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Abbigliamento 
& Accessori

Abbigliamento & 
Accessori Bebè
  CASSAPANCA PER giocatto-

li colore bianca mis. 74x40 € 15, 
tel. 333 9433764 Vendo.

  PASSEGGINO GEMELLARE 
vendesi, inglesina con due seg-
giolini, auto, con ombrellino e 
passeggino singolo. Vero affare!!! 
vendo Euro 300 Tel. 3389062104

Abbigliamento & 
Accessori Donna
  BORSA DA donna da lavoro 

in vera pelle, marca Calvin klein, 
prezzo da concordare, tel. 338 
6180393.

  PANNOLONI UOMO-DONNA 
vendo in blocco a prezzo di rea-
lizzo. Tel. 335 6763876.

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

  TROLLEY IMBALLATI, due 
pezzi disponibili. Tel. 3386180393

Abbigliamento & 
Accessori Uomo

Abbigliamento Repetto - 28174/17/14

Abbigliamento
Repetto

dal 1871

Via Girardengo 36 - Novi Ligure (AL)

Tel. 0143-2520 - www.repettodal1871.com

Porta con te
questo tagliando 

e avrai uno sconto del 
su tutta la maglieria

15%
Offerta valida fi no al 19 ottobre

  GIUBBOTTO UOMO pelle ta-
glia L Perfettamente integro e 
pari al nuovo, usato veramen-
te pochissimo, color testa di 
moro. prezzo 50 euro. Adriano 
3388564747

  PANTALONI CLASSICI 
UOMO taglia 48/50, tessuto di 
qualità pura lana vergine, dop-
pie pences, n.2 estivi e n.3 in-
vernali in colori diversi. Come 
nuovi, vendesi 20€ cadauno. Tel 
3668191885
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Abbigliamento da 
Lavoro

Abiti da Sposa
  ABITO DA SPOSA taglia 44, 

colore avorio, corpino in pizzo 
rebrodè, gonna in taffeta con 
strascico, ampia scollatura sul-
la schiena vendo. Euro 100. Tel. 
338 2090396

Compro Oro

  POLI GIOIELLI compro oro e 
argento, massima valutazione, 
pagamento in contanti, ripara-
zione gioielli, vendita orefi ceria e 
gioielleria. Via Dante n° 87, Ales-
sandria. Tel. 0131 1952010 - 346 
7954456 Shop on line: www.poli-
gioielli.com
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Gioielli & Orologi

  OROLOGI USATI, molto belli e 
di un certo valore, vendo causa 
inutilizzo. Solo per collezionisti o 
amatori. Tel. 3386180393

  ANELLI IN blocco n° 20 di di-
verso 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

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

Alimentazione

Distributori
Automatici

Negozi Alimentari 
& Supermercati

Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it
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Animali
& Natura

Animali

  COPPIA DI GALAPSITE ven-
do Euro 70, coppia di cocorite 
vendo Euro 10, vendo anche se-
paratamente ad amanti animali 
Tel. 345 2147690.

  CUCCIOLI DI CHIUAUA iper 
tipici, per intenditori, astenersi 
perditempo. Tel. 338 8249078

  GALLINELLE E Gallinelle 
Americane a 15 euro la coppia. 
Oviglio (AL). Tel. 342 6334634.

  GATTINI DI RAZZA Pura di-
sponibili da subito, tel. 377 
1740458.

Fai da te & Utensili
  AEROGRAFO NUOVO mai 

usato, vendo a € 25. Tel. 347 
0171760

  AUTOBLOCCANTE USA-
TO vendo circa 90 m2. Tel. 389 
0007755.

Giardinaggio
  TAVOLO DA giardino ova-

le con sedie, tutto il set nuo-
vo imballato, bellissimo. Tel 
3386180393.

Cucina
Tiramisù ai frutti di bosco

Tiramisù ai frutti di bosco, 
diverso dal solito, fresco 
e gustoso per stupire 

amici e parenti. Un piatto facile 
e veloce da preparare anche 
per i meno esperti. Un dolce 
“colorato” dai frutti di bosco e 
che piacerà a tutti. Il tempo di 
preparazione è di soli 20 minuti 
poi bisogna tenerlo a riposo in 
frigorifero per due ore

Ingredienti: 3 uova, 1 
pacco di pavesini, 4 cucchiai di 
zucchero, more, ribes, lamponi, 
fragole e mirtilli, 500 gr di ma-
scarpone, cacao amaro.

Procedimento: separate 
gli albumi dai tuorli e montateli 
a neve. Aggiungete il mascarpo-
ne e mescolate dal basso verso 
l’alto per non far scindere il com-
posto. Aggiungete un pizzico 
di sale agli albumi e aggiunge-
teli al mascarpone mescolan-
do. Frullate i frutti di bosco e 
aggiungete dell’acqua man mano 
che li frullate in modo tale da 
far risultare un succo piuttosto 
consistente e dove inzupperete i 
pavesini. Componete il tiramisù 
nel recipiente scelto e alternate 
strati di crema a strati di pavesini 
imbevuti nel succo. Completare 
il tutto con un ultimo strato di 

crema al mascarpone, spolveran-
do con cacao amaro e abbellire 
con alcuni frutti di bosco. Fate 
riposare per due ore in frigorife-

ro ed ecco fatto, il vostro dolce è 
pronto.

Franceska Dido
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Legname & Pellet

Salute &
Bellezza

Estetica

Cosmetici
& Igiene

 
Dormire sulle Dolomiti

Atleti di tutto il mondo si sono riuniti a Misurina ( Belluno). 
La manifestazione non è di tipo competitivo bensì ha come 
scopo il lancio di questo sport estremo che non tutti hanno il 

coraggio di provare.
Gli atleti si ritrovano 
a camminare su una 
fune larga 2,5 cm e 
non solo, i più audaci, 
trascorrono la notte 
dormendo in com-
pagnia, nelle amache 
montate sulle corde.

Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it
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Massaggi
Fisioterapici

SIGNORA
DIPLOMATA

esegue massaggi corpo 
antistress personalizzati e 

rifl essologia plantare,
vero relax e benessere,

si richiede massima serieta’

Tel. 346 1863123 
S.V. - 2411/17/14

  NITEN CENTRO MASSAG-
GI Effettua trattamenti shiatsu, 
massaggio sportivo, rilassante 
schiena, cervicale, massaggio 
thai, e shiatsu stretching anche 
individuale. Tel. 389 8565131 - 
327 3240387.

Parrucchieri

Solo fi no al 31 ottobre ai nuovi 
clienti sulla piega, fi ala anti caduta 
in omaggio. Fino ad esaurimento 

scorte sull’acquisto di una 
scatola fi ale anti caduta alle cellule 
staminali vegetali: in omaggio uno 

shampoo anti caduta 200ml 
valore €14,80.

Via Marengo 79 - 1°piano AL 
Tel. 0131-56240
Acconciature Elena Alessandra - 28963/17/14

Salute e Benessere
Stress? Parliamone

Stress, una compagnia quoti-
diana per tante, troppe per-
sone. Il battito accelerato, 

le notti passate insonne, gli occhi 
arrossati, le paranoie. Per control-
lare tutte queste emozioni esisto-
no degli esercizi e cibi che aiutano 
a ridurre lo stress. Partiamo dal 
cioccolato, ebbene sì, proprio lui, 
l’amatissimo e temuto cioccolato 
che contiene magnesio, un vero e 
proprio antistress, inoltre esistono 
in mercato dei gadget antistress, 
dal classico animaletto di gom-
ma ai mini massaggiatori, sono 
creati per alleviare le fatiche della 
mente. Uno tra i tanti rimedi allo 
stress è lo yoga che aiuta a ritro-
vare il benessere psico fi sico. Non 

dimentichiamoci che per ridurre 
al minimo la tensione fi sica è 
necessaria un’alimentazione sana, 
mangiare sano e in modo giusto 
senza saltare i pasti e senza abbuf-
farsi. Nei periodi di forte stress è 
bene utilizzare dei rimedi naturali 
come la lavanda, dalle proprietà 
lenitive e calmanti oppure si può 
optare per un lungo bagno caldo 
con sali e oli essenziali. E ultimo, 
ricordatevi che per alleviare l’ansia 
è necessario dormire dalle 6 alle 9 
ore, una mente ben riposata sarà 
più propensa a risolvere i proble-
mi del giorno dopo.

FD

 
L’origine delle “corna”

Nell’antichità le 
corna erano sim-
bolo di coraggio, 

nessuno sa con certezza 
perché con il passare degli 
anni le corna siano diven-
tate simbolo dell’infedeltà 

coniugale, secondo alcuni 
“essere cornuto”, cioè 
tradito, deriva dal maschio 
della capra la cui compa-
gna è nota per la facilità 
con cui cambia patner.
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Tempo
Libero

Antiquariato &
Oggetti d’arte

SGOMBERO
GRATUITAMENTE

alloggi, case e garage
(se recupero materiale)

VISIONE GRATUITA.
Tel. 368 3501104

Nalin Ermes - 29522/17/14

  BICICLETTA DA CORSA 
del 1930,40,50, cerco a prez-
zo da concordare. telefono 338 
4284285,

  BICICLETTE D’EPOCA da 
restaurare, 2 da donna, 3 da 
uomo, tutte con freni a bacchet-
ta, vendo in blocco a euro 200. 
Separate a 50 euro l’una. Tel. 333 
2221305.

  BILIARDO FRANCESE con 
segna punti da ristrutturare, con 
segna punti, stecche vendo a 
prezzo da concordare. Tel. 338 
8274353

  CARRO AGRICOLO con bi-
goncia vendo ad euro 200. Tel. 
331 8575108.

  PETINEUSE PERIODO anni 
‘50 lunghezza metri 1,27 altezza 
metri 1,68 (in buone condizioni) 
tel. 3407965071 Vendo al miglio-
re offerente

  RARISSIMA SERIE com-
pleta 12 piattini e due grillet-
ti anni 30 raffi guranti la LIBIA 
ITALIANA , ceramica tedesca 
C.T:ALTWASSER vendesi 350 
euro. Tel: 3382106062 o lasciare 
SMS.

  VETRATA LIBERTY / MEDA-
GLIERE medagliere in vetrata 
legata a piombo con cornice in 
ghigliosce autentica in legno 
colore noce scuro misura 110 x 
160. l’ ovale dove sono poste le 
medaglie e’ 70 x 100 le medaglie 
sono 47 periodo 1913 / 1930, 
premi per le esposizioni, crea-
te dal maestro vetrario, in tutta 
italia e europa l’ opera unica e’ 
completamente originale dell’ 
epoca liberty e perfettamente 
conservata senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo. altri det-
tagli e info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo

  STAMPE ANTICHE DI ALES-
SANDRIA vendo e stampe anti-
che di napoleone incorniciate, 
solo in blocco 339 8512650

  STOCK DI MERCE VARIA Mo-
dernariato vintage oggetti vari, 
elettronica, stampe, giocattoli, 
dischi, ecc. Info solo per contat-
to telefonico al 3398512650

  VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. com-
pro Tel. 339 8337553

  VENDITA DI quadri su tela di-
pinti a olio periodo primo del 900 
soggetti paesaggi, fi ori ecc. Mi-
sure 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 inte-
ressato.Tel 3332469964

  VENDO QUADRI con corni-
ce nodata in legno con sogget-
ti cacciagione natura morta in 
rilievo ottimo per arredamen-
to agriturismo unici.Telefono 
3332469964 3332469964

Bar & Ristorante

La Poligonia - 29134/17/14

Collezionismo
  ALBUM DI fi gurine completi 

e non anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 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€ ca-
dauno. Tel 366 8191885.

  BANCONOTE ITALIANE Fuo-
ri corso, fi or di stampa, vari tagli 
vendo. Tel. 3318575108.

  BARCHETTA VENDO guar-
dacostiera Monteleone di cm.50 
radiocomandata del 1950 circa.
Telefono 3332469964

  BOTTIGLIA LAVORATA Di-
pinta a mano Argento e nero con 
carillon di Cherry Brandi (Moro-
ni). Tel. 349 0866590.

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

  CERCO OGGETTI VEC-
CHI Privato collezionista libri, 
fumetti,cartoline, medaglie mo-
nete giocattoli, quadri, moder-
nariato ecc tutto quello che è 
collezionabile oggetti che ave-
te in soffi tta e cantine che non 
usate più.Ottime valutazioni 
3475339445 - forzadelvento@li-
bero.it .

  COLLEZIONE “QUOTIDIA-
NO “”La Gazzetta dello Sport”” 
dall’anno 1948 al 2012, (vendo 
anche annate singole) Tel. 333 
2493694”

  FRANCOBOLLI 2000 pez-
zi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo vendo a euro 60,00, 
si accettano mancoliste Italia 
e Germania. Tel. 334. 8038174. 
Graziella.

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

  GETTONI SIP e per FLIPPER 
N.17 gettoni telefonici Sip dal 
1964 al 1979 vendesi 70€. N.1 
gettone per fl ipper (x apparecchi 
elettrici Centromatic T.624400 
Busto Ar.) vendesi 20€. Tel. 366 
8191885.

  GOMME DA CANCELLARE 
da collezione anni ‘80 e ‘90, an-
che quelle del ‘Mulino Bianco’, 
pago un euro caduna, zona Ales-
sandria, no perditempo. Tel. 340 
8236825

Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it

 

 

Disegnare sulle nuvole

Un hotel elefante

Martìn Feijoò, un ragazzo spagnolo, durante un viaggio in 
Messico, ha scattato delle foto alle nubi per poi disegnare la 
prima cosa che gli venire in mente, guardandole.

Il risultato è 
stato davvero 
sorprendente, il 
progetto prende 
il nome di “Sha-
ping Clouds” e 
sta avendo un 
enorme succes-
so soprattutto 
perché queste 
opere sono tutte 
visibili sul web.

Nello Sri Lanka è stato costruito un hotel eco-bio a forma di 
elefante.
Questo albergo è anche defi nito “Elephant villa” per la 

grandezza della sua struttura che ospita fi no a 12 persone. Una co-
struzione 
al quanto 
bizzarra ma 
certamente 
una vacan-
za aff asci-
nante in 
mezzo alla 
natura ,anzi 
“dentro” la 
natura 
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  COPPI VECCHI fatti a mano 
vendo, sono oltre 3000 su ban-
cali, a € 1000. Tel. 333 2221305

  GRATE LAVORATE Usate in 
ferro e ringhiera scala interna in 
ferro usata. Tel. 389 0007755.

  LEGNA DA ARDERE Di Aca-
cia, tagliata e spaccata. Tel. 339 
1392192.

  OGGETTI VARI per mercatini ( 
Cornici, pese antiche, ecc..). Tel. 
340 2789501.

  OGGETTISTICA PER casalin-
ghi e fai da te. Tel. 349 2542348.

  PER CHIUSURA attività, ven-
do articoli di cancelleria, dvd ori-
ginali, accendini, a prezzo modi-
co. Alessandria, no perditempo. 
Tel. 347 4537440

  PORTONCINO IN rovere fi ne 
‘800, (90x213), su cardini, a mu-
rare, serratura elettrica, restau-
rato, perfetto, vendo a € 450. Tel. 
349 7461552

  REGALO BOTTI cemento ver-
niciato, porte inox n3 25q n3 15 
q per vino, acqua piovana. Tel. 
0131 777289-328 6637504.

Elettronica

Computer,
Software & Video
  MONITOR LCD HP per com-

puter, e console, 20 pollici, HDMI, 
USB, prezzo da concordare. Tel. 
3386180393.

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

  ASSISTENZA INFORMATICA 
Riparazione su pc e notebook, 
pulizia virus, formattazione ,sal-
vataggio dati utente, acquisto e 
cambio pezzi di ricambio, assi-
stenza su problematiche di ogni 
tipo, Assistenza su malfunzio-
namento router/modem inter-
net, anche a domicilio. Tel. 347 
3033525

  CERCO COMPUTER APPLE 
modello datato tipo performa 
630, collegamento seriale fun-
zionante. Tel. 347 8617359, Luca.

  DVD VARI, vendo ad euro 2 al 
pezzo. Tel. 328 1444990.

  FAX ULISSE da Telecom mai 
usato, con guida, vendo a soli € 
30. Tel. 3928636053

  GIOCHI ORIGINALI play sta-
tion 3 (i più famosi perfetti) ven-
do tel. 333 2469964.

  GIOCHI PS3 Vendo a 25 euro 
al pezzo. ( Call of duty ghost, 
murderer soul suspect ecc..). Tel. 
328 1444990.

  MODEM - ROUTER D-link dsl-
g604t, collega pc fi ssi e portatili 
a internet, wifi  o via cavo. Per-
fettamente 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, ingres-
si VGA e DVI con relativi cavi. 
Come nuovo. Vendesi con cavo 
di alimentazione 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 di-
gitale . Non lasciate che i vostri 
ricordi si perdano nel tempo. 
Ritiro,consegno e spedisco . Cel. 
3473033525

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

  MACCHINA DA SCRIVERE 
OLIVETTI modello “Primavera” 
anni 70, color arancio con ta-
sti neri e coperchio amovibile. 
Ottimo stato. Vendesi con vali-
getta rossa originale a 90€. Tel 
3668191885

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

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

  MONETE REPUBBLICA ITA-
LIANA N.155 monete dal 1953 
al 1998, di cui 13 varietà diverse 
(n.104 monete da 50 Lire Vulca-
no 1° tipo. Altre: Lire 5, 10, 20, 50 
micro, 50 medie, 100, 100 micro, 
100 medie, 100 medie comme-
morative, 200, 200 commemo-
rative, 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; IN-
GHILTERRA: one pound 1989; 
ISRAELE: 1 shekel; TURCHIA: 
500 Lira 1989). Vendesi 85€. Tel 
3668191885

  MULINELLI DA pesca vecchi 
di al meno 50 anni, li cerco per 
collezione e li pago minimo Euro 
50,00 l’uno, anche rotti. Matteo 
349 2841160

  OROLOGIO DA COLLEZIONE 
da polso LEE FLY HIGH anni 90, 
quadrante con coperchio salva-
schermo, custodia, funzionan-
te con batteria nuova, aspetto 
anticato. Vendesi 65€. Tel 366 
8191885.

  RADIO LESA (solo Am.) primi 
anni 70 di forma sferica colore 
verde/nero vendo, euro 30. Tel. 
333 4791829

  RICERCO OGNI tipo di ma-
teriale riguardante auto e moto; 
libri, giornali, oggettistica, pub-
blicita’, cartoline, fotografi e, 
annuali Ferrari, riviste etc..ante 
e dopo guerra (anche interi ar-
chivi, anche straniere) Tel. 340 
7378452

  RIPRODUZIONI DI MONE-
TE ANTICHE N.13 riproduzioni: 
sesterzio, didramma, testone, 
bronzo, denario, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861, 5 lire 1827, 
3 baiocchi 1849. Vendesi 45€ ca-
dauno. Tel 366 8191885.

Giocattoli &
Modellismo
  BAMBOLE DI PORCELLANA 

vendo € 20 cad. Tel. 0131 237031
  OGGETTI HELLO KITTY, bi-

lance elettriche due colori, nuo-
ve. Ottima idea regalo. Prezzi da 
stock. Tel. 3386180393.

Musica, Gruppi & 
Strumenti
  PIANOFORTE TEDESCO co-

lore nero poco usato causa inuti-
lizzo, vendo a euro 1500. Tel. 345 
2161199

  PIANOFORTE MEZZA coda 
Kawai vendo a prezzo modico. 
Chiamare solo se interessati. Tel. 
366 1594189.

  APPARECCHI ELETTRONICI 
E ALTRO piatto lenco l 75s gi-
radischi anni 60 piastra pioneer 
amplifi catore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori 
cd oggetti di modernariato solo 
in blocco 3398512650

  CD MUSICALI Discografi a 
completa n°5 album in studio 
Linkin Park originali nuovi per-
fette condizioni+album raro dei 
Dead by Sunrise progetto ester-
no di Chester Bennington.Vendo 
tel.3332469964 Roberto

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

  DISCHI ANNI 60 BEATLES, 
marchio Parlophone più altri 
stesso periodo vendo. Tel. 331 
8575108.

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

  DUO MUSICALE con espe-
rienza si offre per matrimoni e 
feste. Per informazioni ed ac-
cordi, telefonare al numero: 
3286626271-3290225590

  GIRADISCHI COMPAT Mar-
ca Trevi con mangianastri-CD. 
Radio, ingresso USB, ancora in 
garanzia. Tel. 377 4660301.

Ristoranti &
Pizzerie

Riviste, Libri &
Fumetti

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

  AUTOSPRINT 1968/2010, 
motosprint 1976/2009, moto-
ciclismo 1962/2010, auto ita-
liana 1957/1969, quattroruo-
te 1956/2009 vendo Tel. 347 
2303761

  FUMETTI ANNI 60 BLEK, 
MIKI, TEX ristampa. Tel. 331 
8575108.

  FUMETTI TEX Dal 566 al 644 
vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329 9803094.

  FUMETTI USATI ANNI 70-80 
Ritiro, scambio e vendo, anche 
cartoline, poster ecc.. Tel. 333 
8794106.

  GIALLI MONDADORI in buo-
no stato, vendo a prezzo tratta-
bile. Tel. 340 8220313

  LIBRI HARMONY, Funghi, Pe-
sca e pesca a mosca vendo. Te-
lefono 333 2469964

  LINUS JEFF hawke COLLE-
ZIONE ANNI 70. Tel. 339 5494638 
339 8512650

Sport

  ABBIGLIAMENTO COSCIALI 
salopette invernali misura S della 
Santini, e cosciali a pinocchietto 
misura 42/44 entrambe nuovi, 
causa errato acquisto vendo. tel 
333 2469964 Roberto

  ATREZZI GINNICI per addo-
minali A B pro e attrezzo per pet-
torali Power Pump vendo. Tel. 
333 2469964.

  BICICLETTA MOUNTANBIKE 
mis. 26 marca coppi a 12 rapporti 
seminuova € 75 tel. 0131 278177 
- cell. 333 9433764, vendo.

  BICICLETTA BIAMBA Colore 
rosa, misura ruota 16, gomma-
ta mountain bike con cestello e 
sacca. 30 euro. Tel. 329 2129938.

  BICICLETTE M. bike uomo e 
bici donna euro 25 cad, n. 1 bici 
ruote ‘26’ e n. 1 bici ruote ‘24’. 
Tel. 340 2789501.

  CANNE DA pesca a spin-
ning Shimano mt.1,80 beast-
master gr.2-8; Zebco mt. 1,80 
gr.2-12; Maver mt. 1,95 gr.4-12: 
Sage mt.1,75 B159GSP gr.2-
10; Ultralight mt.1,65 gr.2-5. In 
ottime condizioni. Vendo muli-
nello pesca a mosca Hardy Mar-
quist5 in buona stato. Telefono 
3332469964

  RACCHETTA DA TENNIS LE 
COQ SPORTIF modello TP 35, 
anni 90, in fi bra di carbonio, co-
lore grigio-nero metallizzato, con 
fodero originale, usata 1 sola vol-
ta. Vendesi 60€. Tel 3668191885.

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

  SPECIALIZED STUMPJUM-
PER SWorks Anno 2009. Taglia 
L (19”). Perfetta. Ruote, cambio, 
freni Shimano XT. Pacco pigno-
ne, deragliatore posteriore, ca-
tena nuovi. Reggisella carbonio. 
Bellissima. vendo a 800 €. Fa-
brizio di Alessandria. mail: fa-
brizio.ferreri@alpla.com cell: 339 
7255737.

  TUTA DA SCI INTEGRALE 
DESCENTE taglia 48, colore vio-
la con inserti fucsia, cappuccio 
interno, 5 tasche, cintura.Ottime 
condizioni, come nuova. Vendesi 
70€. In omaggio fascia paraorec-
chie Invicta. Tel. 3668191885.

  VENDO CICLETTE euro 40, 
panca per addominali a euro 50, 
usate poco. Vendo anche se-
paratamente. Tel. ore pasti 354 
2147690 no perditempo.

Varie
  2 INFERRIATE buone e ro-

buste, cm. 100x70, cm 100x77, 
larghezza sulle zanche. Prezzo € 
30. Tel. 347 0171760

  CERCO GUIDA TELEFONICA 
Di Roma da scambiare con altra 
guida oppure a modico prezzo. 
Tel. 327 4708688.
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Elettrodomestici
& Telefonia
  2 ALTOPARLANTI da camera, 

a forma di uovo, vendo € 20. Tel. 
0131 237031

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

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

  ASPIRAPOLVERE COLOMBI-
NA De Longhi, 150 watt, vendo € 
50. Tel. 0131 237031

  CELLULARE TOUCHSCRE-
EN Htc Hero A6262, sistema 
operativo Android. Display di-
fettoso da riparare (metà inferio-
re insensibile al tocco). Vendesi 
con accessori e confezione ori-
ginale a 50€. Tel 3668191885

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

  DUE BATTERIE compatibili 
per cell. Samsung A35 e Moto-
rola T191, vendo a € 6 cad. Due 
radiorecorder Saba Rcr420 e 
Rcr580, vendo a € 30 e € 10. Tel. 
340 8220313

  FORNO “DAVIDE” per pizza, 
nuovo imballato, disponibili più 
pezzi. Tel. 3386180393

  FRIGGITRICE MARCA Se-
verin, nuova imballata. Tel. 
3386180393

  GRIGLIA ELETTRICA marca 
“Elettrolux”, nuovo. Prezzo affa-
re. Tel. 3386180393.

  SAMSUNG GALAXY S2 
usato,completo di scatola, cover 
gomma, batteria di ricambio, ot-
time condizioni, causa inutilizzo. 
Richiesti 110 euro. Chiamare ore 
pasti 335/8082026.

  SISTEMA COTTURA a vapo-
re, marca Severin, nuovo. Tel. 
3386180393

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

  TERMOVENTILATORI ELET-
TRICI e ceramici, varie tempera-
ture, nuovi imballati, disponibili 
più pezzi, a prezzi bassissimi. 
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, 
Planus 16/8 perfetto, vendo € 
120. Tel. 349 7461552

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

Tempo libero e hobbies
Centro Ippico Castello di Monvicino

Il Centro Ippico Castello di 
Monvicino ad Oviglio, ripar-
te alla grande con la nuova 

stagione. Oltre alle lezioni di 
equitazione di base e perfeziona-
mento, all’assistenza ai concorsi, 
alla preparazione dei cavalli per 
tutte le discipline, al suggestivo 
e delizioso bed & breakfast per 
piacevoli soggiorni, la tenuta del 
Castello di Monvicino è uno dei 
centri più importanti d’Italia per 
la preparazione dei cavalli per il 
dressage. Giacomo Mazzoleni, 
il proprietario, è il Presidente 
dell’Associazione Master del 
Cavallo Iberico Italia. Il cavallo 
iberico, infatti, negli ultimi anni 
sta conquistando allori proprio 

nell’impiego del dressage che 
fi no a poco tempo fa era appan-
naggio soltanto di cavalli tede-
schi ed olandesi nelle competi-
zioni internazionali.
Giacomo Mazzoleni, da sempre 
cultore e profondo conoscitore 
di questa razza ce ne parla con 
entusiasmo: “Il cavallo iberi-
co – dice – é abituato ad essere 
impiegato, da sempre, nelle 
fattorie spagnole contro i tori, è 
un cavallo molto forte e resisten-
te, che ha sangue ma che ha una 
spiccata montabilità rispetto alle 
altre razze, infatti, la sua carat-
teristica principale è l’infi nita 
pazienza per cui è particolar-
mente predisposto a recepire gli 

insegnamenti 
per gli esercizi 
e le fi gure di 
dressage”. Chia-
mato anche “il 
cavallo del re” e 
riprodotto per 
la sua bellezza 
nelle stampe 
antiche, lo contraddistingue l’e-
leganza delle sue forme, con un 
corpo possente e proporzionato, 
armonico e abbellito da una folta 
e lunga criniera. La sua eleganza 
innata lo rende perfetto proprio 
per il dressage, una disciplina 
equestre in cui l’elemento spetta-
colare è fondamentale. Il dressa-
ge, che signifi ca addestramento, 

é una disciplina diffi  cile ma 
bellissima; la sensazione è quella 
di ballare andando a cavallo e 
insieme al cavallo stesso.
Giacomo Mazzoleni sarà alla 
fi nale degli Europei a Parigi dal 
24 al 26 ottobre, quale miglior 
istruttore scegliere se si ama il 
dressage o si vuole iniziare a 
farlo?

 
Il viola e il teatro 

Il colore viola in teatro, si ritiene porti sfortuna in quanto durante 
il Medioevo era il colore dei paramenti  sacri durante la quaresi-
ma.

Proprio durante questo periodo venivano vietate tutte le rappresenta-
zioni teatrali, questo creava grande disagio agli artisti che non poteva-
no lavorare.
Con il 
passare 
dei secoli 
è diventata 
una vera 
e propria 
superstizio-
ne perciò 
il viola in 
teatro è 
vietato.

Tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it
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Auto Vendita

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

  VW GOLF GTI 5° Serie 2.0 
FSI 200CV grigio metallizzato - 
SOLO 26.000 km - come nuova, 
non fumatore, mai incidentata, 
tagliandata VW vendo. Prezzo 
da concordare. Tel. 338 7539040

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

  FIA PANDA anno 95, rosso 
in buono stato tenuta in box, 
comprata usata solo per prove 
di scuola guida, revisione fatta, 
gomme da neve, cinghia e bat-
teria nuove, prezzo 600 euro non 
trattabili, e info Tel. 329 2129938.

  FIAT GRANDE Punto Dinamic 
5 porte, ottime condizioni, este-
tica e meccanica full optional 
nero metallizzato, cerchi da 17, 
clima, automatico, bzona cruise 
control, vetri posteriori oscurati, 
anno 2007, km. 93mila. Vendo a 
4000 € tratt. Tel. 340 4624694

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

  FIAT PANDA young 900 i.e. 
anno 2000, buone condizioni, 
Km 104.000, con cambio ruote. 
Vendo 500 euro Trattabili. Telefo-
no 392 2682035.

  FORD CONNET Autovettura 
5 posti, grigio metallizzato, ruo-
re con cerchi in lega, anno 2007. 
Km. 95000. Molto bello, euro 
5000. Tel. 348 9383127.

  FURGONE VENDO causa inu-
tilizzo hyunday h1 buono stato, 
anno 2000, 124000 km, aria con-
dizionata, zona Alessandria. € 
1200 trattabili. Lasciare un SMS 
al 331 1835425 e vi ricontatterò 
appena possibile.

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

  MERCEDES 200 E Grigio, 
1990 cambio automatico, km 
68000, iscritta ASI, bella carroz-
zeria, revisione 6/2015. Tel. 338 
5602497.

  MERCEDES 250 con motore 
aspirato sostitutivo, revisione 
recente, cinghie sostituite, pneu-
matici nuovi, con gancio traino, 
alternatore nuovo. Anno 1992. 
Euro 1800. Tel. 348 2669915.

  PANDA 750 YOUNG 1992 km. 
121000, motore e carrozzeria 
perfetti, bianca. Euro 400. Tel. 
333 3142194.

  PUNTO ACTIVE 1200 colo-
re grigio chiaro metallizzato, 
anno 2004, km 52500, revisione 
5-2014, freni e pneumatici nuovi, 
carrozzeria perfetta. Euro 2500 
trattabili. Causa trasferimento. 
Tel. 0131 278177, 333 9433764.

  RENAULT CLIO 1200 5 porte 
1995, km 100.000, buono sta-
to generale. Revisione 10/2015. 
Vendo euro 1000. Tel. 338 
5602497.

  RENAULT MEGANE Berlina, 
1.4 GPL, 2003, vendo euro 1000, 
bollo pagato, cinghia e tagliando 
ok. Tel. 338 3403784.

Curiosità
In Cina una corsia per chi usa
il cellulare mentre cammina.

In Cina sono molti, gli 
abitanti – si intende - e 
immaginate cosa possa 

signifi care percorrere a piedi 
le vie aff ollate del centro di 
una città: folla, vera e propria 
fi umana di gente. L’uso dei 
cellulari mentre si cammina 
rallenta inevitabilmente il 
fl usso dei pedoni e allora la 
città cinese di Chongqing 
è corsa ai ripari, creando 
una corsia apposita per chi 
camminando non può far a 
meno di leggere mail, chatta-
re, mandare messaggi senza 

staccare mai lo sguardo dallo 
smartphone. Niente più on-
deggiamenti, rallentamenti, 
frenate brusche senza preav-
viso. Chi vuole essere tecno-
logico, mentre cammina, deve 
farlo nella corsia riservata. 
Trovata sicuramente utile ma 
viene da dire: Come ci siamo 
ridotti! Non riusciamo più 
ad alzare gli occhi al cielo o 
scambiare uno sguardo con 
l’essere umano che incrocia-
mo per strada.

FDM

 
Flash bizzarri

Sono i pop mentali, ricordi 
che affi  orano alle mente 
all’improvviso.

Parole, immagini che in apparen-
za non hanno alcun legame con 
ciò che stai vivendo nel momento 
in cui appaiono.

In realtà alcuni studi dimostrano 
come questi “fl ash” abbiano un 
collegamento con ciò che si è vis-
suto ore e giorni prima arrivando 
alla conclusione che la comparsa 
di questi contenuti mentali favori-
sca l’aumento della creatività.

Foto & Video
  DVD COLLANA prima sta-

gione di Super Natural originale 
nuova composta di 6 cd vendo 
tel. 333 2469964

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

  REGISTRATORE DVD recor-
der telesistem in ottime condi-
zioni vendo tel. 333 2469964.

  RICEVITORE DIGITALE terre-
stre Telesystem, con presa Usb a 
2 scart, vendo a € 25. Altro rice-
vitore digitale terrestre con uno 
scart vendo. Tel. 340 8220313

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

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

Motori

Auto Accessori
  4 GOMME TERMICHE 

195/55/R/15 H85 completi di 
cerchi in acciaio usati una sola 
stagione. Euro 380. Tel. 338 
5289093.

  4 RUOTE complete in lega, 
dim 195 - 45 - 15, più 4 gomme 
195-50-15. Tel. 349 2542348

Auto & Moto
d’epoca
  CERCO MOTO d’epoca, an-

che Vespa o Lambretta anche 
da sistemare, sono un amatore 
con la massima serietà. Tel. 342 
5758002

  CERCO AUTO da rally d’epo-
ca. Tel. 338 4872975

  OPEL KADETA 1962 6 volt 
buono stato, tutta originale, no 
restauro. Euro 2500. Tel. 339 
7973566.

  PNEUMATICI GOMME 155-
14 invernali e 165-13 invernali 
Dunlop nuove 2 pezzi cadau-
no per auto d’epoca vendo 
tel.3332469964

Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it
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  VENDESI CITROEN SAXO 3 
porte bianca del 2003 unico pro-
prietario- cinghia di distribuzio-
ne e tagliando fatti. Euro 1200. 
Tel. 333 1328664.

Autoffi cine &
Autorimesse

Camper, Roulottes 
& Accessori
  CAMPER SEMINTEGRALE 

GTD 2800, anno 2004, 4 po-
sti super accessoriato, gomme 
nuove. Per maggiori info, tel. 348 
9383127.

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 ripara-
re.Tel. 340 2579336.

  ATTREZZATURA OFFICINA 
tig da banco saldatrice a fi lo 
continuo ed altro come nuovo 
vendo Tel. 0143 849235

  CANALE DISCESA terminale 
in ghisa, mt. 1, vendo € 50. Tel. 
0131 237031

  MOTOSEGA ALKO made in 
Germany, motore a miscela, ot-
time condizioni, vendo a € 100. 
Tel. 335 6763876

  RULLO USATO poco, metri 2, 
prezzo buono. Tel. 366 3432742.

  VENDO GIRAFIENO e imbal-
latore, usati, funzionanti, solo ri-
tiro, anche separatamente, ven-
do € 250. Tel. 340 4146422

  VENDO MACCHINA agricola 
per macinare l’uva e recipienti in 
plastica per raccolta della pigia-
tura. Tel. 339 3029904
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Moto & Accessori

  2 CASCHI Nolan Vendo a 110 
euro ciascuno. Sono in ottimo 
stato, utilizzati pochissimo. Co-
lor grigio opaco, con visierina 
scura per sole incorporata. Pre-
feribilmente li vendo a coppia 
uno taglia S e l’altro L. Piero 
3297733878

  ACQUISTO INTERO o a pezzi, 
motorino anni ‘70 modello Fantic 
Chopper 50 o fantic super roket. 
Tel. 349 2841160

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

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

  MOTORINO 50 Yamaha Wui-
te appena revisionato con pa-
rabrezza, 2 caschi, euro 650,00. 
Tel. 377 4660301.

  YAMAHA FZR 600 cc. , ottime 
condizioni, anno 1992, vendo € 
1200. Tel. 335 6763876.

Noleggio Auto & 
Moto

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

ALFA ROMEO MITO 
DISTINCTIVE 1.6 JTD 

120 KM - 29.000
 ANNO 2011ANNO 2011

HONDA JAZZ
1.2 ELEGANCE

KM 59.000
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT LAGUNA COUPE
2.0 DCI 150 CV

ANNO 2009ANNO 2009

CHEVROLET AVEO
1.2 GPL

KM 44.000
ANNO 2010ANNO 2010

LANCIA MUSA
1.3 MJT PLATINO

KM 90.000
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE
SPORTOUR 1.5 DCI
110 CV GT STYLE

KM ZERO

DACIA DUSTER
1.5 DCI 110 CV 4X2 LAUREATE 

KM 80.000
ANNO 2010ANNO 2010

MERCEDES CLASSE A 160 
GPL

KM 41.300
ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT MERCEDES
CLASSE A180 EXECUTIVE

KM 96.000
ANNO 2010ANNO 2010

DODGE CALIBER
2.0 TD SXT SPORT

KM 82.200
ANNO 2008ANNO 2008

PEUGEOT 207 SW CIEL
KM 57.000
ANNO 2009ANNO 2009

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

ANNO 2013ANNO 2013

GRANDE PUNTO EVO
5P 1.4 GPL EMOTION

KM 80.000
ANNO 2010ANNO 2010

RENAULT KOLEOS 4X4
FULL OPTIONALS

AZIENDALE

VOLKSWAGEN GOLF 1.6
FSI 3P 

KM 60.000
ANNO 2004ANNO 2004

Motori
Hover Car, l’automobile volante

Sembra incredibile ma l’au-
tomobile del futuro è stata 
lanciata dalla Volkswagen 

al salone di Pechino, in Cina. 
Si chiama Hover car, é in fi bra 
di carbonio e galleggia nell’aria 
grazie a un apparato elettroma-
gnetico. Dispone di un potente 
sistema automatizzato che va-
luta continuamente gli ostacoli 
immobili e il passaggio di altri 
veicoli inoltre serve per evitare 
impatti e per attivare i freni di 
emergenza. Lo spazio interno 
contiene due soli passeggeri, il 
guidatore manovra con agilità il 
veicolo con un semplice joystick 
ed è completamente visibile 
dai ampi fi nestrini trasparenti. 

Oltre alla Hover car, sono state 
presentate altri due prodotti, 
la Music car ( cambia colore a 
seconda della musica suonata 
dall’impianto audio) e la smart 
key ( una chiave di avviamento 
tecnologica che coordina tutti i 
dispositivi dell’auto). Hover car, 
è il prototipo del modello che 
la casa automobilistica tedesca 
svilupperà per il mercato ed 
è stato scelto tra oltre 120000 
modelli, questo prototipo po-
trebbe rappresentare l’auto del 
futuro e chi lo sa se tra un paio 
d’anni “voleremo” con le nostre 
automobili.

FD

 
Bibliocabina, due in uno

Una cabina telefonica 
che funge da biblio-
teca.

Tutti coloro che vogliono leg-
gere un libro potranno recarsi 
alla bibliocabina.

Un progetto innovativo che 
verrà tenuto sotto stretta sor-
veglianza, e a cui parteciperà 
anche Telecom Italia, in modo 
tale da poter dare vita e ricicla-
re tutte le cabine telefoniche in 
disuso.
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Veicoli
Commerciali

  FIAT DOBLO’ GTD 1900 Bian-
co, km. 120.000, anno 2002. 
Gommato nuovo, cinghia rifatta, 
molto bello, causa cessata attivi-
tà. Tel. 348 9383127.

  FURGONCINO RENAULT 
vendo, collaudato sino al 2015 
- Motore buono, carrozzeria di-
screta, Euro 500 - Il mezzo ha 18 
anni Tel. 349 4555095

Lavoro

Assistenza Anziani

  ASSISTENZA ANZIANI Signo-
ra 45 anni cerca lavoro come as-
sistente anziani, anche per vive-
re nel posto di lavoro. Cell: 320 
4608191.

Tel 345 3590533

  ITALIANA 32ENNE cerca la-
voro come badante, baby sitter 
o altro, purchè serio. Massima 
serietà, no perditempo, no sms. 
Tel. 334 3294047

  SIGNORA REFERENZIATA 
con esperienza ultradecennale, 
cerca lavoro come badante, pu-
lizie in genere, massima serietà e 
disponibilità, zona Alessandria e 
dintorni. Cell. 328 4052993.

  SIGNORA 44 enne con espe-
rienza pluriennale, cerca lavoro 
come badante, assistenza anzia-
ni, collaboratrice domestica, pu-
lizie in genere, massima serietà e 
disponibilità, no perditempo. Tel. 
0131 791140 - Cell. 389 8960393.

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

  UCRAINA 25 ANNI offresi per 
assistenza anziani, anche non 
autosuffi cienti, 24h su 24, mas-
sima serietà, referenze da pre-
cedenti lavori, pasti all’italiana, 
astenersi perditempo. Tel. 380 
4347651

  UCRAINA 35 anni, offresi per 
assistenza anziani autosuffi cien-
ti 24h, esperienza in precedenti 
lavori, referenze verifi cabili, pasti 
all’italiana, massima serietà. Tel. 
334 1846767

Lavoro Cerco
  RAGAZZO SERIO e volentero-

so si offre disponibile per nuova 
esperienza lavorativa. Contatta-
temi per qualsiasi tipo di offerta 
seria. Tel. 345 9274954.

  RAGAZZO SERIO e affi dabi-
le si offre disponibile da subito 
per prima esperienza lavorativa. 
Contattatemi pure per eventuali 
colloqui. No porta a porta e no 
perditempo. Tel. 340 2611057.

  RAGAZZO ITALIANO 23 enne, 
referenziato, con esperienza la-
vorativa, cerca qualsiasi tipo di 
lavoro. Sono motivato e con vo-
glia di fare. Tel. 333 9427014.

  60 ENNE Cerca qualsiasi op-
portunità lavorativa, in Tortona, 
Voghera, Aessandria. Tel. 327 
3823105.

  ACCOMPAGNATORE ANZIA-
NI Signore bravo, affi dabile e di 
parola, cerco lavoro come ac-
compagnatore anziani di notte 
anche sabato e domenica. tel. 
373 3371184, ore serali.

  ASSISTENZA PC Assistenza 
Pc Installazione, confi gurazione 
software, manutenzione e repa-
razione PC. Assistenza anche 
a domicilio. Per informazioni, 
descrivermi il problema o per 
qualsiasi altra domanda, contat-
tarmi via mail oppure al telefono 
3282640236.

  CERCO LAVORO come au-
tista, commissioniere, porta 
volantini di ogni genere e por-
ta valori tel. 393 4668546 - 328 
8722676.

  CERCO LAVORO come por-
tinaio, stalliere, commissioni, 
portaborse, lavapiatti. Sono au-
tomunito. Tel. 328 8722676.

  CERCO LAVORO come ope-
raio, magazziniere, piccole con-
segne, commissioni di vario 
genere, pulizie in genere, sono 
serio e disponibile. Tel. 0131 
233481 - 349 8417061

  CERCO LAVORO come ad-
detto macchine calcestruzzo e 
pompista, anche all’estero, pa-
tente C.E., cassoni e bilici. Tel. 
339 3984138.

  COPPIA STRANIERA cerca 
lavoro come custodi in ville, con-
domini e fabriche, quattro anni 
di esperienza. Disponibili anche 
per latri lavori come operai, assi-
stenza anziani, babysitter, seri e 
affi dabili. Tel. 320 1969139

  DONNA PERUVIANA Refe-
renziata, con esperienza, 34 
enne, cerca lavoro come baby 
sitter, assistenza anziani, max 
serietà, zona Alessandria e din-
torni. Tel. 388 3568104.

  FALEGNAME ARTIGIANO in 
pensione esegue qualsiasi la-
voro di falegnameria vecchio e 
nuovo come porte, fi nestre, mo-
bili, piccoli e grandi lavori, verni-
ciatura lucidatura e restauri mo-
bili tel.3452161199

  GIARDINIERE SI offre per la-
vori di potatura alberi, fi ori, vi-
gneti, risemine prati, pulizie ge-
nerali. Con attrezzi propri. Prezzi 
modici. Tel. 348 9383127.

  IMBIANCHINO BRAVO e af-
fi dabile, offresi per lavori di im-
biancatura appartamenti, anche 
i più grossi ad un prezzo solo di 
500 euro. Vera occasione. Tel. 
373 3371184.

  ITALIANA DIPLOMATA con-
tabile seria, affi dabile cerca oc-
cupazione al sabato, addetta 
contabile, segretaria, pulizie, 
domestiche, uffi cio commerciali-
sti, stiro, cat sitter, astenersi ma-
lintezionati e perditempo. Zona 
Novi Ligure, Alessandria, Torto-
na, Genova e limitrofi . Tel. 349 
4555631 ore pasti.

  ITALIANA CERCA lavoro 
come commessa, assistente do-
miciliare, impiegata, baby sitter, 
aiuto cuoca, zona Alessandria 
o Valenza, automunita. Tel. 339 
3843909

  ITALIANO 37ENNE cerca la-
voro come bracciante agricolo, 
elettricista, idraulico, operaio o 
altro purchè serio. No perditem-
po. Sms al 334 3294047

  LAVORO CERCO Italiano di-
plomato alberghiero con varie 
esperienze cerca lavoro come 
pasticcere o operaio settore ali-
mentare. Tel n 339 5249162.

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

  RAGAZZA CERCA lavoro 
come commessa, pulizie, ca-
meriera, barista, lavapiatti, baby 
sitter, assistenza anziani, sono 
seria e con molta esperienza. No 
perditempo. Tel. 327 0373420.

  RAGAZZO CERCA lavoro 
come operaio generico, espe-
rienza in lavori edili stradali e 
ferroviari, verniciatore, custode, 
magazziniere, vetraio patente B, 
autista Tel. 3201969139.

  RAGAZZO 40 anni italiano 
con esperienza in giardinaggio, 
imbiancatura, offresi a privati, 
prezzi contenuti, interessati, no 
perditempo Tel. 340 8104950

  RAGAZZO EX guardia giurata, 
cerca lavoro come autista, assi-
stenza anziani, e altro purchè se-
rio. Tel. 333 3659189.

  RAGAZZO CERCA lavoro 
come muratore o autista, paten-
te B, C, CE. Tel. 389 5982280.

  RAGAZZO CERCA lavoro 
come autista, operaio generico, 
muratore. Tel. 345 8353517.

  RAGAZZO 34 ANNI cerca la-
voro come Colf- Badante, con 
patente B anche 24h su 24h. Tel. 
345 4472294.

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

  RAGAZZO ITALIANO Cerco 
lavoro come magazziniere, ope-
raio generico, patentino EC&L, 
con patente B, Zona Alessan-
dria, Casale, Valenza. Tel. 333 
6166004.

  SIGNORA 39ENNE italiana, 
cerca lavoro come pulizie, bari-
sta, baby sitter, a € 5 all’ora. Au-
tomunita, zona Alessandria, no 
anonimi, no perditempo. Tel. 340 
8236825

  CERCO LAVORO come ope-
raia, pulizie, badante, a ore o full 
time. Automunita Alessandria e 
dintorni. Anche festivi e notturni. 
Tel 388-8642068

  ESEGUO LAVORI di imbian-
catura, verniciatura, antimuffa e 
rasatura a regola d’arte e a prez-
zi modici. Italiano, max serietà. 
Tel 340-0779338

  ALESSANDRINA, CERCO 
urgente lavoro come baby sit-
ter, assistenza anziani diurna, 
pulizie, barista, colf, stiro, com-
pagnia anziani, lavapiatti, com-
messa, tutto purché serio, refe-
renziata. 60 anni tanta volontà e 
grande bisogno. Tel 3337207704

  SIGNORA ITALIANA 49enne 
cerca lavoro come assisten-
za anziani, disponibilità diurno/
notturno no convivenza no per-
ditempo. Acqui Terme Tel. 347-
1341734

  SIGNORA SUDAMERICANA 
cerca lavoro, esperta in assi-
stenza anziani, abile in cucina e 
a svolgere pulizie di casa. Dal lu-
nedì al sabato anche 24h su 24. 
Max serietà. Tel. 339 – 8104926

  RAGAZZA ITALIANA 28 anni 
con patente e esperienze come 
impiegata e baby sitter, cerca 
lavoro come impiegata, baby sit-
ter, operaia, pulizie, stirare, com-
messa, cassiera, commissioni 
varie. Offro serietà e disponibi-
lità da subito, astenersi numeri 
privati e perditempo. Tel. 339-
8261310

  RAGAZZO SERIO e volentero-
so si offre disponibile per nuova 
esperienza lavorativa. Contatta-
temi per qualsiasi tipo di offerta 
seria. Tel. 345 9274954.

  RAGAZZO SERIO e affi dabi-
le si offre disponibile da subito 
per prima esperienza lavorativa. 
Contattatemi pure per eventuali 
colloqui. No porta a porta e no 
perditempo. Tel. 340 2611057.

  RAGAZZO ITALIANO Volente-
roso, diplomato, si offre per pri-
ma esperienza lavorativa, possi-
bilmente seria, no perditempo. 
Tel. 366 4580523.

  RAGAZZO ITALIANO 23 enne, 
referenziato, con esperienza la-
vorativa, cerca qualsiasi tipo di 
lavoro. Sono motivato e con vo-
glia di fare. Tel. 333 9427014.

  COPPIA STRANIERA cerca 
lavoro come custodi in ville, con-
domini e fabriche, quattro anni 
di esperienza. Disponibili anche 
per latri lavori come operai, assi-
stenza anziani, babysitter, seri e 
affi dabili. Tel. 320 1969139

  MURATORE- PIASTRELLI-
STA intonacatore, rasatore serio 
e responsabile, con esperienza 
in ristrutturazione appartamenti, 
impermeabilizzazione terrazzi, 
rifacimento bagno. Cerco lavoro. 
Tel: 389 1763438.

  RAGAZZO CERCA lavoro 
come operaio generico, espe-
rienza in lavori edili stradali e 
ferroviari, verniciatore, custode, 
magazziniere, vetraio patente B, 
autista Tel. 3201969139.

  RAGAZZO 40 anni italiano 
con esperienza in giardinaggio, 
imbiancatura, offresi a privati, 
prezzi contenuti, interessati, no 
perditempo Tel. 340 8104950

  RAGAZZO EX guardia giurata, 
cerca lavoro come autista, assi-
stenza anziani, e altro purchè se-
rio. Tel. 333 3659189.

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

  RAGAZZO ITALIANO Cerco 
lavoro come magazziniere, ope-
raio generico, patentino EC&L, 
con patente B, Zona Alessan-
dria, Casale, Valenza. Tel. 333 
6166004.

  SIGNORA 39ENNE italiana, 
cerca lavoro come pulizie, bari-
sta, baby sitter, a € 5 all’ora. Au-
tomunita, zona Alessandria, no 
anonimi, no perditempo. Tel. 340 
8236825

  SIGNORA 52ENNE italiana, 
cerca lavoro come badante, la-
vapiatti, pulizie, cameriera, baby 
sitter o altro, purchè serio. No 
automunita. Tel. 328 6586210
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Lavoro
Lettore nelle fabbriche

Un mestiere davvero an-
tico e di cui forse pochi 
conoscono l’esistenza: 

il lettore per gli operai nelle 
fabbriche.

Nell’800 e fi no all’inizio del 
‘900 il lettore per gli operai era 
semplicemente una persona in-
caricata di leggere per i lavora-
tori mentre questi erano intenti 
alle macchine nei grandi spazi 
della fabbrica.

Spesso e volentieri erano gli 
stessi lavoratori a fare delle 
collette perché un lettore li 
intrattenesse, alleggerendo così 
il loro lavoro.

In questa maniera un lavoro 
estenuante manuale diventava 
un momento di crescita e di 
cultura.

Anche il lavoro più ripetitivo 
era occasione di conoscenza; la 
produttività migliorava e glio-
perai erano più soddisfatti.

Sarebbe interessante riproporre 
questa consuetudine nelle fab-
briche odierne, considerando 
che si legge sempre di meno che 
la tecnologia sta “ammazzando” 
il libro, questo vecchio mestie-
re potrebbe rappresentare il 
baluardo della lettura.

FDM

 
Un museo sott’acqua

L’Art Museum di Cancun 
in Messico, è un museo 
sott’acqua e per visitarlo 

serve una bombola, una masche-
ra e delle pinne. Il direttore del 
parco Nazionale vuole allargare 
le “sale” che ospitano le opere 

del suo museo sottomarino per 
arrivare a 400 statue in mezzo ai 
pesci. Le sculture sono in cemen-
to e restano placide in mezzo alle 
onde a pochi metri di profondi-
tà. Una vera meraviglia tutta da 
scoprire.

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

  PROFESSIONALITA’ ESPE-
RIENZA, risultati garantiti. Inse-
gnante di ruolo scuola media im-
partisce lezioni, tel. 338 5919884.

  RINFORZO PER esami Ex do-
cente di materie psicopedagogi-
che e letterarie offre esercitazioni 
e materiali utili su temi letterari, 
pedagogici e sociologici e meto-
dologia di studio per migliorare 
preparazione scuole superiori a 
prezzi modici. cell. 3339746841

  SI IMPARTISCONO lezioni di 
pianoforte mirate e di facile ap-
prendimento adatte ad ogni età! 
si garantisce apprendimento a 
modico prezzo (ANCHE A DOMI-
CILIO!) Walter 380 4770225.

  TUTOR PER tesi universitarie 
Ex docente di materie fi losofi che 
e psicopedagogiche offre aiuto 
e supporto per preparare tesi 
universitarie in ambito pedago-
gico, letterario e storico sociale, 
con pianifi cazioni di tempi e in-
terventi mirati (lezioni, relazioni, 
impostazione strutturale) - prezzi 
modici.- cell. 3339746841

Servizi

Agenzie
Investigative

Corsi Varie
& Scuole

  LAVORO A DOMICILIO, Of-
friamo confezionamento cinturi-
ni, garantiamo ottimi ed imme-
diati guadagni. Tel. 349 4028089, 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. LO 
SCRIGNO.

Lezioni Private
  INSEGNANTE ALESSANDRIA 

Impartisce lezioni di italiano, la-
tino, matematica, francese, fi -
losofi a per alunni delle primarie 
e secondarie. Prezzi contenuti, 
esperienza pluriennale. Anche 
periodo estivo. Tel. 333 5238772.

  CERCO STUDENTESSA Uni-
versitaria in facoltà scientifi che 
per ripetizioni di matematica 
(funzioni, logaritmi, analisi). Tel. 
338 2500169.

  DOPOSCUOLA “SU MISURA 
“ Insegnante di scuola primaria 
mette a disposizione di bambini 
da 6 a 12 anni, presso la propria 
abitazione, ambiente ludico-di-
dattico attrezzato e personaliz-
zato a seconda delle esigenze 
di intrattenimento e/o di appren-
dimento o recupero delle abilità 
di base, dalle ore 14 alle ore 19 
-3339746841-

  GIOVANE RAGAZZA italia-
na diplomata in ragioneria e 
con esperienza pluriennale nel-
la mansione, esegue ripetizioni 
dalle elementari alle superiori di 
tutte le materie, comprese Eco-
nomia aziendale, Diritto, Inglese 
e Francese. Tel. ore pomeridiane 
solo se interessati 366 3038014, 
no perditempo.

  INSEGNANTE, IMPARTI-
SCE lezioni di matematica, fi si-
ca e chimica per le scuole me-
die, superiori e università. Tel. 
0131261353 al.pop@tiscali.it

  LEZIONI E TUTORAGGIO Ex 
docente di scienze dell’edu-
cazione offresi come tutor per 
lezioni di scuola media e supe-
riore e/o preparazione di esami 
universitari o tesi di laurea nelle 
materie letterarie, psicopedago-
giche, storico-antropologiche. 
Possibilità di stampa dei mate-
riali utili a modici prezzi. Tel. 333 
9746841.

  LEZIONI PRATICHE Compu-
ter/Mac e di strumenti tecnolo-
gici come cellulari/Smartphone 
per persone di tutte le età che 
abbiano bisogno di imparare ad 
utilizzarli per fi ni pratici o per usi 
specifi ci. Su richiesta lezioni su 
software professionali. Cell. 333 
2939432.

  SIGNORA 47 ENNE Cerca la-
voro come assistenza anziani 
24h su 24 anche pulizie, lavori 
domestici, lavapiatti e aiuto cuo-
co, con esperienza nel settore. 
Tel. 333 9916037.

  SIGNORA 52ENNE italiana, 
cerca lavoro come badante, la-
vapiatti, pulizie, cameriera, baby 
sitter o altro, purchè serio. No 
automunita. Tel. 328 6586210

  SIGNORA CERCA LAVORO 
come assistenza anziani diur-
na, notturna o ad ore, esperta 
come collaboratrice domesti-
ca, è molto paziente ed un abile 
cuoca, massima serietà. Tel. 339 
8104926

Lavoro Offro

SECURITY
DIRECT 
AZIENDA LEADER 
a livello nazionale 

seleziona 4 collaboratori 
con vocazione commerciale 

da inserire nella propria 
sede di Alessandria 

per importante 
piano di sviluppo.

Si offre auto,

diaria, incentivi.

Per informazioni
sul processo di selezione:

tel. 0131 223297 
Security Direct - 29411/17/14

Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it
Tantissime altre

proposte su:
www.dialessandria.it
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LABORATORIO ARTISTICO
Sono aperte le iscrizioni 

per i corsi di:
CAKE DESIGN

GIOIELLI
TECNICHE DI RECUPERO

E INVECCHIAMENTO 
DEL LEGNO

Via Milano 46, Alessandria

Tel. 0131-227348 

www.labottegadimastrogeppetto.com

Bottega di Mastro Geppetto
La Bottega di Mastro Geppetto - 27163/17/14

Lavanderie
& Tintorie
  TINTORIA LAVANDERIA Pi-

scitello Mirella, i nostri capi ven-
gono trattati con igienizzanti e 
deodoranti. Lavaggio a secco e 
ad acqua, stiratura tradizionale 
camicie. C.so IV Novembre, 19 - 
Alessandria. Tel. 331 3842313

Macchine
& Attrezzature
  IRRORATRICE DI rame rimes-

sa a nuovo da litri 12 da portare 
a spalla e soffi etto per zolfo € 35 
tel. 333 9433764 vendo.

Medici &
Odontoiatri

Onoranze Funebri

Pubblicità Tabacchi &
Ricevitorie
  TABACCHERIA STAZIONE 

ALESSANDRIA Aperto dalle 6.00 
alle 21.00 per 365 giorni/anno. 
Servizi: lotto - superenalotto - 
slot - tiketone - gratta e vinci - 
pagamento bollettini - ricariche 
telefoniche. Tel. 0131 261685

Gratis

  AUTOMOBILE DI piccola ci-
lindrata e di qualunque anno, 
cerco in regalo per poter lavora-
re. Tel. 348 7949200.
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Aiutiamo i cani con lo Stallo e l’Adozione

BRANDO MAYA FOXY YURI

Info silviag68@libero.It      cell. 3332975085
Si affi dano al centro e nord Italia, vaccinati, chippati e sterilizzati, previo pre-affi do e fi rma modulo di affi do

Brando è un meticcetto di ta-
glia medio contenuta (molto con-
tenuta).
Ha circa 4 anni ed è di una simpa-
tia indescrivibile.
Dolce e afffettuoso, non chiede al-
tro che poter donare amore a chi 
lo vorrà accogliere nella propria 
casa.

Maya è una podenca di taglia 
piccola. Non fatevi ingannare dal-
la foto. Ha circa 2 anni ed è molto 
timida, tanto da sembrare quasi 
paurosa.
Ma basta poco, basta un po’ di 
confi denza e Maya si trasforma in 
una splendida ballerina.
Questo è il suo modo di salutare 
con il quale potrà strappare ogni 
mattina un sorriso a chi deciderà 
di viverle accanto.

Foxy è un mix podenco di cir-
ca 2/3 anni. Timido e dolcissimo 
dall’aspetto di una volpe.
Ama giocare con la palla ed è feli-
ce di vivere, ma ha bisogno di una 
famiglia.
Salvato dalla perrera di Siviglia 
sono mesi che vive in un rifugio.
Vuoi essere tu a dargli fi nalmente 
una casa?

Potremmo chiamarlo: Yuri e la-
sua palla, dalla quale non si se-
para mai. Forse perchè da quando 
vive in rifugio giocare con la palla 
è l’unica cosa che lo fa sentire 
vivo.
Yuri è un cucciolone di poco più 
di un anno di età. Dolce e affet-
tuoso, cerca di poter riscattare la 
sua vita.

Direttamente dal successo
di Animalando di ews
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di Masaracchio G., C.di Masaracchio G., C.
e Pisu S.e Pisu S.C.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni Edili di Masaracchio G., C.
e Pisu S.

VENDITA DIRETTA SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

CONDOMINIO
IL TIGLIO 3

ALESSANDRIA
zona Cristo

via della Palazzina
angolo

via Barberis

CASALBAGLIANO
via Tagliata

Sono disponibili ultimi alloggi in varie 
metrature, personalizzabili nelle fi niture 

con possibilità di box auto e posto auto.

Sono disponibili ultimi alloggi in varie 
metrature, personalizzabili nelle 

fi niture con posto auto di pertinenza.

Vendesi e/o affi ttasi locali 
commerciali con ampio spazio 

esterno.

CONDOMINIO IL GIARDINO

Case & Immobili
Sedici cassonetti sotto casa
“Il Comune ha concentrato 16 
bidoni per la raccolta dei rifi uti 
e due per le pile esauste. Sono 
collocati sia davanti alle prese 
dell’intercapedine del garage che 
serve per l’areazione dei singoli 
box che alle griglie principali. 
Purtroppo questo agglomerato di 
bidoni fa si che parte della popo-
lazione sistematicamente scarica 
di tutto, compreso cibi scaduti 
etc. Questo situazione, mi sembra 
che comprometta sia  il ricambio 
d’aria che la situazione igienica 
del garage. Gradirei sapere se si 
possa fare richiesta al Comune di 
ricollocare i bidoni in zona più 
idonea”

Per richiedere lo spo-
stamento dei cassonetti 
è opportuno contattare 
il Comune e l’Agenzia 
che si occupa dello 
smaltimento dei rifi uti, 
segnalando la situazio-
ne, allegando anche la 
relativa documentazione 
fotografi ca attestante, 
visto anche il posizio-
namento dei cassonetti 
adiacente il sistema di 
areazione, lo stato di 
sporcizia e mancanza di 
igiene venutosi a creare.

Immobili & SOS 
Casa

Abitazioni Città 
Affi tto Cerco
  CERCASI AFFITTO monolo-

cale o bilocale libero o arredato 
per signora sola, pagamento as-
sicurato. Zona Pista o zona sta-
zione. Tel. 320 6344782

Abitazioni Città 
Affi tto Offro

Abitazioni Altre 
Zone Affi tto Offro
  NOVI LIGURE centralissimo, 

in prestigioso nuovo immobi-
le, affi ttasi tre luminosi locali 
uso uffi cio, con garage. A.C.E. 
20101014730017. Trattativa ri-
servata Tel. 3202290801

  NOVI LIGURE centro storico 
su piazza, affi ttasi uso uffi cio/
studio, due ingressi, infi ssi in-
terni e esterni di pregio, riscal-
damento autonomo, no spese 
condominiali, magazzino. A.C.E. 
20142102760013. Trattativa ri-
servata Tel. 3426808391

  STUDENTESSE UNIVERSI-
TARIE A Genova, offrono came-
ra doppia in condivisione vicino 
sede universitaria facoltà umani-
stiche. Disponibili due posti letto 
per due ragazze ad Euro 175,00 
mensili caduno. Per info: Martina 
339 8015927.

Abitazioni Altre 
Zone Vendo

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

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

energetica dichiarata e sottoscritta 
al momento della compilazione dell 
annuncio di vendita e/o locazione 

da parte dell’inserzionista e 
proprietario dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. 
Publitre - 24472/17/14

 
Pessimista o ottimista?

Uno staff  di scienziati statunitensi di Washington, ha analiz-
zato la risonanza magnetica di ottanta persone arrivando 
alla conclusione che in chi tende ad avere un 

atteggiamento pessimista con il passare del tempo, la 
parte del cervello, interessata alla rielaborazione dei 
sentimenti, tende a diventare più piccola, cosa che 
non accade in chi ha un atteggiamento più positivo. 
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Arredamento Casa
  MOBILE TIPO Gallery Calli-

garis libreria a struttura aperta 
composta di 6 ripiani in allumi-
nio, 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 sog-
giorno moderno. Quasi nuova. 
Richiesti € 200,00 trattabili. Tel. 
333 9433764, Giovanni.

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

  SCRIVANIA BIANCA 130x70 
con 3 cassetti, molto robu-
sta. Vendo euro 70,00. Tel. 338 
9750285.

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

  SEDIA ERGONOMICA rego-
labile, per computer, nera anco-
ra imballata. Girevole, con pelle 
nera. Tel. 0131 278177.

Cessione  &
Acquisizione
Aziende

Cessazione attività 
per morte.

Impresa vende puntelli
regolabili, betoniera da

cantiere, elicottero, rana,
1 terna recente,
2 camion, varie.

Telefonare dopo le 19:00.
Tel. 333-3633008

29568/17/14

   VENDO 2 BAR Incassi dimo-
strabili, 15 kg di caffè settimana-
li, più ristorantino a mezzogior-
no. No perditempo perchè i bar 
vengono ceduti esclusivamente 
per trasferimento e non per altri 
motivi! Zone uniche di AL. Info, 
tel. 345 8312171.

  VENDESI TABACCHERIA Ce-
desi avviata e centralissima ta-
baccheria- ricevitoria, lotto, slot, 
lotterie nazionali in Alessandria. 
Ideale per una coppia o per con-
duzione familiare, aggio incre-
mentabile in quanto è compreso 
il terminale fi t, arredamento nuo-
vissimo. Tel. 342-6211449

Condizionamento & 
Riscaldamento

  STUFA A PELLET Kw 13, in 
maiolica, marca EDILKAM pari al 
nuovo, causa trasloco per lavo-
ro. Tel. 347 8788487.

  TERMOSIFONI ALLUMINIO-
GHISA usati, vendo. Tel. 389 
0007755.

Ecologia

Elettricisti

SAN GIULIANO NUOVO casetta 
indipendente, 50mq fornita di luce, gas, 
acqua potabile, fognature. Terreo mq. 
6.500 con pozzo irrigare, piantumato 

vendo. I.P.E. 853,60 kw H mq. 
€ 55.000,00. Tel. 368 7635254

29617/17/14

  ACQUI TERME Vendesi pri-
vatamente prestigioso apparta-
mento centrale, mq. 165, quinto 
piano, tripla esposizione, quattro 
poggioli, fi niture lusso, ottimo 
stato. Classe C, I.P.E. 134,75 
Kwh/m2. Tel. 329 4073905

  CAPRIATA D’ORBA centro 
paese, vendesi immobile com-
posto da tre mini alloggi, riscal-
damento autonomo, cortile ri-
servato, garage, grande cantina 
e sottotetto. Attestato presta-
zione energetica in fase di ri-
chiesta. Trattativa riservata. Tel. 
3426808391

Agenzie
Immobiliari

Antenne TV

Architetti &
Geometri

Arredamento Casa

  ARMADIO 6 ante con casset-
tiera interna, praticamente nuo-
vo più un letto a castello molto 
bello, robusto e usato pochissi-
mo. Chiedo 500 € trattabili. Tel. 
3478536079.

  POUF LETTO una piazza nuo-
vo mai usato.No perditempo. 
Euro 100 tratt. Tel. 338 8274353

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

  CAMERA DA LETTO d’epoca 
con armadio, comodini e letto, 
vendo. Tel. 338 4872975.

  CARTINA MONDO incornicia-
ta, arte povera, 120x190, vendo 
a € 130. Tel. 349 7461552

  COMO’ IN LAMINATO Bianco, 
4 cassetti, euro 30,00. Tel. 334 
7782267.

  DIVANO ANGOLARE in buo-
no stato, euro 100,00, appendia-
biti a piantana euro 10,00. Tel. 
0131 618966.

  FORNETTO ELETTRICO buo-
no stato, causa non utilizzo. Tel. 
347 8788487.

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

  LAMPADARIO DALLA strut-
tura in metallo dorato (diametro 
cm. 60) sul quale sono appese 
su più giri piccole gocce pen-
denti in cristallo bianco. Euro 
600 (acquistato a euro 1300) tel. 
340 7965071. Vendo

  LETTO MATRIMONIALE In 
noce nazionale testata scolpita a 
mano, completo di reti e mate-
rasso. Euro 115,00 tratt. Tel. 327 
8819980.

  MENSOLE A cubo, nuove 
imballate, con diverse imma-
gini, originale idea per abbelli-
re la parete della tua casa. Tel. 
3386180393.

  MOBILE DA INGRESSO LAC-
CATO bianco in legno, 2 ante 
con bordino argentato lucido, 2 
cassetti, 2 vani, pomelli in pelle. 
L 120 cm, H 82 cm, P 38cm. Otti-
me condizioni. Vendesi 110€. Tel 
3668191885

  MOBILETTO PORTA televi-
sione vendo color nero in legno.
Telefono 3332469964

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

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

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

  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 CRI-
STALLO 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.

  SETTIMANALE 6 cas-
setti, nuovo imballato. Tel. 
3386180393.

  TOVAGLIA PIÙ tovaglioli in 
lino di fi andra, nuovi, con scatola 
originale, anni ‘60, vendo € 40. 
Tel. 0131 237031

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

Tantissime altre
proposte su:

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

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

CENTRO A 
DUE PASSI 
DA P. ZZA 
LIBERTA’/P. 
ZZA GARI-
BALDI E P.TTA 
DELLA LEGA 
IN PICCOLO 
STABILE D’E-
POCA DI SOLI 
2 PIANI ZONA 

TRANQUILLA COMODA AI NEGOZI AMPIO ALLOGGIO (C. A 
130 MQ) COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO A NUOVO 
AL 1 PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SALONE 
E CUCINA, 3 CAMERE MATRIMONIALI (UNA DI QUESTE 
CON BAGNO INTERNO), AMPIO BAGNO CON VASCA, AM-
PIO TERRAZZO (C. A 60 MQ), RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. TERRAZZO UNCO!  RICH. 180.000/00 IPE CLASSE E

2) VALLE S. 

B A R T O L O -

MEO A POCHI 
PASSI DAL 
CENTRO E 
COMODA AI 
SERVIZI E 
NEGOZI MA 
SITA IN ZONA 
VERDE E 
TRANQUILLA 
VILLETTA A 
schiera (oltre 

200 mq) di NUOVA RISTRUTTURAZIONE (RIFACIMENTO 
TOTALE DI ANTICO CASALE) IN PRONTA CONSEGNA 
OTTIMAMENTE RIFINITA-CLASSE B. POSSIBILITA’ AC-
QUISTO CON AFFITTO A RISCATTO (MAX 18 MESI) E/O 
ACCOLLO MUTUO PREESISTENTE!  PROMOZIONE UNICA 
PER IL MESE DI SETTEMBRE RISTRUTTURATA A NUOVO! 
RICH. 205.000/00 EURO IPE CLASSE B IMPORTANTE 
IL COSTRUTTORE VALUTA PERMUTA ALLOGGIO GIA’ DI 
PROPRIETA’! 

3) ZONA 

SCUOLA DI 

POLIZIA SITO 
IN ZONA 
VERDE E 
TRANQUILLA 
IN PICCOLA 
PALAZZ INA 
( P A R A M A -
NO FACCIA 
A VISTA, 
STRUTTURA 

CEMENTO ARMATO) AL PRIMO PIANO ALLOGGIO GIA’ 
RISTRUTTURATO IN OTTIME CONDIZIONI COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE DI CUI LA 
MATRIMONIALE GRANDE, BAGNO, 2 BALCONI, LOCALE 
CANTINA/TAVERNA DOTATO DI SERVIZIO, POSSIBILI-
TA’ BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO! RICH. 

105.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO 100% IPE CLASSE D

4) ZONA pri-

mo cristo IN 
ESCLUSIVA IN 
PICCOLA PA-
LAZZINA D’E-
POCA (SOLI 2 
PIANI) COM-
PLETAMENTE 
RISTRUTTU-
RATA CON-
S E R VA N D O 

LO STILE LIBERTY, ALLOGGIO AL PIANO PRIMO (RIFINI-
TURE DI PREGIO) COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 CAMERE, DI CUI LA MATRIMONIALE CON 
BAGNO DEDICATO INTERNO, ALTRO SERVIZIO, BALCONE, 
CANTINA, RISCALDAMENTO AUTONOMO (INFISSI DOTA-
TI DI VETRO CAMERA IN PVC, RIVESTIMENTI E PORTE 
INTERNE DI QUALITA’)!  PARI AL NUOVO, RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. RICH. 95.000/00 EURO possibilità box 

auto IPE CLASSE D POSSIBILITA’ MUTUO 100%

5) Cantalupo 
IMPORTANTE 
SI alla PER-
MUTA CON 
ritiro ALLOG-
GIO già di pro-
prietà zona 
limitrofa alla 
città comoda 
ai servizi 

villette di nuova costruzione ancora da personalizzare 
internamente scegliendo in capitolato di qualità (in-
fi ssi PVC, pannelli solari, ...) ind su 4 lati con giardino 
di proprietà privata su 2 livelli composte da ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere ( di cui una comoda al 
piano terra) doppi servizi, balcone, box auto, riscalda-
mento autonomo! nuova costruzione! Occasione unica! 
Possibilità di acquisto al grezzo (compresi serramenti 
esterni) Rich 130.000/00 fi nita Rich 200.000/00 euro 

ipe in fase di valutazione

6) Zona Cri-

sto in palaz-
zina di nuova 
costruzione 
di altissima 
qualità co-
struttiva-clas-
se A- in zona 
verde e tran-
quilla alloggi 

di varie metrature ancora da personalizzare (capitolato 
d’eccellenza, riscaldamento a pavimento, tapparelle 
elettriche, impianto climatizzazione, fotovoltaico, anti-
furto, ecc...) IMPORTANTE PROMOZIONE VALIDA SOLO 
PER IL MESE DI SETTEMBRE ANZICHE’ ( 1.600 EURO AL 
MQ) 1450/00 AL MQ PER LE NUOVE PRENOTAZIONI! PER 
100 MQ rich 145.000/00 euro ipe classe A possibilità 
di accollo del mutuo già esistente (risparmio del costo 
dell’atto inerente e tutte le spese istruttoria compresa 
perizia, occasione unica!) 

7) VALLE S. BAR-

TOLOMEO APPAR-
TAMENTO IN VILLA 
DI NUOVA COSTRU-
ZIONE (TETTO DI 
LEGNO LAMELLA-
RE A VISTA, RIFI-
NITURE DI PREGIO 
CON RICHIAMO AL 
CASCINALE D’EPO-
CA) DI C.A 100 MQ 
AL 1° ED ULTIMO 
PIANO COMPOSTO 

DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA (POSSIBILITA’ 
DI SCEGLIERE UNICO AMBIENTE) 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, RIP, POSTO AUTO DI PROPRIETA’ PRIVATO, OT-
TIMAMENTE RIFINITO (CAPITOLATO DI ALTA QUALITA’, 
RISC. A PAVIMENTO, PANNELLI SOLARI, INFISSI PVC 
VETRO CAMERA TRIPLO, PREDISPOSIZIONE IMPIANTO 
CLIMATIZZAZIONE ED ALLARME, BOX DOCCIA DI CRI-
STALLO, ...). IMPORTANTE SOLO PER IL MESE SETTEM-
BRE PROMOZIONE! ANZICHE’ DA RICH. 170.000/00 LA 
RICH. E’ PARI A 160.000/00 IPE CLASSE A POSSIBILITA’ 
MUTUO 100%

9) ZONA SCUO-

LA DI POLIZIA 
IN PALAZZINA DI 
RECENTISSIMA 
COSTRUZIONE 
( P A R A M A N O 
FACCIA A VISTA, 
S T R U T T U R A 

CEMENTO ARMATO) AMPIO ALLOGGIO (C.A 120 MQ) 
PARI AL NUOVO 5° ED ULTIMO PIANO CON ASCENSORE 
DOTATO DI RISC. AUTONOMO RIFINITO SCEGLIENDO IN 
CAPITOLATO DI PREGIO (INFISSI VETRO CAMERA, IM-
PIANTO CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE,VASCA 
IDRO, camino nel salone, ECC...) COMPOSTO DA AMPIO 
SALONE MUNITO DI CAMINO,CUCINA ABITABILE, 3 CA-
MERE DI CUI 2 Matrimoniali grandi,doppi servizi di cui 
una sala da bagno con vasca IDRO, l’altro con doccia, 
terrazzo, balcone+sottotetto al grezzo (ugual metratura 
già provvisto di tutte le predisposizioni ai vari impianti), 
box auto. PARI AL NUOVO! RICH. 170.000 EURO IPE 

CLASSE C POSSIBILITA’ MUTUO 100%

Cantalupo sita in paese 
zona tranquilla casa tri-
familiare dotata di ampio 
giardino di proprietà 
privata (c. a 500 mq) già 
ristrutturata su tre livelli 
costituita da 3 unità abi-
tative anch’esse tutte 
ristrutturate ciascuna per 
piano di ugual metratura 
(c.A 90 mq) così com-

poste ingresso, soggiorno e cucina, 2 camere, bagno, 
riscaldamento autonomo, giardino di proprietà. Vera 
occasione! rich 250.000/00 euro IPE CLASSE G POS-
SIBILITA’ MUTUO 100%

Falegnami, Infi ssi 
& Serramenti
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Idraulici

Imbiancatira, Rive-
stimenti & Pavimenti

Imprese Edili

ARTIGIANO EDILE esegue 
lavori di ristrutturazione bagno, 
completo di rimozione di tutti i 

sanitari, demolizione pavimenti e 
rivestimenti, fornitura e posa di: 
nuovo impianto idraulico, acqua 

calda e fredda, pavimento e 
rivestimento sanitari, rubinetteria il 

tutto a soli Euro 3800, 
eseguo anche qualsiasi lavoro di 

muratura e carpenteria. 
Tel. 345 9166548 - 347 0512602  

29558/17/14

Locali Commerciali 
& Box
  VOLTAGGIO (AL) in immobile 

in centro paese, affi ttasi pubbli-
co esercizio, provvisto di terraz-
za panoramica, grande cantina 
e locali uso privato. A.C.E. 2014 
2102760015. Trattativa riservata. 
Tel. 3202290801

  STUDIO/UFFICIO CERCO in 
affi tto per attività di arte e spet-
tacolo, nonchè elementi colla-
borativi come segretaria, artisti 
ecc.. Tel. 340 8220313.

Traslochi
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di Geom. Cartasegna Massimo

Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082

www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

dididididdi GGGGGGGGGGGeoeoeooeoeom.m.m.m.m... CCCCCCCCCCCaraaaaarararaaaartatatatatatatatatataasssesesesesesegngngngngngngnaaaaaaaaaaaaaa MaMaMaaaaMaaaaMassssssssssssssimimimmimooooooooo

VVVVVVVVVVVVVVViiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaa  GGGGGGGGGGGGGeeeeeeeeeennnnnnnnnnoooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaa 2222222223333333333366666666666666 ---------- SSSSSSSSSSSSSpppppppppppppppiiiiinnnnnnnnnneeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaa MMMMMMMMM........ggggggggggggggoooooooooooooo

TeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTTTTT l.l.l.l.lllll.l.l.lll.. 0000000000001313131313131333313131-1-1-1-1-1-1-1---1-1-1-1-1-6666161616161616661617171717177717171777777 0500505050505050505 ------- ccccccccelelelllllllelelllll.l.l.l.l.l.lll.l.l.ll.l.l. 3333333333344464646464646464646444646-8-----8-8-8-8-8-8-8--866661616161616161616144444040404040404040404040828282828282828282282

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.ww.w.w.w.w.w.w.w. uunuunununununuovovovovovovovovovovafafafafafafafafafafafafafafraraaaaraarararararascscscscscscscschehehehehehehetttttttttttttttttttttttttttttacacacacacacacacacacacacacaasasasaasasasasasasasas .e.e.e.e.e.e. ttititititititittttttt

n.n.n.n.n.nn.n.ffrfrfrfrfrfrfrfrfrfrffff aaasasasasaaasasaschchchchchchchetetetetetttttttttttatatatatatatatatatatatatatt cacacacacacacacacacacacassssesesessse ll@l@l@l@l@l@l@lllll@l@libibibibibibibererererererero.o.o.o.o.o.o.o.o..ititititititttttttttt

di Geom. Cartasegna Massimo

Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082

www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

 

 

 

 

SPINETTA MAREN-
GO  casetta indipen-
dente con giardino 
privato composta 
da sala, cuci na, 
due camere, bagno, 
ripostiglio e cantina 
esterna. 
€ 59.000,00 CLASSE 
G -133,8284 kwh/
m2 anno

SPINETTA MA-
RENGO: casa 
indipendente 
su quattro lati 
composta da : 
p.t. ampio locale 
di sgombero, 
box auto e can-

tina 1.p. Ingresso, sala, cucina, due camere giardino 
privato di circa 600mq  € 150.000,00

MANDROGNE: 
Casa indipenden-
te con giardino 
privato disposta 
su piano unico 
composta  da: 
ingresso, sala, cu-
cina abitabile, due 

camere , bagno e al piano primo locale mansardato 
con possibilità di ricavare un secondo alloggio  
€ 90.000,00 - IPE 210,95 kwh/m2 anno

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

SPINETTA MA-
RENGO: alloggio di 
recente costruzio-
ne, come nuovo 
mai abitato, com-
posto da sala, cu-
cina, due camere, 
doppi servizi, due 
balconi, riscalda-

mento autonomo a pavimento e posto auto coperto.  
€ 75.000,00 - classe c 102,5 kwh/m2 anno

SPINETTA MAREN-
GO: in zona resi-
denziale porzione di 
casa indipendente 
con giardino privato 
composta da: p.t. 
box auto , locale di 
sgombero adibito a 

tavernetta e cantina 1.p. ampia veranda, ingresso su 
sala con camino , cucina abitabile e bagno 2.p. due 
camere e bagno  € 173.000,00 APE C 133,9096

MANDROGNE: 
Casa indipen-
dente con giar-
dino privato di-
sposta su piano 
unico composta  
da: ingresso, 
sala, cucina, tre 
camere, doppi 

servizi e box auto  € 78.000,00 - IPE 324,727 kwh/
m2 anno

SPINETTA MAREN-
GO: casa indipen-
dente  su quattro lati 
in ottime condizioni 
con 1700 mq di 
sedime composta 
da sala,cucina, tre 
camere , due bagni, 

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

SPINETTA MAREN-
GO: Casa indipen-
dente in buone 
condizioni generali 
composta  da: 
piano terra 
sala,cucina abitabile 
bagno  e cantina

piano primo due camere , bagno e terrazzino.
Box auto e piccolo giardino privato € 115.000,00
CLASSE F - IPE 250,307 kwh/m2 anno
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Zona Orti/Stadio  – alloggio con 
riscaldamento autonomo in fase di 
ristrutturazione. Ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno. Doppia 
esposizione!   € 60.000
APE in fase di rilascio

Zona Orti/Stadio  – comodo al centro, 
alloggio in ottime condizioni interne, 
con riscaldamento autonomo, in 
piccola palazzina rimessa a nuovo. 
Ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere matr., bagno. Cantina e posto 
auto cond.   € 95.000
CL. G ipe 328,44  kwh/m2   

Zona P.zza Genova  – a pochi passi dalla 
piazza, ottimo quadrilocale con 2 camere 
matrimoniali, saloncino, cucina abitabile, 
bagno. Riscaldamento autonomo, posto 
auto cond. Belle fi niture interne in parquet!   
€ 100.000 CL. D ipe 276,91  kwh/m2   

Valle San Bartolomeo  – villetta a schiera 
di recente e integrale ristrutturazione. In 
posizione residenziale, tranquilla e comoda 
per il centro paese. Spazio privato di cor-
tile/giardino. Ambienti ben rifi niti, sfruttato 
anche il sottotetto.   € 195.000
CL. F ipe 278,70  kwh/m2  

Zona Galimberti – Vill. Borsalino – ultimo 
piano luminoso di ampia metratura : salo-
ne, cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio. 
Cantina e box auto. Area verde condominia-
le e vista panoramica.  € 140.000
CL D  ipe 200,70  kwh/m2      

Litta Parodi  – in paese, casa completa-
mente ristrutturata, curata nei dettagli. Di-
sposta su 2 piani, di buona metratura; zona 
notte con 3 camere e stanza da bagno. 
Grande box e giardino.   € 165.000
CL E ipe 205,24 kwh/m2  

Zona Centro/Ospedale  – bilocale classico 
con cucina, camera e bagno. Buone con-
dizioni interne, Riscaldamento autonomo. 
Adatto anche per investimento!  € 30.000
CL. D ipe 198,59 kwh/m2   

Fubine – villa indipendente, in parte già 
rimodernata, disposta su 2 livelli di circa 
120 mq l’uno. Abitazione al 1°piano con : 
ingresso, cucina – pranzo, sala, 3 camere, 
bagno. Piano terra adibito a salone con 
camino, stanze hobbies, lavanderia e vario 
uso. Comodo giardino.   € 198.000
CL. F ipe 279,42  kwh/m2

Zona Galimberti  – ampio alloggio ristrut-
turato: ingresso su sala doppia (possibile 
ricavare terza stanza), cucina, 2 camere, 
bagno. Luminoso, TERMOAUTONOMO. Con 
box e cantina!   € 120.000
CL.  E  ipe 238,01  kwh/m2

Spinetta Marengo  – bella villetta a schie-
ra centrale, di recente costruzione, con 
porzione di giardino. Ottime fi niture interne, 
spaziosa e ordinata. Salone, cucina grande, 
2 camere, studio, 2 bagni, taverna, box e 
sottotetto sfruttabile.   € 160.000
CL. E  Ipe 206,36 kwh/m2

Zona Uff. Finanziari  – Bilocale ben distri-
buito. Piano alto luminoso, con ascensore, 
in posizione comoda ai servizi. Possibilità di 
pagamento dilazionato.   € 45.000
CL F ipe 277,04 kwh/m2

Spinetta Marengo  – casa semindipen-
dente, ad inizio paese. Piccola bifamiliare 
riconducibile anche a unifamiliare. Compo-
sta di 2 ampi trilocali. Box auto e giardino.   
€ 105.000
CL. F ipe 350,34 kwh/m2  

Pista Vecchia – a breve distanza dal 
centro, luminoso quadrilocale, con 
ascensore e cortile condominiale. 
Buona distribuzione degli spazi interne, 
doppia esposizione, balconi e cantina.   
€ 120.000
CL E ipe 232,11 kwh/m2

Orti – casa semindipendente da 
ristrutturare, Classica disposizione su 
2 piani, con: sala, cucinotta/soggiorno, 
3 camere, 2 bagni,  grande box/sgom-
bero e porzione di giardino cortile.
€ 110.000
CL. g ipe 349,94 kwh/m2  
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SPINETTA MARENGO Via Clemente In primaria posizione commerciale 
di passaggio CAPANNONE di recentissima costruzione artigiano/com-
merciale 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 am-

pio 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 €. 260.000,00 

C0719M QUAR-
GNENTO Bella 
casetta indipen-
dente su tre lati 
completamente 
ristrutturata, 
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 mansardabile. Doppio riscaldamento a metano 
e legna con termo camino. Ottime fi niture I.P.E.= 254,5612 kWh/m2 
classe E €. 165.000,00

C0740 FUBINE 
In bella posizione 
casa indipen-
dente anni 70 in 
ottime condizioni 
generali, artico-
lata su due piani 
per 150 mq. a 
piano. Al P/T 
ampio salone, cu-
cina, 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

RESIDENZA GLI ASTRI Attico su due livelli ancora da ultimare al 2° 
piano c/a con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, bagno 
e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, e terrazzino. 
Riscaldamento autonomo. Videocitofono. Predisposizione antifurto e 
climatizzazione. Le fi niture le scegli tu come più ti piacciono in capitolato 
di grande pregio. I.P.E. classe B €. 211.000,00 COMPLETAMENTE E 
LUSSUOSAMENTE RIFINITO 

A0735 ZONA OSPE-
DALE Via Savonarola 
In palazzina fi ne 700 
ristrutturata bilocale 
ARREDATO al 1°/P 
s/a di 74 mq. comm. 
completamente 
ristrutturato con 
ingresso, salone, 
cucinotta, camera letto 
matrimoniale, bagno e 
balcone. Riscalda-

mento autonomo. Ottimamente locato I.P.E. = 193,85 kWh/m2 classe D 
€.98.000,00 

A0734 PISTA VEC-
CHIA Nel cuore della 
Pista Vecchia in stabile 
signorile luminoso 
appartamento al 2°/P 
c/a di circa 100 mq. 
comm. con ampio 
ingresso, cucinotto con 
tinello, salone, camera 
letto matrimoniale, 
studio, bagno, riposti-

glio, tre balconi e box auto. Riscaldamento semiautonomo. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 148.000,00 

A0550M ZONA CENTRO 
Via Marengo Apparta-
mento al 2° p. c/a di 
circa 140 mq. Comm. con 
ampio ingresso, cucina 
abitabile, salone doppio, 
tre camere letto, doppi 
servizi, due balconi e 
cantina. Climatizzato e 
antifurto. Ottime fi niture 
Possibilità di acquisto 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 dimensioni 
totalmente ristrutturato 
al 2°/P c/a di circa 65 
mq. comm. con ingresso, 
soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno ca-
mera 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 
DONIZETTI 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. Clima-
tizzato. 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, ripo-
stiglio, 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 au-
tonomo a metano. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €.115.000,00 

A0729 SOLERO In stabile 
di inizio 900, comple-
tamente 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 scoperto di proprietà I.P.E.= 344,0848 kWh/m2 classe E 
€. 100.000,00 

A0714M ZONA ORTI 
In palazzina di recente 
costruzione, alloggio al 
2° ed ultimo piano c/a, 
articolato su due livelli 
per complessivi 175 mq. 
comm. con ingresso, 
salone con camino, cu-
cina 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 ser-
vizi 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 pub-
blici alloggio ristrutturato di circa 90 mq. comm. al 2° ed ultimo piano 
senza ascensore con ingresso su soggiorno con angolo cucina a vista, 
due camere letto, bagno, balconata. Ottime fi niture. I.P.E.= 219,1536 
kWh/m2 classe E
€. 120.000,00 

A0685M VALENZA ZONA 
VIALE REPUBBLICA In 
stabile degli anni 70, 
luminoso appartamento 
di circa 110 mq. comm. 
al 6°/P c/a con ampio 
ingresso, cucina abitabile, 
salone, 2 camere letto 
matrimoniali, bagno, ripo-
stiglio, 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 indipendente 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 
abitabile, due camere da 
letto matrimoniali, doppi 
servizi, ripostiglio, due 

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

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. Riscal-
damento semi autonomo 

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 

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-129 ZONA VILLAGGIO EUROPA via De Gasperi In stabile anni 80 allog-
gio al piano rialzato con ingresso, cucina, sala, camera letto matrimoniale, 
camera letto singola, bagno, ripostiglio/doccia, balcone doppio. I.P.E.= non 
consegnata dal proprietario €. 400,00

AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 trilocali/quadrilo-
cali di varie metrature anche con doppi servizi . Riscaldamento con termovalvo-
le. I.P.E.= 54,87 kWh/m2 classe B Affi tto A PARTIRE DA €. 380

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 €. 300,00

AFF-111 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 Alloggio al 2°/P con in-
gresso, 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 €. 350,00

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

V686M ZONA 
CABANETTE In 
bella posizione 
villa a schiera 
di testata di 
recentissima 
costruzione circa 
60 mq. comm. 
per piano con 
ampio porticato a 
tre lati e giardino 
privato. Al P/T 
ingresso su sala 

con cucina abitabile a vista, bagno e ripostiglio. Al P/1° due camere 
letto, studio, bagno e ripostiglio. Piano sottotetto con locale mansarda 
completamente rifi nito e riscaldato. Al piano seminterrato cantina e 
ampio box auto. I.P.E.= 254,9214 kWh/m2 classe D €. 220.000,00 

V0682M 
VALENZA CITTA’ 
In posizione 
panoramica, 
prestigiosa villa 
degli anni 90 con 
circa 4000 mq. di 
parco così artico-
lata: 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 PIETRA-
MARAZZI zona 
Montemariano In 
posizione domi-
nante irripetibile, 
villa indipendente 
di oltre 400 mq., 
con circa 4.500 
mq. di parco, 
così composta: 
P/Semint. con 
autorimessa, 

locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno, tavernetta e sala 
biliardo. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi 
servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a 
tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due, bagno 
e disimpegno. Molto bella! Riscaldamento a metano con caldaia a 
condensazione. Automazione e antifurto. I.P.E.= 157,0263 kWh/m2 
classe C €. 450.000,00 

V0721M ZONA 
PISTA VIALE 
MEDAGLIE D’O-
RO In posizione 
tranquilla, bella 
villa indipendente 
su tre lati con 
piccolo cortile 
in proprietà, 
disposta su due 
piani fuori terra 
con due unità 
abitative comple-

tamente 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 

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. Riscaldamento 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 consegna-
ta 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-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.= non consegnata dal proprietario €. 450 
SPESE CONDOMINIALI 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 semiau-
tonomo. Ottime condizioni generali I.P.E.= 119,04010 classe C €. 430,00

AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con minime spese 
condominiali, Riscaldamento semiautonomo. Al 1° piano alloggio con ingres-
so, soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D €. 330,00

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. Riscaldamento 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. Riscalda-
mento con le termovalvole I.P.E.= non consegnata dal proprietario €. 400,00
AFF-130UFF ZONA SPALTO MARENGO Davanti al Centro Commerciale Pacto 
e a pochi passi dall’ospedale luminoso e prestigioso UFFICIO di 165 mq. 
comm. fi nemente rifi nito al 1/P c/a con ingresso, quattro uffi ci, sala riunioni, 
ripostiglio e doppi servizi. Riscaldamento autonomo a metano. 2 POSTI AUTO 
I.P.E.=  312,33 kWh3 €. 900,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

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

C.SO 4 NOVEMBRE 15
TEL 0131 325290

INIZIO CRISTO: 
Alloggio al 1° p. di 
ingresso, tinello con 
cucinino, camera, 
bagno, cantina, Box. 
Serramenti esterni 
nuovi. €. 40mila Rif. 

137 I.P.E. In fase di 

realizzazione

CORSO ACQUI: Co-
modo a tutti i servizi 
In piccola palazzina 
Alloggio RISTRUT-
TURATO e ARREDA-
TO al 1° p. s.a. di 
cucina, camera, ba-
gno, cantina. Risc. 
Autonomo LIBERO 

SUBITO €. 57mila Rif. 313 Classe D - I.P.E. 183,0615 

kWh/m2

VIA CASALBA-

GLIANO: In palazzo 
NUOVO Alloggio AR-
REDATO al 2’ p. c.a. 
di cucina, camera, 
bagno, terrazzino, 
Box. Risc. Autono-
mo. 85mila Rif. 340 

Classe D - I.P.E. 

182,12 kWh/m2

SCUOLA DI POLI-

ZIA: In Piccola pa-
lazzina Alloggio IN 
BUONO STATO al 1° 
P. s.a. di ingresso, 
cucina, 2 camere, 
bagno, Ampio Bal-
cone, cantina, Box. 
Climatizzatore, Ser-

ramenti Nuovi, Tende da sole. Ottime fi niture. €. 78mila 

Rif. 172 I.P.E. In fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: 
In zona riservata 
ma comoda ai ser-
vizi alloggio pari al 
NUOVO in piccola 
palazzina di recen-
tissima costruzione 

sito al p.2° c.a munito di risc. autonomo, condizionatore 
e sistema di antifurto, composto da ingr., sala, cucina, 
2 camere letto, bagno, 2 balconi, cantina, BOX e Po-
sto Auto. €. 127mila tratt. Rif. 312 Classe D - I.P.E. 

264,7857 kWh/m2

PRIMISSIMO CRI-

STO: In Piccola 
Palazzina Recente 
Alloggio al 1° P. 
c.a. di sala, cucina, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina, 
Box e P. Auto. Risc. 

Autonomo. €. 128mila Rif. 181 I.P.E. In fase di rea-

lizzazione

INIZIO CRISTO: Al-
loggio 5° p. c.a. ed 
ULTIMO di sala, Ti-
nello con cucinino, 2 
ampie camere, ba-
gno, rip., cantina e 
Box. €. 82mila tratt. 

Rif. 104 Classe D - 

I.P.E. 151,6441 kWh/m2

INIZIO CRISTO: In 
posizione tranquilla 
con spazi verdi Al-
loggio al 4° p. c.a. 
di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere 
matrim., bagno, ri-
postiglio, cantina e 
Box. LIBERO SUBITO 

€. 72mila Rif. 173 Classe C - I.P.E. 101,55 kWh/m2

VIA CASALBAGLIA-

NO: In palazzina re-
cente Alloggio Pari 
al Nuovo al 4° p. 
c.a. ED ULTIMO su 2 
livelli di sala, cucina, 
studio, 2 camere, 2 
bagni, balcone, can-

tina e Box. Risc. Autonomo. €. 135mila Rif. 184 I.P.E. In 

fase di realizzazione

SCUOLA DI POLI-

ZIA: Alloggio in sta-
bile NUOVO signo-
rile ULTIMO PIANO 
di sala con camino 
ventilato, cucina, 3 
camere letto, 2 ba-
gni, ampi balconi, 

Mansarda pari metratura collegata da ultimare, cantina 
e ampio box. Ottime fi niture. €. 170mila Rif. 22 Classe 

C - I.P.E. 132,2876 kWh/m2

SCUOLA DI POLI-

ZIA: In piccola pa-
lazzina Alloggio al 
2° p. s.a. ED ULTI-
MO di sala, cucina, 
2 camere, bagno, 
Mansarda fi nita 
collegata di camera 

e bagno, cantina e Box. €. 135mila Rif. 52 Classe D - 

I.P.E. 182,7008 kWh/m2

CRISTO: CASA Bi-
familiare RISTRUT-
TURATA libera 3 lati 
su 2 piani di P.T. 
cucina, sala, came-
ra, bagno. 1° P. di 
cucina, sala, 3 ca-
mere, bagno, terraz-
zino. GIARDINO, Box.

€. 250mila Rif. 319 I.P.E. In fase di realizzazione

CENTRO CRISTO: 
Comoda a tutti i 
servizi Casetta Can-
tinata libera 2 lati 
SU UNICO PIANO di 
cucina, 2 camere, 
bagno, sottotetto, 

Cortile e Giardino privato, Grande ripostiglio esterno.
€. 65mila Rif. 266 Classe G – I.P.E. 427,9269 kWh/m2

SCUOLA DI POLI-

ZIA: Villetta Recente 
di testata con Ampio 
Giardino disposta 
su più livelli di sala 
con camino, cucina, 
3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, Man-

sarda fi nita con bagno, Box, cantina. Ottime fi niture.
€. 190mila Rif. 224 I.P.E. In fase di realizzazione

CRISTO: Villa anni 
70 libera 4 lati di 
ampia metratura 
SU UNICO PIANO 
RIALZATO di ingres-
so, salone, cucina, 
3 camere, 2 bagni, 
terrazzino. Piano 

terra pari metratura di doppio box, magazzino, cantina. 
GIARDINO circostante di circa 400mq. €. 210mila Rif. 

228 I.P.E. In fase di realizzazione

CANTALUPO: Villa 
RECENTE libera 3 
lati SU UNICO PIA-
NO di sala, cucina, 
2 camere, studio, 
2 bagni, mansarda 
fi nita con bagno, 
seminterrato di ta-
verna, bagno, box 

doppio. Terrazzo e GIARDINO €. 220mila Rif. 146 Clas-

se C - I.P.E. 140,46 kWh/m2

- VILL. EUROPA in 
stabile signorile al-
loggio al 3°P. c.a. di: 
ingresso su disim-
pegno, sala, tinello 
con cucinino, 3 ca-
mereletto, bagno, 
ripostiglio, cantina 

e box auto. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 130.000 

RIF. 16E

- ZONA VILLAGGIO 

BORSALINO: Lu-
minoso alloggio, in 
zona verdeggiante, 
al 6° ed ultimo pia-
no in buonissimo 
stato conservativo 
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 PISTA al-
loggio in palazzina 
d’epoca all’ultimo 
piano s.a. ristruttu-
rato composto da 
ingresso su disim-
pegno, cucina abita-

bile, sala, 2 camere da letto, studio, ripostiglio e cantina.
Riscaldamento autonomo. (APE:in fase di rilascio) RICH. 

€. 100.000 RIF. 18P

- CENTRALISSIMO: 
in stabile d’epoca 
alloggio al secondo 
piano s.a. composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, sala, 3 
camere, bagno, ri-
postiglio e cantina. 
Risc. Aut. (APE: in 

fase di rilascio) RICH. €. 170.000 RIF. 72

- ZONA PISTA in 
stabile signorile anni 
‘70 doppio alloggio 
unifi cato di circa 
160 mq. totalmente 
ristrutturato sito al 
1°P. con ascensore 

composto da ampio ingresso su salone, cucina abita-
bile e bagno, camera matrimoniale con cabina armadi, 
altre 2 ampie camere letto, stanza da bagno con doccia 
multifunzionale e vasca idromassaggio, ripostiglio, 3 
balconi, 2 cantine e box auto. (Classe: C; Ipe: 102,95 
Kwh/m2). Rich. €. 245.000 RIF. 19P

- ZONA STADIO in 
piccola palazzina 
alloggio al 2à ed ul-
timo piano compo-
sto da ingresso su 
disimpegno, cucina, 
sala, 2 camere letto, 

bagno, cantina e box auto. (APE: in fase di rilascio) Rich. 
€. 100.000 RIF. 35A

- ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio ristruttu-
rato sito al 1°P. s.a. 
composto da in-
gresso, cucina, sala 
da pranzo, salotto, 2 

camere da letto, bagno, cantina e box auto. (APE:in fase 
di rilascio) RICH €. 160.000 RIF 41P

- ZONA EURO/

PISTA alloggio al 
3° ed ultimo piano 
composto da in-
gresso con disim-
pegno e corridoio, 
sala, cucina abita-
bile, 2 camere letto, 

bagno, ripostiglio e cantina. (Classe: E; Ipe: 228,44 Kwh/
m2) RICH. €. 80.000 TR. RIF. 51P

- SAN MICHELE 
Casa di circa 160 
mq. Elevata due pia-
ni fuori terra oltre a 
mansarda libera su 
4 lati da ristrutturare 
con cortile, giardino 
box e fi enile di per-

tinenza.(APE: in fase di rilascio) RICH. €. 75.000 RIF. 5B

- ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 al-
loggio ristrutturato 
al 5° P. c.a. com-
posto da ingresso, 
soggiorno con an-
golo cucina ambien-
te unico, 2 ampie 

camere letto, bagno, balcone e cantina. (APE:in fase di 
rilascio) RICH. €. 75.000 RIF. 7P. 

- ZONA P.ZZA GE-

NOVA alloggio al 
piano rialzato total-
mente ristrutturato 
composto da in-
gresso, salone dop-
pio, ampia cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, bagno, balco-

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

- ZONA EURO/

PISTA alloggio to-
talmente ristrut-
turato sito al 2°P. 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, ampia 
cucina abitabile, 
salone, 3 camere 

letto, 2 bagni, cantina e box auto.(APE:in fase di rilascio) 
RICH. €. 160.000 RIF. 6P

- P.ZZA GENOVA a 
pochi passi da Via 
Dante in piccola 
palazzina signorile 
anni ‘70 alloggio in 
ottime condizioni al 
2°P. c.a. composto 

da ingresso su corridoio, ampio cucinino con tinello a 
vista, sala, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio con 
lavanderia, 2 balconi e cantina. (IPE: non comunicato). 
RICH. €. 135.000 RIF 43

- ZONA GALIMBER-

TI in stabile signori-
le alloggio al 5° ed 
ultimo piano com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
cucinotto, 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

- PIETRAMARAZ-

ZI: Villa di recente 
costruzione elevata 
due piani fuori ter-
ra, disposta tutta su 
di un piano di cir-
ca 180 mq. oltre a 

mansarda di circa 110 mq e seminterrato adibito a box, 
cantina, lavanderia e locale caldaia. Terreno di pertinen-
za di oltre 3.500 mq. in parte edifi cabile (APE:in fase di 
rilascio). RICH. €. 350.000 TR. RIF. 22B

- SPINETTA M.GO 
in condominio anni 
’80 alloggio al 
1°P. composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, 

cantina e box auto.(Classe: E; Ipe: 238,68 Kwh/m2)). 
RICH. €. 85.000 RIF. 4S
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Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

   Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi
Casal Cermelli, rif. 76F Casa completamen-
te ristrutturata composta da ampio soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni e due ripostigli. 
Giardino, due box auto e posto auto. Classe C – 
I.P.E. 141,50 kwh/m2 € 135.000,00

Casal Cermelli, 

rif. 18F In zona 
Portanova, por-
zione di casa 
composta al pia-
no terra da cuci-
nino e tinello; 1° 
piano con came-
ra e bagno; sot-
totetto. Terreno 
di 1200 mq. At-
testato di presta-
zione energetica 
in fase di richie-
sta. € 29.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 90V In palazzina 
costruita alla fi ne degli anni ’90 appartamento 
al 1° piano con ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere matrimoniali, due bagni e ripo-
stiglio. Box auto e posto auto. Riscaldamento 
autonomo. Classe E – I.P.E. 216,5857 kwh/m2. 
€ 130.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F In centro paese casa 
indipendente su tre lati con ingresso, soggior-
no, cucina, due camere e due bagni. Box auto 
e cortile. Classe NC – I.P.E. 512,5646 kwh/m2. 
€ 69.000,00

Zona Cristo, rif. 9V In posizione comoda ai 
servizi, appartamento sito al 3° piano c.a. com-
posto da ingresso, cucinotto, tinello, camera e 
bagno. Tre balconi e cantina. Classe F – I.P.E. 
286,23 kwh/m2. € 45.000,00

Zona Cristo, rif. 123V Su Via Casalbagliano 
appartamento pari al nuovo con ingresso su 
ampia sala, cucina a vista, due camere e due 
bagni. Cortile e riscaldamento autonomo. Pos-
sibilità di box auto. Classe C – I.P.E. 89,7369 
kwh/m2. € 135.000,00

Castellazzo B.da, rif.10 F In centro paese 
casa indipendente ristrutturata, composta da 
ingresso, soggiorno, ampia cucina, ripostiglio 
e bagno al piano terra; tre camere e bagno al 
1° piano. Box auto e cortile. Classe F – I.P.E. 
273,9765 kwh/m2. € 150.000,00

Casal Cermelli – Portanova, rif. 48F Cascina 
indipendente di ampia metratura, con giardino 
e terreno di 8000 mq circa. Classe NC – I.P.E. 
886,2211 kwh/m2. € 127.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 42V In posizione 
tranquilla villa a schiera libera su tre lati, in buo-
no stato di manutenzione composta da ingresso, 
cucina, salone, due camere matrimoniali e due 
bagni. Box auto e cantina adibita a tavernetta. 
Giardino di 250 mq. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 158.000,00

Casal Cermelli, rif. 16F In centro paese casa 
internamente completamente ristrutturata con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, ripo-
stiglio e bagno al piano terra; due camere ma-
trimoniali e bagno. Terrazzo, giardino, box auto 
e ripostiglio. Classe G - I.P.E.339,2 kwh/m2 
€ 100.000,00

Zona Cristo, rif. 144V In posizione tranquilla 
appartamento panoramico al 6° ed ultimo pia-
no con ingresso, cucina abitabile, camera, sa-
lone e bagno. Classe G – I.P.E. 308,3727 kwh/
m2. € 55.000,00

Zona Cristo, rif. 38V In piccolo contesto ap-
partamento sito al 1° piano con ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere e bagno. Riscal-
damento autonomo. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 75.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 38F Casetta con 
tetto rifatto, di 70 mq circa con ampio giardino. 
Classe NC – I.P.E. 576 kwh/m2. € 55.000,00

Sezzadio, rif. 17F Appartamento in buono sta-
to di manutenzione composta da ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere e bagno. Box 
auto e tre balconi. Classe D – I.P.E. 164,7368 
kwh/m2. € 50.000,00

Villa del Foro, rif. 45V Casa indipendente su 
tre lati, di 110 mq, con terreno di 3000 mq. 
Possibilità di ampliamento. Classe G – I.P.E. 
429,4661 kwh/m2. € 88.500,00

Bergamasco, rif. 15F In posizione comoda al 
centro del paese casa composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, cucina, sala e locale 
di sgombero; primo piano con due camere e 
bagno. Cortile con ampio porticato. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 100.000,00

Zona Primo Cristo, rif. 68V Appartamento al 
3° piano, di 100 mq, con ingresso su corridoio, 
cucinino, tinello, soggiorno, due camere, bagno 
e ripostiglio. Possibilità di box auto. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 45.000,00

Zona Cristo, rif. 164V In fondo a C.so Marx ap-
partamento al 2° ed ultimo piano con ingres-
so su disimpegno, cucinino, tinello, camera e 
bagno. Basse spese condominiali. Classe NC 
– I.P.E. 567,5085 kwh/m2. € 27.000,00

Castellazzo B.da, rif. 42F In posizione comoda 
al centro del paese casa di 200 mq composta 
al piano terra da ingresso, cucina, soggiorno, 
cantina, bagno e ripostiglio; 1° piano con quat-
tro camere di cui una al grezzo. Cortile, terrazzo 
e porticato. Attestato di prestazione energetica 
in fase di richiesta. € 118.000,00

Carentino, rif. 59F In centro paese villa anni 
’70 composta al piano terra da box auto, 
cantina e locale caldaia; 1° piano con cucini-
no, tinello, soggiorno, due camere matrimo-
niali e bagno. Ricovero attrezzi e giardino di 
800 mq. Classe G – I.P.E. 402,567 kwh/m2. 
€ 140.000,00

Zona Cristo, rif. 20V Appartamento di ampia 
metratura, sito al piano rialzato composto da 
ingresso su ampia sala, cucina abitabile, tre ca-
mere e due bagni. Ripostiglio e box auto.Classe 
D – I.P.E. 165,3998 kwh/m2. € 95.000,00

Zona Cantalupo, rif. 86F In piccolo contesto 
appartamento di nuova costruzione composto 
da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, an-
tibagno e bagno; mansarda con due camere e 
bagno. Ampio terrazzo e possibilità di box auto. 
Classe B – I.P.E. 60,497 kwh/m2. € 150.000,00

Zona Cristo, rif. 56V Su C.so Carlo Marx 
appartamento sito al 1° piano con ingresso 
su corridoio, cucinino, tinello, due camere e 
bagno. Classe D – I.P.E. 156,7284 kwh/m2. 
€ 57.000,00

Zona Cristo, rif. 147V Appartamento con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno. Posto auto e riscaldamento 
autonomo. Giardino di 60 mq. Classe D – I.P.E. 
153,0618 kwh/m2. € 59.000,00

Frascaro – Tacconotti, rif. 2F In posizione 
tranquilla casa composta da ingresso, soggior-
no, cucinino, tinello, box auto e cantina;1° pia-
no con tre camere e bagno. Porticato, giardino 
ed terreno. Classe E – I.P.E. 257,299 kwh/m2. 
€ 60.000,00

Oviglio, rif. 44F In posizione comoda al cen-
tro casetta di 70 mq circa, in buono stato di 
manutenzione, composta da cucina abitabile e 
bagno al piano terra; due camere al 1° piano. 
Giardino. Classe F – I.P.E 281,8939 kwh/m2. 
€ 45.000,00

Casalbagliano, rif. 55V In contesto di recente 
costruzione appartamento pari al nuovo con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura a 
vista, due camere, bagno e locale lavanderia. 
Giardino di 200 mq, box e posto auto. Piscina 
condominiale. Attestato di prestazione energe-
tica in fase di richiesta. € 128.000,00

Castelspina rif. 7F In paese casa ristruttu-
rata composta al piano terra da ingresso su 
corridoio, ampia cucina abitabile, soggiorno e 
bagno; 1° piano con tre camere e bagno. Tre 
locali ripostiglio, cantina e portico. Box auto 
giardino. Possibilità di ampliamento. Classe F 
– I.P.E.165,49 kwh/m2. € 160.000,00

Zona Cristo, rif. 168V Casa trifamiliare di 250 
mq circa con giardino di 200 mq circa. Classe 
G – I.P.E. 388,9 kwh/m2. € 185.000,00

Cantalupo, rif. 156V Villa indipendente su tre 
lati, pari al nuovo con ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno e box auto; 1° piano con tre ca-
mere e bagno. Terrazzo e giardino. Classe C – 
I.P.E. 93,95 kwh/m2 € 250.000,00
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- Zona Pista Nuova rif. 20/P, in piccola palazzina ap-
partamento in ottime condizioni interne composto da 
ingresso su sala, cucina abitabile a vista, una camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
con doccia, ripostiglio, cantina e box auto. Riscalda-
mento autonomo. Classe : F – I.P.E. : 290,97 kwh/m2. 
€. 80.000

- Zona Piazza Genova rif. 73/P, in palazzo anni’60 in 
posizione comoda ai servizi splendido attico fi nemente 
ristrutturato con 20 mq circa di terrazzo composto da 
ingresso su sala, cucina abitabile, una camera da letto 
matrimoniale, 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 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. 31/P, in piccolo contesto nel-
le vicinanze di Corso Quattro Novembre appartamento 
luminoso composto da ingresso, sala, cucinotto, due ca-
mere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, 
cantina e posto auto condominiale. Classe : D – I.P.E. : 
187,84 kwh/m2. €. 43.000

- Zona Piazza Genova rif. 48/P, in palazzina anni’60 
appartamento in ottime condizioni interne composto 
da ingresso, sala, cucina abitabile, una camera da letto 
singola, una camera da letto matrimoniale, bagno con 
doccia e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe : D – 
I.P.E. : 145,64 kwh/m2. €. 97.000

- Zona Centro rif. 22/P, in palazzo signorile di recente 
costruzione appartamento pari al nuovo composto da 
ingresso, cucina abitabile, una camera da letto matri-
moniale, una camera da letto singola, bagno con vasca 
idromassaggio e doccia, cantina, due terrazzini e box 
auto. Riscaldamento autonomo. Classe : D – I.P.E. : 
150,70 kwh/m2. €. 185.000

- Zona Pista Vecchia rif. 69/P, in palazzina di due piani 
appartamento da ristrutturare composto da ingresso, 
ampia cucina abitabile, sala, una camera da letto ma-
trimoniale, una camera singola, bagno con vasca, due 
balconi e cantina. Classe : E – I.P.E. : 227,45 kwh/m2. 
€. 65.000

- Zona Villaggio Europa rif. 55/P, in palazzo signorile in 
posizione comoda ai servizi appartamento con terrazzo 
uso esclusivo di 50 mq circa di ingresso, tinello, cucini-
no, salone, due camere da letto matrimoniali, bagno con 
vasca, cantina e box auto. Classe : G – I.P.E. : 210,75 
kwh/m2. €. 98.000

- Zona Pista Vecchia rif. 15/P, in contesto signorile a 
pochi passi dal centro appartamento panoramico pari al 
nuovo con terrazzino composto da ingresso, cucina abi-
tabile, salone, una camera da letto matrimoniale, bagno 
con doccia e cantina. Classe : D – I.P.E. : 243,19 kwh/
m2. €. 130.000

- Zona Pista Vecchia rif. 6/P, in palazzina in posizione 
comoda al centro alla stazione appartamento ristruttu-
rato composto da ingresso su soggiorno con cucina a 
vista, due camere da letto matrimoniali, bagno con doc-
cia, ripostiglio e cantina. Classe : D – I.P.E. : 151,42 kwh/
m2. €. 80.000

- Zona Pista Nuova rif. 27/P, in palazzo signorile nelle 
vicinanze di Corso Quattro Novembre appartamento al 
piano alto composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca e 
cantina. Classe : F – I.P.E. : 294,3 kwh/m2. €. 73.000

- Zona Pista Vecchia rif. 32/P, in palazzo signorile nel-
le vicinanze di Piazza Garibaldi appartamento di ampia 
metratura composto da ingresso, tinello, cucinino, salo-
ne, due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, 
ripostiglio, cantina e box auto. Classe :  D – I.P.E. : 152,79 
kwh/m2. €. 130.000

- Zona Centro rif. 11/P, in piccola palazzina apparta-
mento composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 
tre camere da letto, bagno con vasca, ripostiglio, due 
balconi verandati, cantina e posto auto condominiale. 
Riscaldamento autonomo. Classe :D – I.P.E. : 153,79 
kwh/m2. €. 97.000

- Zona Villaggio Europa rif. 57/P, in palazzo signorile 
in zona residenziale appartamento in buone condizioni 
interne composto da ingresso su disimpegno, tinello, 
cucinino, due camere da letto matrimoniali, bagno con 
vasca, ripostiglio, cantina e box auto. Classe : D – I.P.E. : 
180,54 kwh/m2. €. 75.000

- Zona Pista Nuova rif. 1/P, in piccolo contesto appar-
tamento ristrutturato composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile a vista, due camere da letto matrimoniali, ba-
gno con vasca, ripostiglio, cantina e posto auto condo-
miniale. Classe : F – I.P.E. : 271,58 kwh/m2. €. 105.000
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VALENZA   rif. 1864                                                                   -  
Zona Sant’Antonio in palazzina proponiamo alloggio 
RISTRUTTURATO di circa 94 mq con ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, 
bagno, due ampi balconi,  cantina,  solaio e BOX-AUTO.   
Classe energetica  C ipe  114,17              Euro 108.000

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. 1916
Alloggio di circa 80 mq, in posizione comoda ai servi-
zi, con ingresso, soggiorno, cucina, due camere, ba-
gno, ripostigli, cantina, solaio, balcone con tenda da 
sole, porta blindata, tapparelle e porte interne recenti.
Classe energetica  F  ipe 249,01            Euro 65.000

BASSIGNANA rif. 1858 
Casa semindipendente libera su tre lati, disposta su 
due livelli con salone, cucina abitabile, bagno, ripo-
stiglio e portico al piano terra, al primo piano tre ca-
mere matrimoniali, bagno. Serramenti nuovi in PVC.                                   
Classe energetica  E  ipe   246,80                Euro 119.000

BOZZOLE   rif. 1811                                                                    -  
In centro paese proponiamo casetta indipendente di cir-
ca 140 mq, disposta 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 Dante alloggio completamente ristrutturato 
sito al piano alto con ascensore, composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno con 
doccia, balconi, cantina e solaio.  Tapparelle elettriche. 
Classe energetica D  ipe  165,93                Euro 110.000

VALENZA  rif. 1684 
Zona Leon d’Oro, appartamento sito all’ultimo piano 
composto da ingresso, ampio soggiorno con due balconi 
e bella vista panoramica, cucina abitabile, bagno, ampio 
ripostiglio e cantina. Ottimo rapporto prezzo - metratura. 
Classe energetica  G  ipe 326,42                Euro 45.000 

VALENZA rif. 1704 
Vicinanze giardini Camurati, grazioso appartamento 
sito al secondo ed ultimo piano composto da ingres-
so, soggiorno con cucina a vista, due camere da letto, 
due balconi e bagno con doccia. Comodo parcheggio. 
Classe energetica  G ipe 409,06            Euro   65.000                     

VALENZA   rif. 1907
Zona via Noce, appartamento di circa 110 mq ultimo 
piano con ascensore composto da ingresso, soggior-
no, cucina, tre camere da letto, doppi servizi, balconi, 
cantina, solaio e posto auto nell’autorimessa comune.                                       
Classe energetica  E  ipe  228,46                 Euro 80.000

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

VALENZA frazione  rif. 1774
A pochi minuti da Valenza, proponiamo interessante 
soluzione indipendente di circa 225 mq disposta 
su due piani, con cortile di proprietà e BOX AUTO 
DOPPIO. Tavernetta con camino e rustico adiacente. 
Classe energetica  NC  ipe 857,86       Euro 145.000

VALENZA  rif. 1168                                                        -
Via del Castagnone, luminoso appartamento composto 
da ingresso con porta blindata, cucina abitabile, sog-
giorno, camera matrimoniale, bagno, balcone perime-
trale, cantina e solaio. Comodo ai servizi ed ai parcheggi.  
Classe  energetica  D  ipe  157,59               Euro  65.000

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. Possibilità di acquistare BOX-AUTO a parte. 
Classe energetica  C ipe  45,09                  Euro 60.000 

VALENZA  rif. 1884
Piazza Gramsci,  luminoso alloggio di circa 135 mq sito 
al primo piano con ascensore, composto da ingresso, 
cucina con sala da pranzo, salone, tre camere da letto, 
doppi servizi, tre balconi, cantina, solaio.  Libero subito.
Classe energetica  B  ipe  121,94                Euro 95.000

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
ATTIVITÀ COMMERCIALI

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. Con-
sumo caffè Kg.6 settimanali. Slot machine. Arredo ottimo stato. Richiesta € 

40’000.00

Alessandria – Centralissimo – cedesi elegante bar tavola fredda con avvia-
mento pluriennale. Ideale per due persone. Richiesta € 120’000.00 trattabili. 

Con anticipo del 50%.

Alessandria- cedesi bar con cucina. Ideale per 2 persone. Incasso giornalie-
ro € 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 cal-
da 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 strategi-
ca. Consumo di caffè settimanali kg 14, ottimo giro di clientela selezionata. 
Ideale per 2 persone, Richiesta 170’000,00 di cui 50.000,00 dilazionabili.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

Alessandria cedesi elegante ristorante con nr. 45 posti. Avviamento plu-
riennale. Comodo parcheggio clienti. Ideale per 2/3 persone. Attrezzature in 
ottimo stato. Trattative riservate.-

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 conse-
gna a domicilio. Ubicato in importante centro abitato. Avviamento plurien-
nale. 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 av-
viamento 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 se-
dere ( 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. Posi-
zione 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 ventenna-
le, 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 cedesi attrezzata lavanderia ubicata in ottima posizione. Ideale 
per due persone. Avviamento pluriennale. Richiesta €40’000.00. Vero affare!

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 paga-
mento molto interessanti. Informazioni in uffi cio.-

Alessandria (vicinanze) solo per motivi di salute cedesi avviata lavanderia 
ideale per una persona. L’attività è ubicata in grosso centro abitato.-

Alessandria cedesi storica attività di vendita all’ingrosso di prodotti dolciari 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 – solo per motivi di salute cedesi azienda storica per la pro-
duzione 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 garanti-
to. 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 plurien-
nale, fatturato annualmente crescente, ideale per una persona. Richiesta 

120’000.00

Alessandria – Cedesi panetteria focacceria e pizza d’asporto di produ-

zione propria. Ubicata in posizione veramente strategica. Attrezzature di 

recente installazione. Ottimo avviamento. Ideale per 1 persona + aiuto. 

Trattative riservate.

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. PREZ-

ZO 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 avviamen-
to 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 labo-
ratorio 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 PLURIEN-

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

sta € 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 installa-
zione. 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: con-
sumo 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 corri-
spettivi. Affi tto immobile € 700.00 mensili. Ideale per 2 persone. Richiesta € 

350’000.00

Alessandria (centro) cedesi tabaccheria con annessa giochi Lotto, Supere-
nalotto 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, Supere-
nalotto 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 Supe-
renalotto, 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 (chiosco) ubicata su strada di forte passaggio. 
Avviamento pluriennale. Ideale per una persona. Richiesta € 40’000.00 non 

trattabili.

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

RE!!!

Alessandria edicola (chiosco) in affi tto d’azienda anche con il patto di riscat-
to. 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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L’Oroscopo
Per ottenere tutto ciò che vuoi, devi, oltre che desiderarlo,

dare qualcosa di tuo, aspettare e non fissartici

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: Se ti capita di avere sempre il contrario di quello che 
desideri, non puoi ottenerlo pensando volontariamente al con-
trario per averlo. Se non lo ottieni è solo perché non sei edu-
cato a pensare nel modo giusto. Non devi pensare a quello che 
non vuoi ma pensare a quello che vuoi.
Toro: Sei stato bravo a districarti da tutti i tuoi problemi e ne 
sei uscito fuori quasi completamente. Il tuo solo limite è che 
pensi troppo assiduamente alle tue paure nel futuro. Prova ad 
essere più fi ducioso, prova a guardarti con distacco e con spiri-
to critico. Avrai sicuramente più fortuna.
Gemelli: O in un modo o nell’altro riesci sempre ad ottenere 
ciò che vuoi. La tua intelligenza e il tuo squisito intuito ti con-
sentono sempre di trovare l’escamotage per risolvere qualsiasi 
problema. Devi imparare però ad essere più tranquillo e tol-
lerante, con i componenti della tua famiglia con i tuoi amici 
e con i colleghi.
Cancro: Sei molto generoso specialmente con le cose degli 
altri. Quando però si paventa l’idea di mettere la mano nel 
tuo portafogli, le cose assumono un aspetto completamente 
diverso. Non sottovalutare gli altri, sono molto meno stupidi 
di quello che puoi pensare. Piuttosto investi più su te stesso.

Leone: Non è assolutamente vero che tu sei un egoista e che 
pensi solamente a te stesso. La situazione è davvero un’altra. E’ 
che proprio non ti interessano gli altri, di quello che dicono o 
di quello che pensano. Per te non ci sono, non esistono. Ci sei 
solamente tu, la tua casa, la tua macchina e basta.
Vergine: Non commettere l’errore più comune che oggi fanno 
tutti, cioè quello di lamentarsi. Se vuoi vivere più tranquillo 
e con maggiori soddisfazioni, devi solamente fare la cosa più 
naturale del mondo: rispettare i tuoi tempi, i tuoi riti e le tue 
abitudini. A proposito, guarda chi ti off rirà il prossimo caff è.
Bilancia: Ti piace molto essere come sei. Delicato, aff ascinan-
te. E ti piace moltissimo essere ammirato e vezzeggiato. Queste 
tue caratteristiche ti contraddistinguono da tutti gli altri. Per 
vivere meglio però, devi avere vicino una persona intelligente e 
generosa che ti sollevi dalle preoccupazioni quotidiane.
Scorpione: Nascondi troppo i tuoi veri sentimenti e questo 
porta a farti vedere in modo contorto e non giusto. Se dici che 
non ti interessa sai benissimo che non è vero. Ci tieni molto a 
dare una buona impressione, quindi non lamentarti e comin-
cia ad essere più sincero con te e con gli altri. In avvicinamento 
una tua “ex”.

Sagittario: Sei un anticonformista per antonomasia. Pensi 
solo al lavoro e ai tuoi problemi. Per superare vittorioso questo 
periodo, devi riuscire a fermarti un po’, magari facendo una 
bella passeggiata a cavallo portando con te parenti ed amici. 
Vedrebbero in te una persona nuova e carismatica. Dopodiché 
tornerai al lavoro ma rigenerato.
Capricorno: Questo periodo non ti entusiasma. Ti piace poco 
la confusione e ancora meno la gente stupida. Per vivere me-
glio queste giornate, hai solo bisogno di frequentare persone 
intelligenti e aperte, che sappiano essere positive e comunicare 
allegria. Poi sarai anche in grado di scatenare l’inferno.
Acquario: Sei una persona meravigliosa ma un po’ troppo su-
scettibile. Preparati bene perché entro due giorni conoscerai 
una persona particolarissima. (Non sarà gelosa delle tue ami-
cizie). Questa è la prima delle tante caratteristiche che possono 
conquistarti. Preparati anche a cambiamenti nel lavoro.
Pesci: Hai pagato suffi  cientemente errori del passato, ora ve-
drai che le cose riprenderanno per il verso giusto. Fa’ tesoro 
di questa esperienza e non ricaderci più, perché se risuccede 
non avrai più possibilità di risorgere. Fatti consigliare una bella 
dieta da un bravo dietologo e lavora per migliorare il tuo fi sico.

Personali

Astrologia &
Cartomanzia

Milton - 29567/17/14

MILTON 
Sensitivo,

pranoterapeuta
esperto in ritualistica, 

amore, affari,
benessere, tolgo ogni 

tipo di negatività. 
MASSIMA

RISERVATEZZA.

Tel. 345 2996568

Dediche &
Messaggi
  CERCO DONNA max 50 enne 

per avventura. Tel. 346 6263506.
  CIAO MI CHIAMO Luca, sono 

carino, cerco amiche, non im-
porta l’età. Tel. 393 2098996

  RAGAZZO MORO, carino 40 
enne non libero, cerca ragazza 
per reciproco divertimento in 
queste serate estive, massima 
serietà e riservatezza. Tel. 366 
8764337.

  RAGAZZO 37 ENNE DISCRE-
TO simpatico, conoscerebbe 
amicissimo età compresa tra i 
28 e i 45 anni, scopo amicizia e 
serate in allegria. Non rispondo a 
numeri anonimi, sì sms. Tel. 331 
3823160.

Matrimoniali
  44ENNE EDUCATO di bell’a-

spetto, conoscerei una lei 35 -45 
enne affettuosa, ironica, sempli-
ce, per costruire una sana em-
patia, e per recuperare il senso 
dell’altro, nell’era del vuoto. Me-
glio zona Tortona. No agenzie. 
Tel. 329 1259536.

  40ENNE, MORO, bella pre-
senza, cerca ragazza semplice, 
dolce, carina, per amicizia ed 
eventuale relazione seria e dura-
tura. Sms al 349 5384564

  46 ENNE GIOVANILE Carino 
cerca ragazza max 40 carina 
snella anche dell’est per seria 
relazione. No agenzia, si sms, 
Zona Novi. Tel. 329 1251113.
CERCO DONNA Max 50 enne 
per avventura. Tel. 346 6263506.

  48ENNE SIMPATICO di bella 
presenza, sensibile, giovanile, di 
buone prospettive, conoscereb-
be una compagna pari requisiti 
per un bel rapporto di amicizia o 
convivenza. No agenzia, graditi 
sms al 334 9481749

  53 ENNE dolce, simpatico, 
bella presenza, casa propria, 
molto affettuoso, amante delle 
passeggiate, romantico, am-
plierebbe amicizia con ragazza 
o donna sola per futuro matri-
monio o convivenza, Cell. 345 
0896413

  ABBANDONA LA SOLITUDI-
NE: Camilla è una donna di 48 
anni, molto curata e garbata. 
Lavora a contatto con la gente 
ed ha un bel modo di relazio-
narsi con le persone. E’ divor-
ziata, risiede in una bella casa 
con giardino, si defi nisce una 
Donna romantica.. Valuterebbe 
l’incontro con un signore inte-
ressante, gentile, con cui con-
dividere il tempo, i pensieri e la 
vita. Ag. - Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771.

  AG. - OBIETTIVO INCONTRO 
per cambiare la vostra vita! Ve-
dova 63enne, raffi nata e sempli-
ce, occhi azzurri e in gran forma, 
indipendente economicamen-
te, disposta eventuale trasfe-
rimento, amante casa, cucito, 
conoscerebbe compagno edu-
cato affi dabile, motivato serio 
rapporto di coppia. Telefonare: 
0131/482987 sms 348/9062771.

  ANDREA SIMPATICISSIMO 
33enne celibe, diplomato, di-
namico, elegante, tornato sin-
gle, ottimo impiego, estroverso, 
casa propria. Amante piscina e 
palestra, vorrebbe accanto a sé 
una compagna gentile e carina, 
di sani principi. Ag. - Obiettivo 
Incontro: Tel. 0131/482987 sms 
348/9062771.

  DOCENTE UNIVERSITARIO 
61enne, colto, distinto, spirito-
so e gioviale, appassionato di 
musica, architettura e pittura 
contatterebbe signora fi ne, di-
namica, motivata a creare una 
nuova famiglia. Ag. - Obiettivo 
Incontro: Tel. 0131/482987 sms 
348/9062771.

  ENRICO VEDOVO, 51 anni, 
architetto d’interni, alto e dal bel 
portamento. E’ un uomo dallo 
spiccato senso pratico, molto 
generoso e amante del confron-
to verbale. Ha dentro di sé anco-
ra tanto amore da dare e la voglia 
di viziare una donna comunica-
tiva, dolce, sensibile, amante 
della semplicità. Ag. - Obiettivo 
Incontro: Tel. 0131/482987 sms 
348/9062771.

  LILIANA, 53ENNE, sola, dico-
no affettuosa e carina, amante 
della casa, della buona cucina, e 
delle passeggiate, cerca compa-
gno con seri principi, per since-
ra relazione / matrimonio. Ag. - 
Obiettivo Incontro: 0131/482987 
sms 348/9062771.

  MI CHIAMO ROBERTA ho 
33 anni e ti cerco tra i 27 e i 34 
anni, anche straniero, per una 
solida relazione. Abito nella ri-
viera ligure di levante, ti cerco 
possibilmente residente a Ge-
nova e riviera di levante. Tel. 345 
9207737. Astenersi zona di Ales-
sandria e basso Piemonte. Mas-
sima serietà.

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

  PAOLA, DIPLOMATA 39enne, 
di buona famiglia, incantevole 
nell’ aspetto e fresca nel sorri-
so. Si ritiene una persona lea-
le e passionale. Ama molto la 
buona conversazione, il nuoto 
e l’acqua. Cerca un lui distin-
to, alto e di dialogo intelligente 
per iniziare un rapporto esclusi-
vo. Ag. - Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771.

  SIGNORA SOLA seria e gio-
vanile, conoscerebbe uomo set-
tantenne, no perditempo. Telefo-
nare ore serali o al mattino. Tel 
348 1601930.

  RENZO È un divorziato 
40enne, affascinante, deciso, 
attività in proprio, sportivo per 
passione, amante del bello e 
dell’antiquariato. Gli piacereb-
be conoscere una ragazza di 
bell’aspetto, interessante e non 
superfi ciale, che viva la vita in 
modo positivo. Ag. - Obiettivo 
Incontro: Tel. 0131/482987 sms 
348/9062771.

  ROSSELLA ,31ENNE, laure-
ata, libera professionista, otti-
ma famiglia, sportiva ma anche 
amante cultura e arte, cerca un 
compagno realizzato, valido, an-
che dal punto di vista umano, 
motivato ad una seria relazio-
ne. Ag. - Obiettivo Incontro: Tel. 
0131/482987 sms 348/9062771

  SONO SOLO, distinto, educa-
to, non male. Cerco una donna 
72-79 enne, giovanile, fi ne, sola, 
poco formosa, poco alta. Se 
sai sorridere e sogni l’amore ti 
aspetto. Zona Vercelli - Novara. 
Tel. 348 0113551.

  VINCENZO VEDOVO 69enne, 
benestante con casa propria, 
simpatico, pulito, non sofi sticato. 
contatterebbe signora gentile, 
educata, amante semplicità per 
una profonda, solidale ma anche 
romantica amicizia. Ag. - Obiet-
tivo Incontro: Tel. 0131/482987 
sms 348/9062771.
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Incontri
  ALESSIA STUPENDA AD ALES-

SANDRIA Novità 20 anni castana, 
dolce e discreta, ungherese, fi sico 
da modella, l’intensità e la parteci-
pazione sono le mie caratteristiche. 
Se è quello che cercavi chiamami. 
Ho un sorriso che ti conquisterà su-
bito. Ti aspetto per massaggi tutti i 
giorni dalle 10:00 all’1:00. Tel. 345 
8573862.

  RAGAZZA ORIENTALE, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovissima 
in Alessandria, massaggio rilassan-
te tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani.

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

  NOVI LIGURE nuova appena ar-
rivata giapponese, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto sexy e gio-
vane, massaggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani Tel. 333 7959739

  DOLCISSIMA ILENIA bambolina 
di 23 anni, bulgara, completissima, 
corpo da incanto, lato B delizioso. 
Sono alta 1.67, snella, pelle velluta-
ta e profumata, gentile e coccolona, 
vieni per massaggi relax. Non esi-
tare. Vieni a conoscermi e rimarrai 
contento. Baci. Tutti i giorni dalle 
9.00 alle 3.00. solo italiani. Alessan-
dria centro. Tel. 346 4166796.

  INDILA ALESSANDRIA Bellissi-
ma caraibica, prima volta in città, 
corpo veramente da favola come hai 
sempre segnato, perfetta, solare e 
simpatica. Massaggiatrice 25 enne 
che non ti deluderà mai e ti farà 
sempre ritornare. Tel. 347 9980501.

  TERRI IN Alessandria sono bella 
bionda, magra, calda come il sole, 
dolci massaggi eseguiti con passio-
ne. Sono la tua regina. Ti aspetto in 
ambiente pulito e tranquillo e in as-
soluta riservatezza. Solo italiani, dal-
le 8:00 alle 23:00. Tel. 334 8011884.

  NOVI LIGURE, prima volta, bellis-
sima 23enne, fi sico mozzaffi ato, de-
coltè prosperoso, amante dei giochi 
più trasgressivi, massaggio con tan-
ta calma e massima pulizia. Stefany, 
tel. 388 4807793.

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

  WANDA AD Alessandria new en-
try bionda 24 enne bellissima, viso 
affascinante, vulcanica e molto sexy, 
dalle forme vere e prosperose da far 
girare la testa. Ti aspetto per dolcis-
simi massaggi senza fretta. Tel. 349 
3364691.

  ALESSANDRIA KRISS, 33 anni, 
dolcissima bionda dell’est, zona 
Spalto Borgoglio, la massaggiatrice 
che hai sempre desiderato, disponi-
bilissima per qualsiasi tuo desiderio 
nascosto. paziente, solare, senza 
fretta. Tel. 328 7448940.

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

  TORTONA 100% bella Stella 
bionda, unica russa, tranquilla, dol-
cissima, sensuale, bravissima, un fi -
sico stupendo, ti farò divertire senza 
fretta con dolci massaggi indimenti-
cabili vieni a trovarmi, ti aspetto 24h 
su 24, anche la domenica, solo ita-
liani, Tel. 334 7771889.

  AD ACQUI TERME ROSMERY 
NEW Bellissima 23 enne, corpo 
spettacolare, solare e molto simpati-
ca, pronta a farti rilassare e farti pro-
vare momenti indimenticabili in am-
biente pulito e molto riservato, con 
i suoi massaggi. Non te ne pentirai. 
Solo italiani, si richiede discrezione. 
Tel. 331 8645823.

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

  NOVI LIGURE bella orientale gio-
vane e dolce per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
0790249.

  ALESSANDRIA 22 ANNI Deliziosa 
appena arrivata, bambola unghere-
se sexy e intrigante, corpo da favo-
la, irresistibile, pronta per farti rilas-
sare con i suoi massaggi, facile da 
trovare ma diffi cile da dimenticare 
, ambiente elegante e pulito. Tutti i 
giorni. Non te ne pentirai. Tel. 342 
5733004.

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

  CASALE MONFERRATO Prima 
volta in città per massaggi, bellissi-
ma bambolina indiana, affascinante, 
prosperosa, 1,75 di altezza e mas-
sima disponibilità, senza guardare 
l’orologio. Tel. 345 2406158

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

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

  ITALIANISSIMA FRANCESCA 
Ad Alessandria new entry, bionda, 
trentenne, bellissimo viso, biricchina 
dalle forme vere e prosperose da far 
girare la testa! Dolcissimi massag-
gi per soli italiani educati. Ambien-
te tranquillo. Ci sono dalle 8:30 alle 
19:00 dal lunedì al sabato. Su richie-
sta anche la domenica. Ti aspetto. 
Baci. Tel. 345 3148556.

  CASALE MONFERRATO TX KLE-
OPATRA TX, regina dei tuoi desideri, 
bellissima, dolce, birichina e con un 
fi sico stupendo, anche ad Alessan-
dria. Dotata di molta fantasia e con 
diversi motivi per esaudire ogni tuo 
desiderio con i miei massaggi, sen-
za fretta, assolutamente da provare. 
Graditi i nuovi. In ambiente riservato. 
Tel. 392 7545677 - 388 3985169 an-
che festivi.

  ALESSANDRIA NOVITA’ TX thai-
landese 24 enne , bellissima, sen-
suale, femminile e maggiorata ed 
esotica per massaggi rilassanti. Per 
pochi giorni. Tel. 328 2129114.

  ALESSANDRIA PRIMA volta Lyly, 
birichina, sexy, 22enne, dolce, ma-
liziosa, passionale e gentile, mora, 
magra, un bel decoltè coinvolgente, 
saprò incantarti e passeremo mo-
menti fantastici grazie ai miei mas-
saggi. Senza fretta, molto disponibi-
le e riservata. Tutti i giorni dalle 8:00 
alle 23:00. A presto. Tel. 327 6866398

  NEW VIVIEN THAI ragazza orien-
tale 23 anni appena arrivata, molto 
pulita, mora, dolce e bellissima, gen-
tile per massaggi rilassanti. Ti aspet-
ta tutti i giorni in ambiente pulito e 
riservato dalle 9:00 alle 00:30. Tel. 
324 6816033

  ITALIANA ALESSANDRIA novi-
ta’ accompagnatrice, 50 enne, bella 
presenza, coinvolgente, per soli di-
stinti. Tel. 333 9647214 solo italiani.

  CASALE NEW NEW Susan, stu-
penda, sensuale, amante delle coc-
cole, e dei massaggi, ti aspetto tutti 
giorni per farti vivere momenti indi-
menticabili. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 346 9516588

  DANIELA ITALIANA d.o.c., sono 
una bionda sexy, ma anche molto 
dolce e semplice, la ragazza della 
porta accanto! Mi trovi ad Alessan-
dria, in via mazzini. Ambiente tran-
quillo e riservato, proprio come me. 
Se vuoi venirmi a trovare, chiama-
mi per massaggi. Daniela. Tel. 347 
0548929

  ALESSANDRIA EVA Spettacolare 
signora esotica 40 anni molto sen-
suale, un mix di dolcezza stravol-
gente, per sognare con i miei mas-
saggi senza fretta, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato e molto 
pulito dalle 9:00 alle 23:00. Solo ita-
liani. Tel. 377 4798573.

  ITALIANA SABRINA 26 ANNI Dol-
ce, simpatica, disponibile x massag-
gi. No anonimi e no sms. Tel. 389 
4807307.

  SEI STANCO e hai bisogno di un 
bel massaggio? Eccomi, sono Livia, 
22 anni, sexy, pronta a realizzare ed 
esaudire ogni tuo desiderio. Capelli 
rossi, occhi verdi, lato B da impaz-
zire. Vieni e ritornerai presto. Solo 
italiani dalle 10.00 alle 1.00 Tel. 340 
4238671

  ALESSANDRIA BELLISSIME due 
cinesi, nuove 22 anni, dolci, mol-
to brave, capelli lunghi, magre per 
massaggi piacevoli e rilassanti con 
calma e senza fretta dal lunedì a 
domenica dalle 8:00 alle 23.00 solo 
italiani Tel. 331 7565474

  SERRAVALLE SCRIVIA KARLA 
Sono bella, tranquilla e raffi nata, il 
divertimento e il piacere sono es-
senziali e irrinunciabili. E’ bellissi-
mo andare oltre e vivere la nostra 
passione naturale. Adoro gli uomini 
educati e gentili, sono sensuale e ti 
aspetto per farti provare magnifi ci 
momenti con i miei massaggi. Tel. 
366 377 0550.

  ACQUI TERME Acqui Terme, ita-
liana, intrigante, passionale, dispo-
nibile per qualsiasi massaggio a 
italiani. Tutti i giorni, compresa la do-
menica. No anonimi Tel. 3202889727

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

  NOVI LIGURE Bellissima bionda 
brasiliana molto disponibile in tutto, 
ambiente riservato e pulito anche 4 
mani, per massaggi relax. Tel. 320 
2625734.

  BENA THAI Bellissima e giovanis-
sima 20 enne, appena arrivata per 
farti provare massaggi relax com-
pletissimi. Tutti i giorni dalle 9:00 
alle 24:00. Ambiente pulito. Tel. 324 
9829950.

  CIAO SONO UNA CASALINGA 
Italiana sposata ma come non lo 
fossi, bionda occhi verdi, formosa, 
amante della lingerie retro, non mi 
piace ricevere, preferisco spostarmi, 
per massaggi. Zona ALESSANDRIA, 
NOVI LIGURE, TORTONA, VOGHE-
RA. Insisti se trovi spesso spen-
to. ( No anonimi e no sms).Tel. 333 
9916668.

  ALESSANDRIA LILA prima volta 
in città, completissima, bellissima 
ragazza molto disponibile e splen-
dida, massaggiatrice, un sogno che 
da oggi puoi realizzare, educata e 
brava, piena di passione. Tel. 388 
4854894.

  A.A.A. CASALE massaggiatrice, 
novità appena arrivata, orientale 
molto dolce, carina, simpatica, bella 
presenza ti aspetto tutti i giorni Tel. 
389 7686858

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

  A NOVI LIGURE Camilla tx affa-
scinante, dolce e simpatica, dispo-
sta ad ogni tipo di massaggio in 
ambiente tranquillo e pulito, no per-
ditempo e no numeri privati. Tel. 320 
6628134.

  ALESSANDRIA CIAO sono Bra-
siliana, 25 anni, bionda, molto bella 
e simpatica, vieni a provare i miei 
massaggi. Se vuoi sapere perchè 
noi brasiliane siamo famose al mon-
do, allora devi venire a trovarmi! 
Baci Tel. 331-5778608

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

  IVETT TX 20 ENNE Alessandria 
prima volta in città accompagnatrice 
affascinante, miss di classe, elegan-
za e raffi natezza, 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. 
366-4705402.

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

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

  ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 32 anni 
alta, capelli lunghi, bionda, sensua-
le, paziente, simpatica, ti offro mas-
saggi senza fretta tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente tranquillo e 
confortevole Tel. 331 2196361

  TIFFANY SEDUCENTE unghere-
se, appena arrivata, dolcissima su-
per mora, dal fi sico morbido e natu-
rale. Alta 1.70, snella per massaggi, 
sensualità e tanto altro ancora. Am-
biente molto carino, riservato con 
comodo parcheggio. No stranieri. 
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 2.00. Tel. 
328 8568223

  IN ALESSANDRIA zona Pista, 
casa riservata e rilassante, con co-
modo parcheggio. Appena arrivata, 
bellissima ragazza di cioccolato, di-
sponibile, paziente ed educata, per 
massaggi nel massimo relax. Facile 
da trovare ma diffi cile da dimentica-
re, solo per italiani raffi nati. Dalle 13 
alle 19. Tel. 331 7112974

  ALESSANDRIA TX Prima volta 
Anaconda mulatta chiaro, bella, raf-
fi nata, sensuale, per momenti indi-
menticabili senza fretta, con i suoi 
massaggi. Fino a tarda notte, non te 
ne pentirai. Tel. 389 9962797.

  TX ALESSANDRIA TX Novità 
ARIA, bellissima , simpatica e coc-
colona. Fisico mozzafi ato, lato B 
fantastico. Brava a fare massaggi 
rilassanti. Vieni a provare. Ricevo 
in ambiente tranquillo e riservato. A 
presto. Tel. 3333130577.

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

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

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

  CASALE MONFERRATO EVA 
splendida venezuelana 23 enne, 
1,69, un corpo seducente, un bel 
lato b, tutta naturale, dolce e simpa-
tica. Ti offre meravigliosi massaggi 
anche con piedi. Disponibile tutti i 
giorni, anche domenica, in ambien-
te pulito e riservato dalle 7:00 alle 
24:00. Tel. 347 7026430.

  FRANCIN 110 e lode, vieni a tro-
varmi per un massaggio, dolce e 
insuperabile, solo per gli amanti del 
relax, riservata, amabile, tutti i po-
meriggi. Tel. 333 1302283 solo ita-
liani

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

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

  ALESSANDRIA ZONA CRISTO 
Giapponese molto brava, magra e 
alta, appena arrivata ti aspetta per 
farti provare i suoi massaggi rilas-
santi senza fretta. Tel. 366 4755132.

  RAGAZZA STRABILIANTE, bul-
gara, 22 anni, mora, snella, una 
piccola diavoletta intrigante con un 
viso d’angelo, fi sico che fa sognare. 
Ti aspetto per tutti i tipi di massaggi 
indimenticabili. Cercami se sai gu-
stare il sapore dell’esclusività. Di-
sponibile in Alessandria zona cen-
tro. Tel. 349 6726091

  HANA E DIA THAI 2 ragazze 
orientali, bellissime, pulite, 25 anni, 
bravissime per massaggio rilassan-
te al naturale, 2 e 4 mani, senza fret-
ta, riservato, tutti i giorni dalle 9,00 
alle 0,00 in Alessandria. Tel. 327-
1036295.

  GAIA, ITALIANA per piacevoli 
massaggi all’insegna della disten-
sione gioiosa. Chiamami, posso rag-
giungerti e incontrarti in motel. Tel. 
334 7066968

  GIOVANE GIAPPONESE molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235

  ALESSANDRIA EX modella e 
ballerina, senza fretta, in un am-
biente calmo, sereno, molto priva-
to, ti aspetta una donna elegante, 
con i suoi massaggi, raffi nata, 49 
anni, capelli lunghi, molto lisci, scu-
ri, ti aspetto non ti pentirai Tel. 339 
8492670. Solo italiani. no chiamate 
da numero privato

  NOVITA’ CLAUDIA Prima volta in 
Alessandria 22 enne Rumena, mora, 
lato b da urlo, ti aspetto per passare 
bei momenti insieme con i miei mas-
saggi. Solo italiani. Tel. 320 1413532.

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

  TORTONA GABRIELLA Appe-
na arrivata brasiliana, 30 enne, alta 
1,75, snella, con un prosperoso de-
coltè, capelli lunghi neri, ballerina, 
simpatica, passionale, ti aspetta per 
fantastici massaggi. Facile parcheg-
gio, massima riservatezza. Tel. 377 
4634171.

  TORTONA BELLA e dolce per un 
interessante e coinvolgente mas-
saggio rilassante per divertirsi insie-
me con riservatezza e tranquillità. 
Tutti i giorni. Tel. 333 9273949.

  CASALE ORIENTALE, novita’ ap-
pena arrivata bellissima molto cari-
na, brava ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi Tel. 333 6778078

  ALESSANDRIA TX Barbara top tx 
bellissima massaggiatrice disponi-
bilissima elegante, raffi nata e com-
pletissima. Tel. 333 5310314. www.
barbaratop,com.

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

  A.A.A. CASALE Gisel affascinan-
te brasiliana 22 anni, mulatta chia-
ra, corpo mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, dolce, sexy, molto paziente, 
amante delle coccole, per un mas-
saggio rilassante, senza fretta, tutti 
i giorni anche la domenica Tel. 324 
8274199.

  ITALIANA GIULIA bellissima 
mediterranea, prosperosa, labbra 
carnose, piedi adorabili, divina, 
massaggi rilassanti e particolari. Ti 
aspetta tutti i giorni dalle 9:00 alle 
20:00, ambiente riservato. Ales-
sandria centro. Ampio parcheggio. 
Chiamami, 340 3253819. No anoni-
mi.

  ARQUATA PRIMA VOLTA Orien-
tale appena arrivata, dolce, paziente 
e bellissima massaggiatrice ti aspet-
ta in ambiente pulito e riservato. 
Senza fretta, non mi dimenticherai! 
Tel. 338 8983308

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