: una 
camera da letto, 
cucina abitabile, 

soggiorno, bagno, cantina e posto auto privato. 
Richiesta euro 65.000,00 TRATT*

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

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

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

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

VENDESI SPINETTA 
M.GO casa semi 
indipendente con 
cortile su due piani 
di circa 120 mq p.T 
composto da ampia 
zona open space di 

cucina/soggiorno, bagno. P.P composto da due camere 
da letto e bagno. RICHIESTA € 155.000,00*

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

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

VENDESI LITTA 
PARODI (AL) casa 
indipendente sui 
tre lati composta 
da: p.T cucina 
abitabile, soggiorno, 
due camere da 

letto, bagno. Fienile e box-auto di proprietà adiacente 
al fabbricato. Possibilità di rendere abitabile la parte 
sottotetto RICHIESTA € 85.000,00*

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

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

VENDESI MANDROGNE 
(AL) ampia cassa 
indipendente sui quattro 
lati con 2000mq di 
terreno edifi cabile e 
fabricato adibito a box-
auto e locali deposito. 

P.T portico, cucina abitabile, ampia metratura sala/
soggiorno, bagno, cucinotto secondario, locale caldaia. 
P.P studio, bagno e tre camere da letto.
RICHIESTA € 345.000,00 TRATTABILI*

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

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

VENDESI SAN 
GIULIANO NUOVO (AL) 
viletta indipendente 
di recente costruzioni 
su un unico piano 

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

VENDESI FRUGAROLO 
in zona tranquilla e 
residenziale vendesi villa 
di recente costruzione, 
indipendente su quattro latti, 
con giardino di proprieta’. 
Composta da: p. Int. Ampia 
tavernetta con cucina, 
grande zona lavanderia 
con predisposizione bagno, 

box-auto triplo P.T. Ampio sala/soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto e bagno. P.P. Due camera da 
letto con ampi terrazzi, bagno. PER INFO RIVOLGERSI 
IN UFFICIO*

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

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

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

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

SPINETTA MARENGO vendesi/ affi ttasi box-auto di 
varie dimensioni PREZZO DA CONCORDARE*

SPINETTA MARENGO vendesi/affi ttasi locale deposito 
magazzino di 100 mq. PREZZO DA CONCORDARE*

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

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE VENDESI VILLE 
INDIPENDENTI SPINETTA MARENGO - VIA FRUGAROLO

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

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

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

VENDESI VILLE SPINETTA MARENGO - VIA FRUGAROLO

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

VENDESI VILLE A SCHIERA SPINETTA MARENGO

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

SPINETTA MARENGO - VIA GENOVA PIANO TERRA 
Palazzina “F” consegna LUGLIO 2015 Appartamento di 90 
mq al piano primo molto luminoso e moderno con ampi 
balconi Composto da : Ampia cucina-soggiorno, ripost. due 
camere da letto e bagno. Richiesta € 150.000,00 
Box – auto € 15.000,00 FIDEJUSSIONI A GARANZIA 
CLASSE ENERGETICA B - IN FASE DI REALIZZAZIONE

SPINETTA MARENGO – VIA FRUGAROLO vendesi lotto di 
terreno edifi cabile con indice edifi catorio 1,5 mc/mq. 
Mq. 1260 PREZZO € 75.000,00

SPINETTA MARENGO - VIA GENOVA PIANO PRIMO 
Palazzina “F” consegna LUGLIO 2015 Appartamento di 100 
mq al piano primo molto 
luminoso e moderno con 
ampi balconi. Composto 
da: Ampia cucina, salone 
tre camere da letto e 
bagno.
Richiesta € 160.000,00 
Box – auto  € 15.000,00 
FIDEJUSSIONI A GARANZIA - CLASSE ENERGETICA B
IN FASE DI REALIZZAZIONE

CASCINAGROSSA VENDESI VILLE - VIA MOLINARA
NUOVA COSTRUZIONE

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

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

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

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

SPINETTA MARENGO (ZONA CABANNONI) COMPLESSO 
DI NR. 2 VILLE DI CUI UNA VENDUTA SU CARTA In fase 
di progetto Vendesi ultima villa indipendente sui quattro 
lati, con giardino indipendente, ampio Portico e 2 box-auto. 
Finiture esterne in paramano, possibilità di personalizzare 
le rifi niture interne. Consegna di certifi cazioni su tutti 
impianti e materiali utilizzati. Composta da: Cucina 
abitabile, Soggiorno, Ripostiglio, Due bagni e Tre camere 
letto. Ampio giardino di proprietà con box-auto doppio 
esterno. Possibilità di acquistare parte agricola adiacente al 
lotto  PREZZO E PROGETTI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO. 

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

SPINETTA MARENGO VIA GENOVA - RESIDENZA 
“ANTHONY” PALAZZINA “F” PIANO PRIMO CONSEGNA 
LUGLIO 2015 
APPARTAMENTO DI 
90 MQ AL PIANO 
PRIMO MOLTO 
LUMINOSO E 
MODERNO CON 
AMPI BALCONI 
COMPOSTO DA: 
AMPIA CUCINA-
SOGGIORNO, DUE 
CAMERE DA LETTO 
BAGNO. Richiesta 
€ 160.000,00 
Box – auto  € 18.000,00
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IN ZONA CENTRALE alloggio nuovo con 
arredamento nuovo, comprensivo di in-
gresso in soggiorno con angolo cottura, una 
camera letto, bagno con vasca idromas-
saggio, ripostiglio – Piccola area esterna – 
€. 480,00 mensili I.P.E. 197,03 KWH/M2

IN CORSO ROMA alloggio USO ABITATIVO 
o USO UFFICIO, 2° piano c.a., composto da: 
ingresso, cucina abitabile, salone, 3 lcamere 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi – cantina. 
I.P.E. 29,072 KWH/M2

IN PROSSIMITA’ PISCINA COMUNALE 
vendesi appartamento da ristrutturare com-
posto da tinello, cucinotta, una letto e servizi. 
Balcone. Cantina - €. 22.000,00. RIF. 140/1 
– I.P.E. 155,3459 KWH/M2

IN PIENO CENTRO CITTA’ vendesi alloggio 
tutto ristrutturato (particolari architettonici 
originali d’epoca) – 2 camere e servizi – Ter-
moautonomo -€. 55.000,00 - Rif. 44/1 – 
I.P.E. 270,3513 kwh/m2

ZONA PIAZZA GOBETTI vendesi alloggio 
arredato con buon gusto, con impianto di ri-
scaldamento autonomo – Soggiorno/cucina, 
1 letto e bagno. €. 48.000,00 – Rif. 45/1 - 
I.P.E. 295,61 kwh/m2

NELLA ZONA DI PIAZZA MENTANA ven-
desi appartamento composto da cucina, sa-
lotto, 1 letto, bagno. Balconi – Cantina – €. 
45.000,00 Trattabili. RIF. 148/1 – I.P.E. 
610,577 KWH/M2

Nei pressi P.ZZA DIVINA PROVVIDENZA, 
vendesi alloggio ristrutturato con ingresso, 
cucina ab., 1 letto, bagno con doccia. Balco-
ne, cantina. Posto auto. Termoautonomo. 
€. 65.000,00 – Rif. 144/1 I.P.E. 377,5213 
KWH/M2

IN PALAZZINA di recente costruzione, nel 
RIONE ORTI, vendesi alloggio, ultimo piano, 
con: ingresso in soggiorno e cucina abitabile –
ambiente unico-, 2 camere letto e bagno. Ter-
razzini – BOX €. 110.000,00 – RIF. 137/1 
I.P.E. – 72,3123 KWH/M2

ZONA STAZIONE vendesi alloggio 5° piano 
c.a. con tinello e cucinino, sala, 2 letto, ba-
gno, ripostiglio. Cantina. €. 80.000,00 – Rif. 
78/1. I.P.E. 239,051 KWH/M2

VIA MARENGO vendesi appartamento ele-
gante – 4° piano c.a. – composto da: cucina 
abitabile, sala, 2 camere letto e servizi. Bal-
coni – cantina Euro 110.000,00 – RIF. 46/1 
I.P.E. 195,9571 KWH/M2

Nel Rione Galimberti vendesi alloggio ri-
strutturato con ingresso su ampio soggior-
no, cucina abitabile due letto matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Balconi – Cantina e BOX 
– €. 115.000,00- Rif. 119/1 I.P.E. 148,8439 
KWH7M2

VICINO A PIAZZA GENOVA. vendesi ap-
partamento –ultimo piano- composto da; sa-
lone con camino, cucina abitabile, due camere 
letto ampie e servizi. €. 100.000,00. RIF. 
73/1 I.P.E. – 194,60 KWH/M2

Zona VIA MARENGO vendesi alloggio 4° 
piano di circa mq. 150, comprensivo di salone, 
cucina abitabile, 4 letto e due bagni. Balconi. 
Cantina. Tutto libero Prezzo €. 120.000,00 
Rif. 100/1 I.P.E. 243,55 KWH/M2

IN PROSSIMITA’ DEL MC DONALD’S 
cittadino, vendesi alloggio ristrutturato con: 
cucina abitabile, salone, 3 letto, bagno, ripo-
stiglio, balconi e cantina. €. 155.000,00 tratt. 
RIF. 142/1 I.P.E. 146,5033 KWH/M2

NEL RIONE CRISTO, in stabile signorile 
vendesi alloggio con: cucina abitabile, sala, 3 
camere letto, doppi servizi. Balconi, cantina – 
BOX – €. 100.000,00 Trattabili. RIF. 139/1 
I.P.E. 168,8 KWH/M2

In palazzo di recente costruzione vendesi al-
loggio ultimo piano c.a., posto su 2 livelli. Sa-
loncino ad ingresso, cucina abitabile, 3 came-
re letto e bagno. Ampio terrazzo panoramico. 
Termoautonomo – Box €. 170.000,00 - 
Rif. 136/1 I.P.E. 139,2648 Kwh/m2

In Via Boves vendesi alloggio nuovo e presti-
gioso –ultimo piano c.a. – su 2 livelli. Cucina 
ab.le, salone con scala in muratura, 2 letto 
e 2 bagni. Sovrastanti 2 letto e bagno. Ter-
razzi – Cantina – box doppio e posto auto – 
Rif. 105/1 I.P.E. 74,4914 KWH/M2

A Km. 8 Km. da Alessandria vendesi casa 
ristrutturata con cucina abitabile, sala, tre 
camere e servizi. Box – Portico – magazzino. 
Termoautonomo. Giardino di mq. 400 circa. 
€. 60.000,00 – RF. 29/5 I.P.E. 257,299 
KWH/M2

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

A S. Michele vendesi in casa ristrutturata, 
alloggio con: salone, cucina abitabile, 2 came-
re letto bagno. BOX. Giardino di mq. 1.300 
c.ca €. 125.000,00 – Rif. 121/1 – I.P.E. 
290,3222 kwh/m2

A QUATTORDIO vendesi cascinale ristruttu-
rato molto bene con salone, cucina abitabile 
con camino, 3 letto, 2 bagni – Portico e  eni-
le – Magazzini – BOX Giardino – RIF. 26/5 
I.P.E. – 387,95 KWH/M2

IN PERIFERIA CITTADINA vendesi casa 
indipendente –su 3 lati di con  ne. Compren-
siva di 2 corpi fabbrica di 4 camere e bagno ca-
dauno. Di cui uno ristrutturato. BOX AMPIO. 
TERRENO MQ. 1.400 EDIFICABILE. LIBE-
RA. RIF. 28/5 I.P.E. 404,3257 KWH/M2

NEL RIONE ORTI VENDESI CASA INDI-
PENDENTE –ATTUALMENTE UNIFAMI-
LIARE – RISTRUTTURATA MOLTO BENE 
CON 6 AMPIE CAMERE E 3 BAGNI – MA-
GAZZINI – BOX TERRENO PLANTUMATO 
MQ. 5.000 C.CA CIRCOSTANTE. RIF. 32/5 
I.P.E. 447,63 KWH/M2

AD ANGOLO CON VIA S. LORENZO IN 
PIENO CENTRO CITTADINO CEDESI 
BAR DEGUSTAZIONE LATTERIA LOCA-
LE NEGOZIO CON SALA RETROSTAN-
TE. SERVIZIO E MAGAZZINO MINIMO 
AFFITTO CON CONTRATTO NUOVO 
€. 45.000,00 RIF. 7/11

VICINO A PIAZZETTA della LEGA CEDESI 
PROFUMERIA CON ANNESSA ATTIVITA’ 
DI ESTETICA AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE AMPIO LOCALE ELEGANTE CON 
ANNESSA CABINA ATTREZZATA PREZZO 
RICHIESTO: €. 18.000,00 RIF. 10/11

IN PERIFERIA DELLA CITTA’ VENDESI 
O AFFITTASI TERRENO CINTATO E PAVI-
MENTATO A CEMENTO –MQ. 2.500- QUA-
LE DEPOSITO A CIELO APERTO ADIA-
CENTE MA A CORPO UNICO LOTTO DI 
TERRENO (FRUTTET0) DI MQ. 1.300 C.CA 
RIF. 16/9

ZONA STADIO MOCCAGATTA vendesi ma-
gazzino a sé stante, tutto al piano strada, di mq. 
270. Libero subito. Ampio passo carraio e pe-
donale – Cortile di prorpietà individuale – box 
–termoautonomo €. 100.000,00 – Rif. 16/3 
I.P.E. 77,619 KWH/M3 SI ESAMINA AN-
CHE LA POSSIBILITA’ DI AFFITTARLO

Nella zona del Palazzetto dello Sport:

Alloggio 4° piano c.a. Ingresso, sala con an-
golo cottura, camera da pranzo, 1 letto ma-
trim., bagno, 3 balconi – cantina. €. 350,00 
mensii I.P.E. 279,4353 KWH/M2

Alloggio 5° piano c.a.: Ingresso, tinello e cu-
cinino, ampio saloncino, 2 camere letto (una 
singola ed una matrimoniale) – bagno – bal-
cone e Terrazzo di mq. 40 ad uso esclusivo. 
€. 420,00 mensili I.P.E. 294,7815 KWH/
M2

NEGOZIO P.T.: MQ. 50 con bagno. 1 vetrina. 
€. 370,00 mensili I.P.E. 92,2275 KWH/M3

Vicino a MEDIA WORLD – Via Boves – al-
loggio (volendo arredato) composto da: in-
gresso, cucina abitabile, camera letto, bagno, 
ripostiglio, balcone. €. 280,00 mensili I.P.E. 
246,4439 KWH/M2

In prossimità di PIAZZA GENOVA alloggio 
– 5° piano c.a. – composto da: ingresso, cu-
cinino, tinello, camera letto e bagno. Balcone 
– cantina. €. 250,00 mensili I.P.E. 243,55 
KWH/M2

Nei pressi della Piscina Comunale alloggio 
– 2° piano c.a., con ampio ingresso, cucinino, 
tinello. 2 camere, bagno, 2 ripostigli, balcone 
e cantina. €. 350, 00 mens. I.P.E. 140,7805 
KWH/M2

In pieno centro città alloggio -5° piano c.a.- 
con: ingresso, cucina abitabile, sala, 2 came-
re letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, can-
tina.Ev.le BOX - €. 300,00 mensili. I.P.E. 
160,0523 KWH/M2

In Via marengo alloggio arredato composto 
da: ingresso, sala, cucina abitabile, una ca-
mera letto matrimoniale, bagno e balcone. 
Termoautonomo €. 350,00 mensili I.P.E. 
241,1408 KWH/M2

Nel Rione GALIMBERTI alloggio signorile 
con: ingresso, cucina abitabile, salone, studio, 
3 camere letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e BOX. I.P.E. 152,5372 KWH/M2
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Villa del Foro, rif. 45/V Ampia casa libera su 
tre lati, con 3000 mq. di terreno e cortile, parte 
abitativa disposta su due piani, portico, fi enile e 
locale di sgombero. Classe G - I.P.E. 429,4661 
kwh/m2 € 88.500,00

Cantalupo, rif. 156/V Villa libera su tre lati, di 
recente costruzione, con giardino di 500 mq 
e terrazzo. Composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni e ripostiglio. 
Box auto. Classe C – I.P.E. 93,9528 kwh/m2. 
€ 250.000,00

Castelspina, rif. 7/F Casa semindipendente di 
recente ristrutturazione disposta su due piani, 
con ampi spazi abitativi, sottotetto al grezzo già 
munito di predisposizioni. Fienile, porticato e tre 
locali ripostiglio con ingresso indipendente. Cor-
tile con giardino. Classe F - I.P.E. 165,49 kwh/
m2 € 160.000,00

Zona Cristo, rif. 47/V Appartamento ristruttura-
to con porta blindata, infi ssi in legno con doppio 
vetro, al sesto ed ultimo piano c.a. così disposto: 
ingresso su soggiorno living con angolo cottura, 
camera da letto matrimoniale, cameretta, studio 
e bagno. Classe D - I.P.E. 189,4602 kwh/m2 
€ 68.000,00

Zona Cristo, rif. 53/V Appartamento compo-
sto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto matrimoniali, una camera 
da letto singola, ripostiglio e due bagni uno con 
doccia e uno con vasca. Box auto e cantina. At-
testato di prestazione energetica in fase di ri-
chiesta. € 105.000,00

Zona primo Cristo, rif. 68/V Appartamento 
di ampia metratura composto da ingresso su 
corridoio, cucinino, tinello, sala, ripostiglio, due 
camere da letto e bagno. Due balconi e can-
tina. Possibilità di box auto a parte. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 45.000,00

Zona primo Cristo, rif. 166/V Villa indipen-
dente su quattro lati, di ampia metratura così 
disposta: piano seminterrato bagno locale cal-
daia e cantina, al pianterreno box, magazzino 
di 130 mq., bagno e uffi cio. Al primo piano al-
loggio composto da ingresso, sala, cucina con 
tinello, tre camere, bagno, ripostiglio e grande 
terrazzo. Classe G - I.P.E. 408,4876 kwh/m2 
€ 240.000,00

Zona primo Cristo, rif. 62/V Due unità abita-
tive così composte: la prima con tavernetta e 
box auto al piano terra; ingresso, cucinino con 
tinello, soggiorno, tre camere e bagno al primo 
piano. La seconda con tavernetta e ripostiglio 
al piano terra; ingresso su corridoio, cucinino, 
tinello, disimpegno, camera da letto e bagno 
al primo piano. Cortile. Classe NC - I.P.E. 465,5 
kwh/2 € 150.000,00

Zona scuola di Polizia, rif. 168/V Casa semin-
dipendente su tre lati composta da tre apparta-
menti ; uno posto al pian terreno e due al primo 
piano, terrazzo di 50 mq.. Giardino di circa 200 
mq. box auto triplo, lavanderia, due riposti-
gli e cantina. Classe G - I.P.E. 388,9 kwh/m2 
€ 185.000,00

Zona primo Cristo,rif. 56/V Appartamento 
in zona ben servita, composto da ingresso su 
corridoio, cucinino, tinello, due camere, bagno, 
due balconi e cantina. Posto auto condominiale. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 57.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 172/V Apparta-
mento in zona tranquilla, composto da ingresso 
su corridoio, cucina, soggiorno, due camere ba-
gno e terrazzo verandato. Box auto e posto auto 
condominiale. Classe D - I.P.E. 1637,4173 kwh/
m2 € 118.000,00

Zona scuola di Polizia, rif. 116/V Appartamen-
to termoautonomo, ristrutturato con ingresso su 
soggiorno living e cucina a vista, camera matri-
moniale, camera singola, bagno con vasca mul-
tifunzione, ripostiglio e due balconi. Box auto 
doppio e sottotetto. Classe F - I.P.E. 281,4512 
kwh/m2 € 106.000,00

Castellazzo Bormida, rif. 86/F In contesto 
bifamiliare appartamento di nuova costruzio-
ne sito al primo piano disposto su due livelli 
così composto: ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, bagno e grande terrazzo di 50 mq.; 
mansarda con due camere e bagno. Possibilità 
di box auto. Classe B - I.P.E. 60.497 kwh/m2 
€ 150.000,00

Zona Cristo, rif. 7/V Appartamento di recen-
te ristrutturazione disposto su tre arie, molto 
luminoso, con ingresso su soggiorno, angolo 
cottura, due camere e bagno con doccia . Pavi-
menti in parquet, infi ssi in pvc con doppio vetro, 
condizionatore. Classe C - I.P.E. 89,6578 kwh/
m2 € 110.000,00

Zona scuola di Polizia, rif. 44/V Appartamento 
in piccolo contesto immerso nel verde con ri-
scaldamento autonomo composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, due 
camere, bagno con vasca e bagno con doccia. 
Box auto, due balconi e cantina. Classe E - I.P.E. 
213,3404 kwh/m2 € 125.000,00

Oviglio, rif. 43F In posizione comoda al centro 
del paese casa ristrutturata, composta al primo 
piano da ingresso su soggiorno con camino, cu-
cina, due camere matrimoniali e bagno. Piano 
rialzato con soggiorno, cucina, camera e bagno. 
Box auto, due cantine e due locali di sgombe-
ro. Cortile. Classe G – I.P.E. 344,4248 kwh/m2. 
€ 128.000,00

Sezzadio, rif. 37F Casa di ampia metratura, in 
buono stato di manutenzione con ingresso, am-
pio soggiorno, cucina, locale lavanderia e bagno; 
1° piano con quattro camere da letto e bagno. 
Porticato con box auto, stalla e cortile. Classe C 
– I.P.E. 95.4189 kwh/m2. € 220.000,00

Bergamasco, rif. 92F In posizione comoda 
al centro del paese casetta in buono stato di 
manutenzione, di 70 mq circa, con box auto 
e giardino. Classe F – I.P.E. 273,36 kwh/m2. 
€ 55.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F In centro paese casa 
con ingresso, soggiorno, cucina e bagno; 1° pia-
no con due camere matrimoniali e bagno. Cortile 
e box auto. Classe NC – I.P.E. 512,5646 kwh/m2. 
€ 69.000,00

Castellazzo B.da, rif. 45F Casa indipendente 
su tre lati con ingresso, soggiorno, cucina, box 
auto, bagno e locale di sgombero; 1° piano con 
due camere e fi enile. Giardino. Classe G – I.P.E. 
329,3156 kwh/m2. € 85.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 59V In piccolo contesto 
con riscaldamento autonomo appartamento sito 
al piano terra con ingresso su soggiorno, an-
golo cottura, camera e bagno. Classe F – I.P.E. 
261,6767 kwh/m2. € 40.000,00

Borgoratto Alessandrino, rif. 13F Mansarda 
di 80 mq, in buono stato di manutenzione con 
ingresso su corridoio, cucina, due camere e ba-
gno. Attestato di prestazione energetica in fase 
di richiesta. € 58.000,00

Casal Cermelli, rif. 16F In centro paese casa 
indipendente su tre lati, internamente ristrut-
turata con ingresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, locale lavanderia e bagno; 1° piano due 
camere matrimoniali e bagno. Balcone, piccolo 
sfogo esterno e rustico. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 100.000,00

Zona Cristo, rif. 20V Appartamento di ampia 
metratura composto da ingresso su ampio 
soggiorno, cucina, tre camere da letto e doppi 
servizi. Box auto e ripostiglio. Classe D - I.P.E. 
165,3998 kwh/m2. € 95.000,00

Bergamasco, rif. 15F In posizione comoda al 
centro casa in buono stato con ingresso, cucina, 
soggiorno, camera e cantina al piano terra; 1° 
piano con due camere e bagno. Porticato e cor-
tile. Attestato di prestazione energetica in fase 
di richiesta. € 100.000,00

Castellazzo B.da, rif. 66F In centro paese, in 
contesto di nuova costruzione appartamento al 
piano terra con ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, due camere e bagno. Box auto, canti-
na e riscaldamento autonomo. Classe D – I.P.E. 
176,8938 kwh/m2. € 110.000,00

Castellazzo B.da, rif. 10F In centro paese casa 
indipendente, ristrutturata, con ingresso, sog-
giorno, ampia cucina, bagno e locale caldaia; 
1° piano con tre camere e bagno. Box auto 
e cortile. Classe F – I.P.E. 273,9765 kwh/m2. 
€ 150.000,00

Castellazzo B.da, rif. 30F Casa indipendente 
su tre lati, da ristrutturare, composta al piano 
terra da cucina, soggiorno, locale di sgombero 
e bagno; 1° piano con due camere. Giardino. 
Classe G – I.P.E. € 65.000,00

Castellazzo B.da, rif. 42F Casa di 200 mq 
composta al piano terra da ingresso su cor-
ridoio, cucina abitabile, soggiorno, locale di 
sgombero, ripostiglio e bagno; 1° piano con tre 
camere da letto e locale di sgombero. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 118.000,00

Oviglio, rif. 25F Casa indipendente di 200 mq 
con ingresso su sala, cucina abitabile, salone 
con camino, bagno e locale di sgombero; 1° 
piano con quattro camere da letto e bagno. Por-
ticato, ampio giardino di 1800 mq. Classe F – 
I.P.E. 257,9979 kwh/m2. € 250.000,00
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Zona Pista Nuova rif. 36/P, in piccolo contesto apparta-
mento in perfette 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 €. 107.000

Zona Villaggio Europa rif. 47/P, in palazzina rivista nelle 
parti comuni appartamento di ampia metratura composto 
da ingresso su disimpegno, ampio tinello, cucinino, sala, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca e can-
tina. A.P.E. in fase di rilascio. €. 70.000

Zona Pista Nuova rif. 20/P, in piccola palazzina di due 
piani appartamento in buone condizioni interne 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. Ri-
scaldamento autonomo. Classe : F – I.P.E. : 290,97 kwh/
m2. €. 90.000

Zona Pista Vecchia rif. 9/P, in palazzina d’epoca rivi-
sta nelle parti comuni appartamento di ampia metratura 
composto da ingresso, salone, ampia cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, 
cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento auto-
nomo. Classe : D – I.P.E. : 212,63 kwh/m2. €. 65.000

Zona Pista Nuova rif. 71/P, in palazzina degli anni ’60 
appartamento in perfette condizioni interne composto da 
ingresso su salone, cucina, due camere da letto matrimo-
niali, bagno con doccia, ripostiglio, due balconi, cantina e 
box auto. Classe : F – I.P.E.: 289,34 kwh/m2. €. 95.000

Zona Pista Nuova rif. 31/P, in piccolo contesto nelle vici-
nanze di Corso Quattro Novembre appartamento luminoso 
composto da ingresso, sala, cucinotto, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, cantina e 
posto auto condominiale. Classe : D – I.P.E. : 187,84 kwh/
m2. €. 43.000

Zona Piazza Genova rif. 73/P, in palazzo anni’60 in posi-
zione comoda ai servizi splendido attico fi nemente ristrut-
turato con 20 mq circa di terrazzo composto da ingresso 
su sala, cucina abitabile, una camera da letto matrimonia-
le, una camera da letto singola, bagno con doccia e vasca 
idromassaggio, lavanderia, ripostiglio e cantina. Classe : 
D – I.P.E. : 202,58 kwh/m2. €. 170.000

Zona Pista Vecchia rif. 37/P, in palazzo anni ’70 in posi-
zione comoda al centro appartamento in buone condizioni 
interne composto da ingresso su disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura a vista, una camera da letto matri-
moniale, una camera da letto singola, bagno con vasca, 
ripostiglio e cantina. Classe : D – I.P.E. : 153,19 kwh/m2. 
€. 70.000

Zona Centro rif. 46/P, in palazzina d’epoca rivista nelle 
parti comuni appartamento in ottime interne composto 
da ingresso su sala, cucina abitabile a vista, due camere 
da letto matrimoniali, una camera da letto singola, bagno 
con vasca, ripostiglio e cantina. Riscaldamento autonomo. 
A.P.E. in fase di rilascio. €. 95.000

Zona Pista Vecchia rif. 28/P, in palazzo signorile a po-
chi passi dal centro appartamento al secondo piano con 
ascensore composto da ingresso su disimpegno, tinello, 
cucinino, una camera da letto matrimoniale, una camera 
da letto singola, bagno con vasca, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Possibilità box auto. A.P.E. : in fase di rilascio. 
€. 140.000

Zona Centro rif. 40/P, in palazzina dei primi del ‘900 
rivista nelle parti comuni bilocale ristrutturato completo 
di arredamento composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, una camera da letto matrimoniale, bagno 
con doccia e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe : 
E – I.P.E. : 248,47 kwh/m2. €. 33.000

Zona Pista Nuova rif. 61/P, in piccolo contesto immerso 
nel verde appartamento in buone condizioni interne com-
posto da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, sala, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con doccia e un 
balcone. Classe : G – I.P.E. : 108,01 kwh/m3. €. 80.000

Zona Pista Nuova rif. 14/P, in piccolo contesto apparta-
mento di ampia metratura composto da ingresso su di-
simpegno, cucina abitabile, dispensa, tre camere da letto 
matrimoniali, bagno con vasca, cantina e box auto. Classe 
: F – I.P.E. : 644,36 Kwh/m2. €. 105.000

Zona Pista Vecchia rif. 41/P, in piccola palazzina nelle vi-
cinanze di Piazza Garibaldi appartamento completamente 
ristrutturato composto da ingresso su salone, cucina, due 
camere da letto matrimoniali, bagno con doccia, riposti-
glio, cantina e posto auto condominiale. Classe : F – I.P.E. : 
249,81 kwh/m2. €. 160.000

Zona Villaggio Europa rif. 64/P, in palazzo signorile in 
posizione comoda ai servizi appartamento di ampia me-
tratura composto da ingresso, salone, ampia cucina abita-
bile, una camera da letto matrimoniale, due camere da let-
to singole, bagno con vasca, due ampi terrazzini, cantina e 
box auto. Classe : E – I.P.E. : 224,73 kwh/m2. €. 125.000

Valenza
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BASSIGNANA  rif. 1899
Casa indipendente in parte già ristrutturata, composta 
da ingresso, cucinino, salone, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, terrazzo, porticato e cortile con altro 
fabbricato frontale con locali uso ripostiglio e lavanderia.
Classe Energetica G  ipe 339,66                 Euro 105.000

VALENZA rif. 1914  
Viale Manzoni proponiamo appartamento libero su due 
arie, sito al piano medio con ascensore e composto da 
ingresso, cucinino, tinello, soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, ripostiglio, tre balconi.  Da ristrutturare.
 Classe energetica  F  ipe  296,08               Euro 45.000

VALENZA  rif. 1837/1
Appartamento di NUOVA COSTRUZIONE in residence-
composto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
camera, bagno, tavernetta di circa 50 mq, cantina, 
BOX DOPPIO e  giardino di proprietà di circa 330 mq. 
Classe energetica  C                             Euro 150.000

BASSIGNANA rif. 1909 
Casa indipendente libera su tre lati,  di circa 212 mq  
disposti su due piani oltre al piano sottotetto al grez-
zo e alla cantina. Completano la proprietà un giardino 
con porticato per ricovero mezzi e due ripostigli esterni.                                   
Classe energetica  G ipe  340,66                Euro 105.000

BOZZOLE   rif. 1811                                                                    -  
In centro paese proponiamo casetta indipendente di 
circa 140 mq disposti su due piani, con cortiletto. Com-
pletano la proprietà rustici e fienili adiacenti per com-
plessivi 230 mq e grande corte privata di 500 mq circa.   
Classe energetica  E  ipe  206,72            Euro 105.000

VALENZA  rif. 1887
Zona viale Vicenza, alloggio all’ultimo piano, libero su tre 
arie, di circa 186 mq con ingresso, salone doppio con 
camino, cucinino con sala da pranzo, tre camere, doppi 
servizi, balconi e cantina.  Posto auto condominiale
Classe energetica  E  ipe  225,38                Euro 138.000

PECETTO  rif. 1746 
In posizione comoda per Alessandria, villa di circa 240 
mq con giardino indipendente, libera sui quattro lati e 
disposta su unico piano abitativo, con terrazzo, bella 
mansarda, tavernetta, lavanderia, cantina e box triplo. 
Classe energetica  D  ipe 172,97               Euro 215.000 

VALENZA rif. 1837 
Nel nuovo complesso Residenziale “Le Ginestre” 
proponiamo alloggio sito al piano terra con ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, due camere, ba-
gno, tavernetta, cantina e BOX.  Giardino di 320 mq.   
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 vicinanze  rif. 1905
A pochi minuti da Valenza, proponiamo casa indipen-
dente, libera su tre lati e circondata da un bel giardino 
piantumato, con ingresso, soggiorno, cucina, tre came-
re, doppi servizi, taverna con lavanderia e box doppio  
Classe energetica  F  ipe  295,31            Euro  198 .000

FIONDI  rif. 1878
A 5 km da Pietra Marazzi, in posizione collinare e 
immerso nel verde, proponiamo cascinale 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

VALMADONNA  rif. 1903                                                            -
In tranquilla zona residenziale, proponiamo casa indi-
pendente libera sui quattro lati, con giardino privato. La 
parte abitativa è tutta su un livello con terrazzo, al piano 
terra tavernetta,  centrale termica,  portico e box auto.  
Classe  energetica  G  ipe  378,01               Euro  165.000

VALENZA  rif. 1649 
 Viale Vicenza appartamento al piano basso con comodo 
terrazzo di circa 40 mq, composto da ingresso, soggior-
no, cucinino, due camere, bagno recente con doccia, 
due cantine, BOX-AUTO e un posto auto condominiale. 
Classe energetica  C ipe  45,09                Euro 70.000 

VALENZA  rif. 1910
Grazioso appartamento in zona comoda ai servizi e alle 
scuole, sito all’ultimo piano e libero su due lati, compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina, camera matrimonia-
le, bagno, due balconi e cantina.  Parzialmente arredato.
Classe energetica   F  ipe  301,22               Euro 56.000

VALENZA  rif. 1651                                       
In posizione centrale, proponiamo casa indipendente,  
con cortile privato, composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, balconi, cantina e BOX-
AUTO. Tetto rifatto recentemente.  DA RIMODERNARE.
Classe energetica  E ipe  237,47                 Euro 75.000 
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CESSIONI
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LOCALI - CAPANNONI

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

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 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

Alessandria ( a pochi km.) in grosso centro abitato, cedesi storica 
pizzeria, farinata, eccetera, da asporto e consegna a domicilio, con ricavi 
annui uffi ciali pari ad € 250’000,00. Ideale per 2/3 persone. Affi ancamento 
garantito. Ottimo reddito. Trattasi di attività artigianale unica nel suo 
settore. 
Richiesta € 200’000.00 NON TRATTABILI, di cui dilazionabili €50’000.00.-

Nel tratto stradale AL-ACQUI cedesi piccolo ristorante ideale per nucleo 
famigliare. Nella vendita è incluso l’immobile dove viene svolta l’attività. Il 
prezzo è molto interessante. 
Le informazioni si forniscono esclusivamente in uffi cio.-

Alessandria (vicinanze) cedesi ristorante con servizio solo a pranzo e 
consegna a domicilio. Ubicato in importante centro abitato. Avviamento 
pluriennale. Ideale per nucleo famigliare. Lavoro da svolgere non da 
professionisti. Parcheggio antistante. Richiesta 90’000.00 trattabile.

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

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.-

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Alessandria (a 10 km.) cedesi minimarket ideale per una persona, 
elegantemente arredato. Richiesta € 30’000.00 TRATTABILI.-

Alessandria (a 10 km) cedesi minimarket con avviamento pluriennale, 
ideale per due persone. Nella vendita è compreso il locale commerciale 
di mq.100 circa dove viene svolta l’attività, n.2 garage, nonché un piccolo 
alloggio completamente ristrutturato, attiguo all’attività. Prezzo e modalità 
di pagamento molto interessanti. Informazioni in uffi cio.-

Alessandria cedesi storica attività di vendita all’ingrosso di prodotti 
biologici e per intolleranze. Avviamento pluriennale. Ideale per una 
persona in quanto lo svolgimento del lavoro si effettua in uffi cio. 
Richiesta € 105’000.00 trattabili.

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- 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 in zona densamente popolata, attività specializzata 
nella vendita di prodotti biologici e per intolleranze. Avviamento 
pluriennale, fatturato annualmente crescente, ideale per una persona. 
Richiesta 120’000.00

Alessandria – Cedesi 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 € 350’000.00

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 cedesi edicola, cartoleria (non chiosco) ubicato in centro 
città , ideale per una persona. Richiesta € 40’000.00 non trattabili. 
VERO AFFARE !!!

Alessandria edicola (chiosco) in affi tto d’azienda anche con il patto di 
riscatto. Ottima posizione. Ideale per una persona. Informazioni in uffi cio

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

Alessandria – zona industriale D3 – vendesi capannone artigianale di 
mq.350 + piazzale di proprietà. Attualmente locato ad € 1’200.00 mensili. 
Richiesta € 185’000.00

Alessandria – (a 15 km) si affi tta capannone di mq.700 circa con impianto 
elettrico a norma di legge. L’immobile è in ottimo stato. Ampio cortile di 
pertinenza. Cancello automatico. Richiesta € 1’500.00 mensili

Alessandria – solo uso investimento – vendesi locale commerciale di 
mq. 100+cantinato di mq.60 attualmente locato con un canone pari ad € 
1’700.00 mensili. Ottima posizione. 
Richiesta € 180’000.00 VERO AFFARE !!!

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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Sensitivo Esoterico

ogni tuo Problema

Amore e Ritorno,
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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

 RAGAZZO MORO, carino 40 enne 
non libero, cerca ragazza per reci-
proco divertimento in queste serate 
estive, massima serietà e riservatez-
za. Tel. 366 8764337.

 SIGNORA 59ENNE cerca amica 
per amicizia intima zona Alessan-
dria, tel. 348 4234729

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

 38ENNE LIBERO da impegni fa-
miliari: Fabio è alto, fi sico sportivo 
e vivaci occhi celesti. E’ un ragaz-
zo responsabile, molto socievole, 
nel tempo libero ama stare in com-
pagnia dei suoi amici e concedersi 
pause rilassanti in montagna. Vor-
rebbe incontrare una ragazza ot-
timista e solare con cui realizzare 
il sogno di una vita condivisa! Ag.- 
Obiettivo Incontro : 0131/482987 
sms 348/9062771.

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

 SIGNORE BENESTANTE di bella 
presenza, cerca compagna di pari 
requisiti, di bella presenza, senza 
fi gli per una relazione seria e dura-
tura, no perditempo, no stranieri e 
massima serietà. No perditempo. 
Tel. 338 1968831.

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

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

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

 60 ENNE Stanco della solitudine 
cerca una donna italiana tra i 50 e 
i 60 anni per scopo convivenza/ 
matrimonio. Sono un pensionato di 
buona salute. No agenzie. Tel. 327 
0652390.

 CIAO HO 69 ANNI Sono divorzia-
ta, vorrei conoscere un uomo serio 
di sani principi, come amico, poi si 
vedrà, perchè non si può parlare di 
relazione prima di essersi conosciu-
ti. Io abito a Valenza e ti vorrei vici-
no per vederci spesso, e mi farebbe 
piacere che sapessi ballare. Tante 
altre cose ce le diremo di persona. 
Tel. 347 4677329.

 CIAO SONO FIORENZO di 72 
anni, vedovo, pensioanto, di Novi 
ligure, cerco un anima gemella per 
instaurare una relazione seria, in 
zona Arquata, Tortona, Alessandria, 
no agenzie Tel. 342 7503231

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

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

 GIACOMO HA 63 anni, ex impre-
sario, benestante, alto e veramen-
te simpatico ed originale nei modi. 
Ama viaggiare e la vita di mare. In-
contrerebbe gentildonna dalla pia-
cevole conversazione, simpatica e 
alla mano, per complice frequen-
tazione, eventuale convivenza. Ag. 
-Obiettivo Incontro: 0131/482987 
sms 348/9062771.

 LILIANA È una raffi nata e giova-
nile 65enne dai brillanti occhi casta-
ni. Sempre curata in ogni dettaglio, 
è una donna molto determinata e 
intraprendente. Fra le sue passioni 
ci sono il cinema, il teatro e i viag-
gi. Vorrebbe incontrare un uomo 
elegante, affascinante e socievole 
con cui condividere una piacevo-
le relazione di coppia. Ag. - Obiet-
tivo Incontro: 0131/482987 sms 
348/9062771.

 MATTEO HA 44 anni, lavora 
nell’ambito delle pubbliche relazio-
ni, alto, brizzolato dagli occhi ca-
stani, è una persona interessante 
per il modo di porsi e di pensare, 
affascina con il suo umorismo e il 
suo buon umore. Vorrebbe incon-
trare una donna solare, dolce con 
cui instaurare una relazione davvero 
complice. Ag. - Obiettivo Incontro: 
0131/482987 sms 348/9062771.

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

 FRANCO HO 62 anni, pensionato 
separato, atletico, corporatura snel-
la, amante della natura, cerca donna 
max 60 enne, anche straniera, per 
convivenza, disposta a trasferirsi 
in campagna, casa indipendente, 
con orto, giardino e animali. Tel. 331 
1846643.

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

 MI CHIAMO ROBERTA ho 33 anni, 
cerco ragazzo età 25/34 anni per se-
ria relazione d’amore, va bene an-
che straniero purchè serio. Abito in 
liguria e ti cerco residente nella zona 
di Genova. Tel. 345 9207734.

 SONO SOLO, distinto, educato, 
non male. Cerco una donna 72-79 
enne, giovanile, fi ne, sola, poco for-
mosa, 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

L’Oroscopo 01-15 Settembre
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

 E’ 1000 volte meglio vivere soli che con una persona 
che non ti ama più… E se ritorna… mandarla al diavolo!

Ariete: Ben trovato! Hai uno strano stato d’animo che si bilan-
cia in perfetto equilibrio tra il mediocremente soddisfatto e il 
gradevolmente amareggiato. Sei davvero una persona molto 
particolare. Ora è il momento di tirar fuori la tua vera forza sen-
za mezzi termini. Due occhi bellissimi ti stravolgeranno.    

Toro: Nonostante tutto sei ancora in piedi saldo e con la massi-
ma concentrazione. Hai passato un momento di crisi e di smar-
rimento, ma la tua forza energetica anche questa volta è riuscita 
ad avere il sopravvento. Ora ti devi scrollare di dosso tutte le 
cose inutili che ti trattengono e affrontare con il tuo coraggio le 
nuove battaglie.

Gemelli: Quando ti si conosce è come se ti si conoscesse da 
sempre. Hai questo potere che, se sai gestirlo, potrebbe tornarti, 
oggi e nel futuro, utilissimo. Hai trascorso da poco delle bellis-
sime giornate e sei stato molto diplomatico, l’unico problema 
è quello legato ad una vecchia amicizia. Non rammaricarti, se 
ne pentirà.

Cancro: Il comportamento da persona coraggiosa e leale deve 
essere verificato in più ambiti. E’ troppo semplice dimostrarlo 
solo in condizioni favorevoli. Se non chiarisci situazioni del tuo 
passato, ancora lasciate in sospeso, non sarai mai libero nella tua 
coscienza, di ricostruire una nuova vita o nuovi rapporti. 

Leone: Là dove altri si fermano o inciampano tu prosegui per la 
tua strada sicuro e determinato. Stai vivendo un buon momento 
di concentrazione e di voglia di fare. Approfitta di questo pe-
riodo, perché ti aspettano importanti decisioni. Non fare quello 
che è meglio per gli altri, ma quello che è meglio per te.

Vergine: E’ giunto il momento di tirar fuori la grinta. Smettila 
di far finta di non vedere e di non sentire, perché non è questo 
il modo per risolvere i tuoi problemi. Sei bravo ed operoso, ma 
se non cominci sin da subito a reagire, corri il rischio di farti 
mettere i piedi sopra la testa. Questo non deve assolutamente 
succedere. Vivresti da frustrato.

Bilancia: Ultimamente hai fatto troppo spesso di testa tua, ma 
i risultati non sono quelli che ti aspettavi. Per poter guidare una 
nave bisogna avere la giusta preparazione. Altrimenti è meglio 
che ti accontenti di una barca a remi. Sei in tempo per recupe-
rare gli errori fatti quindi non indugiare e datti subito da fare.

Scorpione: Quando riesci a portare un progetto a termine ne 
ricavi non solamente soddisfazioni economiche ma, e soprat-
tutto, gratificazioni morali. Da questo difficilmente si capisce 
perché tendi a non concludere tutte le cose che fai. Devi impa-
rare a mettere meno carne in pentola fintantoché non conosci 
i fuochi.

Sagittario: Per fortuna la tua intelligenza professionale non è 
condizionata dalla tua complessa psicologia, se fosse così avresti 
molti più problemi. Devi cercare di vivere con meno competi-
zioni ed essere più sereno con te e con il mondo che ti circonda. 
Comincia sin da ora ad essere più fiducioso del prossimo.

Capricorno: A volte tendi ad ingigantire piccoli problemi e a 
volte minimizzi quelli che invece sono gravi. Hai solo bisogno 
di quelle cose che normalmente sfuggi per non sembrare un de-
bole: un po’ di tenerezze e di coccole. Prendi troppo seriamente 
tutto, non divertendoti di più, corri il rischio di imbruttirti e 
invecchiarti precocemente.      

Acquario: In questo ultimo periodo ti sei caricato di energia 
positiva ma non sufficientemente, per il prossimo futuro che ti 
aspetta, che sarà denso di avvenimenti e di cose da fare, hai bi-
sogno di maggiore forza e di lucidità. Depurati di tutti i pensieri 
negativi facendo  passeggiate all’aria aperta cercando di stare 
bene anche da solo.

Pesci: Sei stato bravo e furbo ad affrontare le ultime vicissitudini 
nel modo giusto e con l’appropriata programmazione. Ora non 
perdere la concentrazione perché ce n’è ancora di strada per il 
traguardo. Se non fai errori e ti comporti lealmente e onesta-
mente, anche con te stesso, il successo presto ti arriderà
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Incontri
 JESSICA PRIMA volta in zona pista, 

bellissima, mora alta, capelli lunghissimi, 
simpatica e molto disponibile per mas-
saggi. Ti aspetto tutti i giorni 24 su 24 
anche domenica Tel. 327 9114593.

 TX IN ALESSANDRIA TX novità asso-
luta, bellissima, giovane, sempre pronta 
per realizzare ogni tuo massaggio, mi tro-
vo in ambiente tranquillo e riservato, 24 
su 24 anche per coppie, chiamami, non ti 
pentirai, ti aspetto, Tel. 334 8702255.

 RAGAZZA ORIENTALE, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i gior-
ni Tel. 339 2302399 solo italiani

 CASALE MONFERRATO NOVITA’ ra-
gazza thailandese, mora, appena arrivata 
in città, giovane, ti aspetta tutti i giorni 
per farti provare i suoi splendidi massag-
gi senza fretta. Tel. 370 3341235

 TX NATALIA TX con tanti motivi per 
trovarmi ad Alessandria per la prima 
volta in città, bellissima e affascinante, 
mora, cubana, fi sico da modella, fem-
minile, sensuale, educata, ti aspetto in 
ambiente riservato tutti i giorni anche la 
domenica x massaggi chiama subito Tel. 
389 9962797.

 ALESSANDRIA ZONA CRISTO Giap-
ponese molto brava, magra e alta, appe-
na arrivata ti aspetta per farti provare i 
suoi massaggi rilassanti senza fretta. Tel. 
366 4755132.

 PRIMA VOLTA donna matura, prima 
volta in città. Ciao sono carina,deliziosa 
ed esperta, appena arrivata, amante del 
massaggio, molto femminile. Ti aspetto 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 346 
0215114.

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

  INDILA ALESSANDRIA Bellissima 
caraibica, prima volta in città, corpo ve-
ramente da favola come hai sempre se-
gnato, perfetta, solare e simpatica. Mas-
saggiatrice 25 enne che non ti deluderà 
mai e ti farà sempre ritornare. Tel. 347 
9980501.

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

 A.A.A. CASALE massaggiatrice, novi-
tà appena arrivata, orientale molto dol-
ce, carina, simpatica, bella presenza ti 
aspetto tutti i giorni Tel.   389 7686858

 MATILDE ITALIANISSIMA DOC nuo-
vissima alessandrina e trentenne italiana, 
biondissima ,alta 1.62, tg 46, la classica 
bellezza mediterranea formosetta vera ! 
Ragazza colta e di classe e soprattutto 
tanto biricchina solo per te, uomo italia-
no distinto , ambiente tranquillo, ci sono 
solo in orari uffi cio dalle 11.00 entro le 
18.45.  zona comoda ai parcheggi non 
a pagamento e vicina alla stazione.  345 
3148556

 MASSAGGIATRICE APPENA tornata, 
giovane ragazza russa, bella da mozzare 
il fi ato, elegante e raffi nata, dolce come 
lo zucchero e calda come il fuoco. Vienmi 
a trovare per un massaggio davvero uni-
co. Tel. 334 7825315.

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

 ROMAGNOLA, LORENA 32 anni, po-
chi sono i piaceri della vita, i miei mas-
saggi sono tra quelli. Ti metterò da subito 
a tuo agio e ti farò sentire speciale come 
solo io so fare. Posso essere dolce o se-
vera. Mi trovi sempre fi no a tarda sera. 
Sono a Vercelli. Tel. 329 4658978.

 ARQUATA PRIMA VOLTA Orientale 
appena arrivata, dolce, paziente e bel-
lissima massaggiatrice ti aspetta in am-
biente pulito e riservato. Senza fretta, 
non mi dimenticherai! Tel. 338 8983308

 KARINA, LA THAI PIU’ CARINA In 
Alessandria, sono carina sia di nome 
che di aspetto, novità in città. Ragazza 
orientale 25 anni, gentile, per massaggi 
rilassanti. Ambiente pulito e aria condi-
zionata. Tutti i giorni dalle 9:00 alle 24:00. 
Tel. 333-7451571.

 AAA MONIKA ALESSANDRIA Thai 
novità 25 anni bella stella bionda, unica, 
tranquilla, dolcissima e bravissima, un 
fi sico stupendo, ti farò divertire senza 
fretta con dolci massaggi indimenticabili. 
Tutti i giorni 24h su 24h solo italiani. Tel. 
388 4935252.

 SIMONA TX BRASILIANA Sono ap-
pena arrivata in piena forma tutti i giorni 
dalle 10:00 alle 23:00 in ambiente clima-
tizzato per splendidi massaggi. Tel. 333 
9211255.

  ITALIANA ALESSANDRIA novita’ ac-
compagnatrice, 50 enne, bella presenza, 
coinvolgente, per soli distinti. Tel. 333 
9647214 solo italiani.

 DARLING E YUPIN 2 ragazze orientali, 
bellissime, pulite, 25 anni, bravissime per 
massaggio rilassante al naturale, 2 e 4 
mani, senza fretta, riservato, tutti i gior-
ni dalle 9,00 alle 0,00 in Alessandria. Tel. 
324-9942553

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

 TX SOLAGE TX prima volta in cit-
tà, bella bionda fotomodella brasiliana, 
alta 1,80, bel fi sico, raffi nata e paziente, 
per massaggi chiamami subito. Tel. 320 
0448706.

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

 NEW VIVIEN THAI ragazza orientale 23 
anni appena arrivata, molto pulita, mora, 
dolce e bellissima, gentile per massaggi 
rilassanti. Ti aspetta tutti i giorni in am-
biente pulito e riservato dalle 9:00 alle 
00:30. Tel. 324 6816033

 NOVI LIGURE nuova appena arriva-
ta giapponese, sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 333 7959739

 NOVI LIGURE TX LAUREN molto fem-
minile, arrivata per deliziarti con i miei 
massaggi, sarà per te un’esperienza bel-
lissima e indimenticabile, fantasiosa e 
travolgente. Tel. 328 0349925

 ALESSANDRIA 22 ANNI Deliziosa ap-
pena arrivata, bambola ungherese sexy 
e intrigante, corpo da favola, irresistibile, 
pronta per farti rilassare con i suoi mas-
saggi, facile da trovare ma diffi cile da 
dimenticare , ambiente elegante e pulito. 
Tutti i giorni. Non te ne pentirai. Tel. 342 
5733004.

 A CASALE M.TO NOVITA’ prima volta 
in città, travolgente marocchina 23enne, 
alta 1,70, dolce, piedi adorabili, disponi-
bile, ti aspetto per farti conoscere forti 
e favolosi massaggi senza fretta, tutti i 
giorni, anche la domenica, dalle 8 alle 24. 
Tel. 346 9552994

 ALESSANDRIA, NOVITA’ 19 ENNE 
calda come il sole e dolce come il miele, 
bellissima bambolina affascinante e indi-
menticabile, maliziosa, con bel lato b, ti 
aspetta per i tuoi massaggi rilassanti. Tel. 
340 0927365.

 ALESSANDRIA KAORY prima volta 
bella, prosperosa, ti aspetta per un dol-
ce momento di relax, per dolci massaggi 
rilassanti, provare per credere , ti aspetto 
sempre anche la domenica 24 su 24 Tel. 
331 7914989

 SONIA MORA 20 ANNI Alessandria 
novità, occhi azzurri, femmina super 
sexy, corpo stupendo da accarezzare, 
molto dolce, ti farò provare i miei mas-
saggi facendoti rilassare. Un’esperienza 
mai provata prima. Tel. 339 7481578.

  IN ALESSANDRIA zona Pista, casa 
riservata e rilassante, con comodo par-
cheggio. Appena arrivata, bellissima ra-
gazza di cioccolato, disponibile, paziente 
ed educata, per massaggi nel massimo 
relax. Facile da trovare ma diffi cile da di-
menticare, solo per italiani raffi nati. Dalle 
13 alle 19. Tel. 331 7112974

 DOLCISSIMA ILENIA bambolina di 23 
anni, bulgara, completissima, corpo da 
incanto, lato B delizioso. Sono alta 1.67, 
snella, pelle vellutata e profumata, genti-
le e coccolona, vieni per massaggi relax. 
Non esitare. Vieni a conoscermi e rimar-
rai contento. Baci. Tutti i giorni dalle 9.00 
alle 3.00. solo italiani. Alessandria centro. 
Tel. 346 4166796.

 ACQUI TERME prima volta in città, 
Stella, bellissima latina americana 23 
enne, alta, snella, disposta a farti vivere 
un momento di puro relax con i suoi nuo-
vi massaggi Tel. 342 7765714.

 RUBY NOVITA’ in Alessandria, dicono 
di me che sono molto dolce, elegante e 
giocherellona. Sono un po’ angioletto e 
un po’ diavoletto. Alta 1.67, peso kg. 53, 
19 anni, capelli castani, occhi marroni, 
bel lato B, pronta per farvi un massag-
gio rilassante e per farvi dimenticare lo 
stress giornaliero. Vieni a farti coccolare 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 00.30. Solo Ita-
liani. Tel. 331 5340521

 ACQUI TERME Acqui Terme, italiana, 
intrigante, passionale, disponibile per 
qualsiasi massaggio a italiani. Tutti i gior-
ni, compresa la domenica. No anonimi 
Tel. 3202889727

 AD ACQUI TERME ROSMERY NEW 
Bellissima 23 enne, corpo spettacolare, 
solare e molto simpatica, pronta a farti 
rilassare e farti provare momenti indi-
menticabili in ambiente pulito e molto 
riservato, con i suoi massaggi. Non te ne 
pentirai. Solo italiani, si richiede discre-
zione. Tel. 331 8645823.

 ALESSANDRIA MARIA per la prima 
volta, bellissima bionda venezuelana, 22 
anni, massaggiatrice molto simpatica e 
coccolona. Ti aspetto per un momento 
di vero relax, a tua disposizione per tutto 
quello che vuoi. Chiamami 24 ore su 24. 
Tel 334 1110783

 AAA ALESSANDRIA Novità dal Brasile 
e dal Venezuela, appena arrivate per una 
doppia emozione, per farti tante coccole 
e per farti rilassare coi nostri massaggi in 
ambiente pulito e tranquillo. Ti aspettia-
mo 24 ore su 24 anche la domenica. Tel 
320 9034744

 SARA ALESSANDRIA NEW bellissima 
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.

 ALESSANDRIA EX modella e balleri-
na, senza fretta, in un ambiente calmo, 
sereno, molto privato, ti aspetta una 
donna elegante, con i suoi massaggi, 
raffi nata, 49 anni,  capelli lunghi, molto 
lisci, scuri, ti aspetto non ti pentirai Tel. 
339 8492670. Solo italiani. no chiamate 
da numero privato

  ITALIANA GIULIA 47 enne, capelli neri 
lunghi, semplice, dolce ti aspetta per lun-
ghi e rilassanti massaggi dalle 14:30 alle 
21:00. Tel. 338 2980196.

 CASALE MONFERRATO EVA splendi-
da venezuelana 23 enne, 1,69, un corpo 
seducente, un bel lato b, tutta naturale, 
dolce e simpatica. 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.

 CINESE NUOVA ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, ti aspetta tutti i 
giorni con massaggi super rilassanti dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani

 DIANA PRIMA volta in Italia, mora, 20 
anni, snella, kg 50, alta 1.65, vera bam-
bolina seducente., tutta naturale, bel lato 
B, molto dolce senza fretta per massaggi 
relax. Tutti i giorni dalle 10.00 alle 2.00 di 
notte. Solo italiani. Tel 342 5116389

 DENISE SPAGNOLA 20 enne, zona 
pista, travolgente bambolina giovanissi-
ma seducente, stupenda, con un mix di 
bellezza e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffi natezza, ti aspetta in am-
biente riservato e pulito senza fretta con 
i suoi massaggi Tel. 345 8981734.

 RAGAZZO BRASILERO CARLOS, il 
Principe Nero. Prima volta in Alessandria, 
33 anni disponibile 24h su 24h, fi sico na-
turale, molto affascinante, con la passio-
ne per il massaggio, vieni a rilassarti in 
un posto accogliente chiamami subito ti 
aspetto. Non ti pentirai!!! No perditempo. 
Tel. 346 1890768 342 6265249

 SERRAVALLE SCRIVIA CICCIOTTEL-
LA NEI PUNTI GIUSTI VeroniKa novità 
assoluta in città, brasiliana, 29 enne, 
biondina, prosperosa, biricchina. Mas-
saggi rilassanti, ore 9:00 alle 24:00. Am-
biente climatizzato e facilità di parcheg-
gio, vicino autostrada. Tel. 324 8030422.

 TV LILIANA TV Ti aspetto per massag-
gi senza limiti e fretta anche per coppie. 
In ambiente pulito e tranquillo ed attrez-
zato di un lettino professionale. Sono 
vicinanze Alessandria tutti i giorni feriali 
previo appuntamento. Con orario conti-
nuato dalle 8:00 alle 23:00. Telefonare al 
333 2261875. No anonimi.

 ALESSANDRIA BELLISSIME due ci-
nesi, nuove 22 anni, dolci, molto brave, 
capelli lunghi, magre per massaggi pia-
cevoli e rilassanti con calma e senza fret-
ta dal lunedì a domenica dalle 8:00 alle 
23.00 solo italiani Tel. 331 7565474.

 SONO MARIA di Alessandria, zona 
Orti, sono una donna di 44 anni, sono ca-
rina e so fare il mio lavoro, sono pazien-
te ed educata e dolce, posto riservato e 
tranquillo, ricevo tutti i giorni dalle ore 9 
alle 21,00. Ti aspetto per i miei massag-
gi, non te ne pentirai. Tel. 340 7151520. 
Baci.

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

 CASALE MONFERRATO TX KLEO-
PATRA TX, regina dei tuoi desideri, bel-
lissima, dolce, birichina e con un fi sico 
stupendo, anche ad Alessandria. Dotata 
di molta fantasia e con diversi motivi per 
esaudire ogni tuo desiderio con i miei 
massaggi, senza fretta, assolutamente 
da provare. Graditi i nuovi. In ambiente 
riservato per provare i miei massaggi 
con calma. Ambiente riservato. Tel. 392 
7545677 - 388 3985169 anche festivi.

 PATRICIA TX molto femminile, dolce, 
simpatica, 24 anni, novità in città, am-
biente pulito e riservato. Corpo mozza-
fi ato, capelli lunghi e neri, molto sexy e 
paziente, amante delle coccole per mas-
saggi. Chiamami tutti i giorni. Tel. 320 
7932918

 NOVI LIGURE appena arrivata in città 
orientale, nuova massaggiatrice, bellis-
sima, dolce, bella presenza ti aspetto in 
posto tranquillo tutti i giorni solo italiani 
Tel. 389 5950399

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

 A NOVI LIGURE Novità Camilla, 20 
enne, una vera bambola arrivata dal-
la Russia, bella, snella e grintosa. Ti 
aspetta per splendidi massaggi. Tel. 333 
4622236.

  ITALIANISSIMA FRANCESCA Ad 
Alessandria new entry, bionda, trenten-
ne, bellissimo viso, biricchina dalle forme 
vere e prosperose da far girare la testa! 
Dolcissimi massaggi per soli italiani edu-
cati. Ambiente tranquillo. Ci sono dalle 
8:30 alle 19:00 dal lunedì al sabato. Su 
richiesta anche la domenica. Ti aspetto. 
Baci. Tel. 345 3148556.

 GHOIA E LEELD NEW NEW Due bellis-
sime thai uniche, 25 anni, sensuali, ma-
liziose, modelle, ti aspettano per un bel 
massaggio senza fretta, tutti i giorni 24h 
su 24h. Tel. 389 0148297.

 OVADA APPENA arrivata in città, gio-
vane e splendida ragazza orientale molto 
esperta in massaggi ti aspetta tutti i gior-
ni solo italiani Tel. 320 9171882.

 AAA TORTONA novità appena arriva-
ta orientale, sono bellissima dolce, sim-
patica, giovane, bella massaggaitrice ti 
aspetta tutti i giorni, solo italiani Tel. 331 
7255333

 TX ALESSANDRIA TX BIANCA Bellis-
sima, stupenda tx, giovane, bravissima e 
completissima, ti sorprenderà con i suoi 
massaggi rilassanti in ambiente tranquil-
lo e riservato 24h su 24. Anche per cop-
pie. Non te ne pentirai. Tel. 334 2492905. 
Chiamami.

 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 impazzire. Vieni e ritornerai pre-
sto. Solo italiani dalle 10.00 alle 1.00 Tel. 
340 4238671

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

 ALESSANDRIA PRIMA volta Lyly, bi-
richina, sexy, 22enne, dolce, maliziosa, 
passionale e gentile, mora, magra, un bel 
decoltè coinvolgente, saprò incantarti e 
passeremo momenti fantastici grazie ai 
miei massaggi. Senza fretta, molto di-
sponibile e riservata. Tutti i giorni dalle 
8:00 alle 23:00. A presto. Tel. 327 6866398

 TORTONA GABRIELLA Appena arri-
vata brasiliana, 30 enne, alta 1,75, snella, 
con un prosperoso decoltè, capelli lun-
ghi neri, ballerina, simpatica, passionale, 
ti aspetta per fantastici massaggi. Facile 
parcheggio, massima riservatezza. Tel. 
377 4634171.

 RAGAZZA STRABILIANTE, bulgara, 
22 anni, mora, snella, una piccola diavo-
letta intrigante con un viso d’angelo, fi -
sico che fa sognare. Ti aspetto per tutti i 
tipi di massaggi indimenticabili. Cercami 
se sai gustare il sapore dell’esclusività. 
Disponibile in Alessandria zona centro. 
Tel. 349 6726091

 WANDA AD Alessandria new entry 
bionda 24 enne bellissima, viso affa-
scinante, vulcanica e molto sexy, dalle 
forme vere e prosperose da far girare la 
testa. Ti aspetto per dolcissimi massaggi 
senza fretta. Tel. 334 1575298.

 A NOVI LIGURE Camilla tx affascinan-
te, dolce e simpatica, disposta ad ogni 
tipo di massaggio in ambiente tranquillo 
e pulito, no perditempo e no numeri pri-
vati. Tel. 320 6628134.

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

 STELLA NERA sotto il cielo di Ales-
sandria. L’emozione di un massaggio che 
seduce e inebria la mente. Una incante-
vole, seducente ragazza dallo sguardo 
intrigante!. Ricevo dalle 10:00 alle 24:00, 
dal LUNEDI’ AL SABATO. Solo italiani. 
Tel. 388 3567884.

 A CASALE MONFERRATO ciao sono 
Chiara, raffi nata e dolce, ti aspetta in 
ambiente riservato e climatizzato per far-
ti provare i suoi massaggi rilassanti. Tel. 
346 8435238.

 CASALE M.TO, KATIA bellissima 
ragazza , molto solare, affascinante, 
23enne, 1,70, un bellissimo corpo sedu-
cente, ti aspetta per massaggi indimen-
ticabili, bravissima, assolutamente da 
provare. Ambiente riservato senza fretta. 
Ti aspetto. Tel. 338 1555997

 GAIA, ITALIANA per piacevoli mas-
saggi all’insegna della distensione gio-
iosa. Chiamami, posso raggiungerti e 
incontrarti in motel. Tel. 334 7066968

 ALESSANDRIA LORI zona Mc Do-
nald, una ragazza slava 32 anni alta, ca-
pelli lunghi, bionda, sensuale, paziente, 
simpatica, ti offro massaggi senza fretta 
tutti i giorni anche la domenica in am-
biente tranquillo e confortevole Tel. 331 
2196361

 TX ALESSANDRIA TX BARBARA bel-
lissima bionda, alta 1.80, disponibilissi-
ma per massaggi, elegante. www.barba-
ratop.com. Tel. 333 5310314

 CASALE MONFERRATO Prima volta 
in città per massaggi, bellissima bam-
bolina indiana, affascinante, prosperosa, 
1,75 di altezza e massima disponibili-
tà, senza guardare l’orologio. Tel. 345 
2406158

 AURA TX 20 ENNE Alessandria prima 
volta in città accompagnatrice affasci-
nante, miss di classe, eleganza e raffi na-
tezza, regina, molto dolce e fresca come 
una rosa, femminile, fi sico statuario, 
bocca di fragola, ti aspetta per tutti i tipi 
di massaggi in ambiente climatizzato e 
pulito. Tel. 333 7894538.

 TORTONA 100% bella Stella bionda, 
unica russa, tranquilla, dolcissima, sen-
suale, bravissima, un fi sico stupendo, ti 
farò divertire senza fretta con dolci mas-
saggi indimenticabili vieni a trovarmi, ti 
aspetto 24h su 24, anche la domenica, 
solo italiani, Tel. 334 7771889.

 LUNA THAI- SOLE THAI nuove ragaz-
ze arrivate in Alessandria anni 22-24 bel-
le gentile massaggi a 4 mani- con olio. Ti 
aspettano dalle 8:30 alle 24:00 anche do-
menica. Tel. 342 0601491- 340 4923531.

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

 AUDIA LA DEA DELL’AMORE Appena 
tornata, a grande richiesta, Claudia, bella 
e vogliosa di farti provare momenti spe-
ciali con i suoi massaggi. Calda ragazza 
cubana, prosperosa ed esperta. Acqui 
terme, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 
23:00. Tel. 348 7341897.

 DEA STUPENDA AD ALESSANDRIA 
Novità 20 anni castana, dolce e discreta, 
ungherese, fi sico da modella, l’intensità 
e la partecipazione sono le mie caratteri-
stiche. Se è quello che cercavi chiamami. 
Ho un sorriso che ti conquisterà subito. 
Ti aspetto per massaggi tutti i giorni dalle 
10:00 all’1:00. Tel. 345 8573862.

 GIULIA E LOLA THAI 2 bamboline nuo-
ve in Alessandria dolci e sexy, ti aspetta-
no per un massaggio relax a 4 mani con 
olio, anni 22-24. Tutti i giorni dalle 8:00 
alle 24:00. Solo italiani, tel. 328 6344441.

 FABIANA E Julia due bellissime ragaz-
ze bulgare, piene di passione con tanta 
voglia di divertirsi insieme, ti porteremo 
in un mondo di puro relax con i massag-
gi, tutti i giorni anche coppie, solo italiani 
Tel. 342 5240086

 MARIA PORTOGHESE Ad Alessandria 
45 anni, alta magra, 1,71, dolce, paziente 
e simpatica. Ti aspetta per massaggi ri-
lassanti senza fretta in ambiente tranquil-
lo dalle 10:00 alle 22:00. Tutti i giorni, non 
te ne pentirai. Tel. 331 7764540.

 FRANCIN 110 e lode, vieni a trovarmi 
per un massaggio, dolce e insupera-
bile, solo per gli amanti del relax, riser-
vata, amabile, tutti i pomeriggi. Tel. 333 
1302283 solo italiani

 VITTORIA TX sexy, prima volta in città, 
molto femminile, brasiliana dalla testa ai 
piedi per farti divertire come vuoi tu,con i 
miei massaggi, 25 anni, capelli neri. Tut-
ti i giorni, chiamami, ti aspetto. Comodo 
parcheggio. Tel. 324 6082749

 A.A.A.  CASALE Gisel affascinante 
brasiliana 22 anni, mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lunghi, neri, dolce, 
sexy, molto paziente, amante delle coc-
cole, per un massaggio rilassante, senza 
fretta, tutti i giorni anche la domenica Tel. 
324 8274199.

 ALESSANDRIA ANGY Novità asso-
luta prima volta, affascinante, sensuale, 
una ragazza dolce dolce ma allo stesso 
tempo molto sexy, passionale e calien-
te. Ti aspetta tutti i giorni per farti pro-
vare i suoi splendidi massaggi. Tel. 342 
1531446.
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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
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ATTENZIONE: Gli annunci gratuiti vengono pubblicati appena possibile. Se vuoi la garanzia di pubblicazione sulla prima uscita utile il costo è di € 5,00. Per info 0131.260434

Per inserire il tuo annuncio
GRATUITO o a PAGAMENTO puoi:

 Collegarti al sito www.dialessandria.it/annunci,
 registrarti e inserire il tuo annuncio;

 Mandarlo via Fax al 0131 257630
 Spedirlo o portarlo presso la nostra sede

 di Via Vecchia Torino, 1 - 15121 Alessandria (AL)
 orari di apertura dalle 9:00 alle 12:30 oppure dalle 15:00 alle 18:30

L’inserzionista è informato sull’esistenza dei diritti che il D.L. 196/03 riserva al titolare dei dati personali, e in particolare del diritto di verifi ca e del diritto di 
richiederne la cancellazione. L’inserzionista pertanto acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti e anche alla loro comunicazione ai nostri partners contrattuali.

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fi ne di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci 
sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il 
divieto a qualunque discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la 
qualità, veridicità, provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispon-
denza di tali dati rispetto alla realtà.

RUBRICA/CATEGORIA (scegli qui a fi anco tra le CATEGORIE):

_______________________________________________________________________________________

NOME:

_______________________________________________________________________________________

COGNOME:

_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL:

_______________________________________________________________________________________

TELEFONO:

_______________________________________________________________________________________

CITTA’/LOCALITA’:

_______________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ANNUNCIO:
(Scrivere una parola per casella, max 30 parole)

Autorizzo il trattamento dei miei dati
in conformità al D.L. 196/03

Firma
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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

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
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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




