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N° 01
dal 19 gennaio ‘15

al 01 febbraio ‘15 AFFARI PER TUTTIAFFARI PER TUTTI

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

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito

TEL. 340 7176740 - 349 3009278TEL. 340 7176740 - 349 3009278

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

a domicilio

Tel. 320 3221569

• Max serietà e 
riservatezza
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COMPRO AUTO

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

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

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533A
N
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VUOI VENDERE
LA TUA AUTO? NOI LA

ACQUISTIAMO
TELEFONA PER UN 
APPUNTAMENTO O 

VIENI IN CONCESSIONARIA DA NOI
VALUTEREMO LA TUA AUTO ANCHE SE 

DANNEGGIATA O CHILOMETRATA

0131-1954620
VENDITA USATI CON GARANZIA FINO A 24 MESI

Viale dell’Artigianato 33, ZONA D3
Alessandria - Tel. 0131 1950309

info@biemmemotors.com

Via Dante, 87 Alessandria
www.poligioielli.com
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Abbigliamento 
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè
  ABBIGLIAMENTO BIMBA 24/36 

mesi vendo giubbotti eta’ 24-36 mesi: 
giubbotto 24 mesi viola;capottino 
grigio metalizz. con cintura 36 mesi, 
giubotto smanic. idexe’ nuovo bian-
co perlato 24 m., giubotto smanic. 
blu 24 mesi, n. 2 tute nuove ciniglia 
idexe’ 24 m.tutto euro 50 tratt.-tel. 
ore pasti 3496041221

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

  GIRELLO PER bambino (ditta 
giordani),euro 50 nuovo mai usato. 
Per informazioni tel. 339 1750648.

  LETTINO BIMBO con sbarre ven-
do Euro 50, passeggino leggero Peg 
Perego Euro 20, sdraietta bagno e 
riduttore wc vendo Euro 10, Tel. 347 
2609068

  LETTINO BIMBO da viaggio 
“GIORDANI MIGNON” Con bassi net 
per ridurre la profondità del fondo. 
Vendo € 50 ottime condizioni. Per 
informazioni tel. 339 1750648.

  MATERASSO LETTINO BAMBI-
NO Informazioni sul prodotto: Di-
mensioni : (cm) 60 Larghezza - Lun-
ghezza (cm) 125 - Spessore 12(cm). 
Composizione interna: Fibra di po-
liestere termolegata Fiberform ad 
alta portanza. Euro 55 PER INFO. 
TEL. 3391750648

  SCARPE IN peluche da bambino 
n. 30 della Walt Disney vendo Euro 5 
al paio Tel. 0131 237031

  SEGGIOLINO AUTO 9-18 kg con 
Isofi x come nuovo vendo Euro 30, 
disponibile ad Alessandria o Castel-
lazzo Bormida, tel. 335 1378925.

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

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

  TRIO CHICCO anno 2013/14 
completo di tutti gli accessori, usato 
pochissimo, come nuovo, completo 
di base isofi x per ovetto causa inu-
tilizzo vendo Euro 400 tratt. Tel. 366 
2501215

  TUTA DA SCI bimbo anni 6, mar-
ca West Scout, colore nero in otti-
mo stato vendo Euro 50 Tel. 347 
2609068

  UMIDIFICATORE BIMBO vendo 
Euro 10, scaldabiberon vendo Euro 
10, sterilizzatore a freddo vendo 
Euro 10, marsupio porta bimbo ven-
do euro 10, seggiolino bimbo per 
bici vendo Euro 10, Tel. 347 2609068

Abbigliamento &
Accessori Donna
  ANELLI IN blocco n° 20 di diver-

so diametro marca “Antica murri-
na” (nuovi) vendo euro 120. tel. 340 
7965071

  BELLISSIMO CAPPOTTO grigio 
Penny Black mai usato, taglia 44/46 
vendo € 100 tratt. Tel 333 4765686

  BORSA “DE Coutur” nera con 
frange in metallo vero affare vendo 
Euro 200 (costo reale Euro 700) bor-
sa splendida Tel. 348 2313375

  BORSA BRACCIALINI TUA in 
ecopelle nera con applicazioni fi ori 
in stoffa ed uncinetto - 32 x14 x 23 
h.cm. - nuova in sacca antipolvere 
originale, vendo Euro 80,00 Tel. 347 
9604116

  BORSETTA DI coccodrillo mani-
co corto ad amatore vendo Euro 90 
Tel. 333 7859380

  GIUBBINO KWAY tg. 40 nero, re-
versibile rosso, imbottito vendo Euro 
120, zona Tortona Tel. 348 2313375
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  CAPPOTTO DA donna in lana, 
tinta rosa confetto con collo di pel-
liccia, taglia 46, usato una volta, 
vendo causa cambio taglia Euro 100 
tratt. Tel. 348 7055184

  GIUBBOTTO IN pelle marrone, tg. 
S vendo euro 150 Tel. 327 4708688

  GIVENCHY “PANDORA” media, 
nera con tracolla e manico in sta-
to perfetto vendo Euro 500 Tel. 348 
2313375 vero affare

  JEFFREY CAMPBELL tronchetto 
nero n. 37 causa doppio acquisto, 
bellissimo vendo Euro 90 (pagato €. 
140) a richiesta invio foto vero affare 
zona Alessandria - Tortona Tel. 348 
2313375

  PIUMINO DIUVETICA nero bordo 
verde militare, tg 44 vendo Euro 120 
tel. 348 2313375 stato perfetto

  STIVALI DA DONNA Due paia in 
vero camoscio.Come nuovi, con la 
scatola. Il 1^ nero n. 38. Il 2^ blu n. 
38. Vendo 30 euro al paio, insieme 
50 euro, in più regalo 3^ paio n. 37. 
Tel 0131 346429

  VALIGIA CAUSA errato acquisto, 
mai usata, ancora imballata vendo 
Tel. 3487055184

Abbigliamento &
Accessori Uomo

Abbigliamento Repetto - 28174/19/14

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%
Qui servizio camicie

su misura

  BELLISSIMO CAPPOTTO in pelle 
nera, indossato pochissimo, taglia 
44. vendo Tel. 333.4765686

  2 GIACCHE CLASSICHE UOMO 
monopetto taglia 52, a quadrettini 
(fantasia pied de poule) a 2 botto-
ni, in pura lana vergine, con tasche 
esterne, interne e taschino. Come 
nuove, vendesi 50€ e 70€ (insieme 
100€). Tel 3668191885

  CAUSA TRASFERIMENTO vendo 
diversi tipi di abbigliamento maschi-
le: maglioni,camicie, a costi con-
tenuti, alcuni mai usati. Danilo 331 
9477925, contatto serale dalle 21.

  GIACCA COLMAR Doppio Petto 
grigia nuova mai indossata della col-
lezione A/I 2014 2015 di colore Gri-
gio taglia 52. Veste stretto il codice 
della giacca visibile sul sito uffi ciale 
Colmar è 1205 7nx vendo Tel. 347 
2206415.

  GIACCONE MONTONE in ot-
timo stato vendo euro 300 Tel. 
3491492793

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

  JEANS LEWIS neri, tg. W 33 L 34 
vendo Euro 15 Tel. 327 4708688

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

  UN PAIO DI SCARPONI da mon-
tagna n. 43, nuovi vendo euro 50 Tel. 
340 3505655

Abbigliamento
da Lavoro
  TUTE DA uomo per offi cina, nuo-

ve, mai utilizzate misura L e Xl ven-
do causa chiusura attività Tel. 348 
7055184
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Rota Group - 27816/06/14Rota Group - 27816/06/14

Abbigliamento professionale

Macchine per cucire

Merceria, articoli
e accessori per cucito

Tortona - C.so Romita, 105

Tel. 0131 866217
rotalavoro@gmail.com

Abiti da Sposa
  ABITO DA sposa Abito lungo di 

raso pesante ricamato completo di 
velo e acconciatura, propongo la 
visione sul posto senza obbligo di 
acquisto, vendo euro 350. tel 320 
8383303

  ABITO DA SPOSA lungo e vapo-
roso con fi niture macramè, taglia 
42/44 color panna, corpetto in ma-
gramè maniche lunghe e traspa-
renti, prezzo abbordabile. Tel. 347 
3517470

  ABITO DA SPOSA confezione alta 
sartoria in pizzo Chantilly bianco, tg. 
44 vendo Euro 300 Tel. 338 7100070 
Genova

Gioielli & Orologi
  COLLANA IN acciaio con ciondo-

lo cifrato, DOLCE&GABBANA lunga 
60 cm. circa. Mai usata, ancora nella 
scatola originale. Vendo 50 euro, tel. 
0131 346429

  OROLOGI VENDO in blocco n° 
9, in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 120 tel. 
340/7965071

  OROLOGI VENDO in blocco o 
singolarmente n° 1 orologio marca 
“Laurens” (linea Merit Cup) multifun-
zione: doppio display analogico e 
digitale, calendario, allarme, crono-
metro, doppio fuso orario; n° 1 oro-
logio marca “Difi l” (Brigata Folgore) 
nuovi Euro 120 cad. tel. 340/7965071

Pelliccerie
& Pelletterie
  CAPPOTTO DI visone tg. 48/50 

pari al nuovo causa cambio tg ven-
do Euro 1000 Tel. 349 1981442

  GIACCA DI visone come nuova 
tg. 46 vendo Euro 500 Genova Tel. 
338 7100070

  GIACCA MARMOTTA tg. 42/44 
causa inutilizzo vendo Euro 100 Tel. 
349 1981442

  GIACCA IN pelle a vento rosso 
fuoco, con zip laterali, usato poche 
volte, semi nuovo, taglia 40, sportivo 
elegante. vendo Tel. 345 1502527

  PELLICCIA DI marmotta natura-
le, nuova, taglia 42/44. vendo Tel. 
3451502527

  PELLICCIA DI castorino, é un 
regalo di Natale, usata due volte. 
Lunghezza tre quarti, collo alla core-
ana, tg. 44-46. Vendo 150 euro. Tel. 
0131346429

  PELLICCIOTTO ECOLOGICO 

NERO a pelo corto lucido con mani-
che a 3/4, lunghezza appena sopra 
i fi anchi, marca OVS, taglia M. Nuo-
vissimo (regalo mai utilizzato tenuto 
riposto nel copriabiti). Vendesi 45€. 
Tel 3668191885



6 Anno 2015 - N° 01 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

Alimentazione

Distributori
Automatici

MR Vending - 29744/18/14

Consegna a domicilio 
di caffé e bevande calde

Macchina in comodato 
d’uso gratuito

GESTIONE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI

OFFERTA DEL MESE:

acquista 300 cialde a scelta

24 BOTTIGLIE D’ACQUA
0,50 LT IN OMAGGIO

Strada Provinciale Pavia 14, Valmadonna (AL) 
Tel. 0131-288157 - Cell. 393-8517588

www.mrvendingsrl.it

il pallino del caffèil pallino del caffè

è il frutto di un’esperienza di 30 è il frutto di un’esperienza di 30 
anni nel settore della distribuzione anni nel settore della distribuzione 

automatica di caffè e bevande automatica di caffè e bevande 
calde ed è lieta di offrire un servizio calde ed è lieta di offrire un servizio 

dedicato alle piccole realtà: dedicato alle piccole realtà: 
famiglie, uffi ci, negozi e ristoranti. famiglie, uffi ci, negozi e ristoranti. 

Per info e contatti:Per info e contatti:

www.nuovagda.comwww.nuovagda.com

o www.facebook.it/nuovagdam o www.facebook.it/nuovagdam 
Nuova GDA - 27032/03/14Nuova GDA - 27032/03/14

Enoteche
& Cantine
  3 BOTTI sempre piene in vetrore-

sina da lt. 1500 cad vendo Euro 400 
cad tratt. Tel. 320 1486518

  CISTERNE SEMPRE pieno in ve-
troresina da 2000 e 3000 litri in otti-
mo stato complete di raccordi e tubi 
.Tel 3383160876

  IMBOTTIGLIATRICE TAPPI in fer-
ro vendo Euro 5 , pompa per verde-
rame Rosy, seminuova vendo Euro 
20, 2 damigiane basse per trasporto 
vino vendo Euro 20 Tel. 0131 232445

  VASCA IN acciaio Inox 500 litri a 
fondo piano, coperchio con came-
ra d’aria e pompa con manometro, 
vendo Euro 300. Tel. 333 1189006 - 
Zona Canelli.

  VASCHE IN acciaio inox + vasche 
in vetroresina di varie misure, come 
nuove, mai usate vendo a prezzo da 
concordare Tel. 0141 929160 ore pa-
sti

  VECCHIO CARRETTO 2 ruote 
trainato a mano vendo euro 180, 
torchio per uva diam. 50cm, vendo 
euro 180, 10mq di autobloccanti 
vendo Euro 90 Tel. 348 0683583

Negozi Alimentari
& Supermercati

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

Tel. 0131 270097Tel. 0131 270097

Cassine (AL),Cassine (AL),
C.so Cristoforo Colombo, 25.C.so Cristoforo Colombo, 25.

Tel. 0144 540997Tel. 0144 540997

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

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

Persone oltre le cose

Salute e Benessere
Freddo e mani screpolate

L’inverno è uno dei periodi 
dell’anno che mette più du-
ramente alla prova la salute 

delle nostre mani. Il vento, il fred-
do, i guanti, portano la nostra pelle 
a diventare secca e a screpolarsi.
La prima cosa da fare, innanzi-
tutto, è tenere sempre la pelle ben 
idratata, bevendo molta acqua e 
consumando cibi ricchi di acqua e 
fi bre. Evitate gli sbalzi di tempera-
ture, avendo la premura di rimane-
re lontani da fonti di calore dirette . 
Non utilizzate acqua troppo calda.
Ecco alcuni rimedi naturali: preparate un 
infuso di camomilla in abbondante acqua. 
Lasciate raff reddare e immergete le mani, 
lasciandole a riposo per circa 5-10 minuti. 

Massaggiatele leggermente di tanto in tanto, 
poi, asciugate.
La camomilla ha un potere lenitivo che pla-
cherà il dolore delle screpolature, lasciando 
la pelle morbida al tatto. Per fare in modo 

che il rimedio sia ancora più ef-
fi cace, dopo aver lasciato le mani 
nell’infuso, tamponatele con le 
stesse bustine che avete utilizzato.
L’olio è un elemento perfetto per 
l’idratazione e la morbidezza delle 
mani. Possiamo scegliere l’olio 
di mandorle o di jojoba, o l’olio 
d’oliva.
Scegliete il vostro prodotto prefe-
rito e stendetene un leggero velo 
su tutta la superfi cie della mano. 
Lasciate che si assorba e che faccia 

eff etto. Poi, procedete a risciacquare la parte. 
Dopo aver lavato la parte, tamponatela con 
un asciugamano, senza strofi nare.

FDM

 
Statue equestri.

Se una statua rappresenta una 
persona su un cavallo che ha 
entrambe le zampe anteriori 

sollevate, signifi ca che la persona in 
questione è morta in guerra. Se il 
cavallo ha solo una zampa anteriore 

sollevata, la persona è morta a segui-
to di una ferita riportata in guerra. 
Se il cavallo ha tutte le quattro zampe 
a terra, la persona è morta per cause 
naturali.
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Oliva Fruit - 30763/22/14

Animali
& Natura

Animali

ALLEVAMENTO ALLEVAMENTO 
“DI VILLA TESTA”“DI VILLA TESTA”

Pastore TedescoPastore Tedesco
West Highland White TerrierWest Highland White Terrier

Allevamento, pensione, Allevamento, pensione, 
addestramentoaddestramento

Via Gerbida 25Via Gerbida 25
15072 Casalcermelli (AL) 15072 Casalcermelli (AL) 

Tel. 0131 279127Tel. 0131 279127
www.allevamentodivillatesta.comwww.allevamentodivillatesta.com

www.iwestie.itwww.iwestie.it
Allevamento di Villa Testa - 27219/03/14Allevamento di Villa Testa - 27219/03/14

Mimmo è un gatto di 18 mesi.
E’ un incrocio tra un europeo
e un norvegese delle foreste 

con pelo semi lungo ed è stato 
tolto da una situazione

di maltrattamento...
E’ castrato, vaccinato

ed è fi v e felv negativo.
ora sta cercando un’adozione. 

chiama il 339 3033241

R.G. - 30984/01/15

Forever - 28149/15/14Forever - 28149/15/14
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Fai da te
& Utensili
  4 ROTOLI da dieci metri ciascu-

no, usati per recinzione di cancellati 
vendo. Tel. 0131 610913

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

  GIARDINIERE ESEGUE lavori a 
prezzi modici con attrezzi propri, 
pulizie aree verdi, potature alberi, 
fi ori, risemine, tagli con motosega, 
abbattimenti alberi, potature vigne 
con esperienza Tel. 348 9383127

Giardinaggio
  1SOGLIA DI pietra viva mt. 3 ven-

do Euro 1000 Tel. 347 5320784
  MOTOSEGA BOSCH PKE 35 B 

elettrica a catena 1200 watt - ottimo 
attrezzo usata pochissimo per di-
sbrigo locali, vendo Euro 100,00 Tel. 
347 9604116

Legname & Pellet

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

  4 BANCALI grandi mis. 120 x 80 x 
15 vendo Euro 40 Tel. 0131 237031

Salute
& Bellezza

Estetica

Amina Centro Benessere - 30068/22/14

 
Sapevate che...

Per legge, le strade inter-
statali degli Stati Uniti 
hanno almeno un miglio 

rettilineo ogni 5. Questi retti-
linei possono essere utili come 
piste di atterraggio in casi di 
emergenza o in guerra.

Cucina
Insalata con rucola, mandorle e cavolfiore
Ingredienti:
• cavolfi ore
•  olio extravergine di oliva
• 2 spicchi di aglio
•  Sale
•  rucola
• 2 cucchiai di mandorle
Procedimento:
Lavare e pulire il cavolfi ore e 
cuocerlo in acqua salata per 15 
minuti.
Per evitare che con il bollore il 
cattivo odore si diff onda eccessi-
vamente in casa, unire al cavol-
fi ore una mollica di pane intrisa 
di aceto.

Scolatelo al dente, mettetelo in 
un recipiente e condite con metà 
olio, gli spicchi d’aglio tagliati a 
metà e regolate di sale.
Coprire con la pellicola traspa-
rente e mettere in frigorifero a 
freddare.
Pulire la rucola eliminando le 
foglie rovinate.
Lavatela e scolatela utilizzando 
l’apposita centrifuga da insalata.
Conditela in una ciotola con il 
restante olio e un pizzico di sale, 
adagiate sulla rucola il cavolfi ore 
e spargete sopra le mandorle.

  LO STALLO e’ terminato percio’ 
rischio il canile vi prego carissimi 
tutti sono disperato, stanco, cerco 
una famiglia che mi tenga con se’ 
per tutta la vita giro il paese da quan-
do ero cucciolo, grazie alla bonta’ 
di alcune persone che mi danno da 
mangiare, bere carezze sopravvivo, 
pero’ ora sono al limite, alcune per-
sone cattive vogliono farci rinchiu-
dere x sempre, vi prego aiutatemi 
sono stato salvato da 2 ragazzi ho 
bisogno di adozione stabile, pasto-
re abruzzese taglia media grande di 
8 mesi circa pelo bianco normale, 
castrato, microchippato, vaccinato, 
dolce amo le coccole ascolto la gui-
da dell’uomo, amo i bambini e vorrei 
1 giardino grande x correre felice.
cari genitori vengo subito da voi. vi 
amero’ x tutta la vita grazie di cuore. 
bacioni da: Fiocco celL 3392071333 
- TEL. 0131955732

  CANE PINCHER adulto di due 
anni, marrone chiaro, solo ad amanti 
animali regalo Zona Casale Monfer-
rato. Tel. 328 0621322

  CANE DA caccia breton femmina 
di 10 mesi con pedigree, all, camo-
gliensis, vendo a prezzo da concor-
dare tel. 3394637620

  SONO UNA cucciola dolcissima 
e tenera e sono stata salvata da 1 
ragazza della associazione, abban-
donata vicino alla spazzatura. solo 
lei ha sentito i miei lamenti, mi ha 
preso in braccio e portata a casa x 
curarmi e diventare di nuovo bella e 
sana. ora ho circa 3 mesi, vaccina-
ta, sverminata, razza europea, co-
lore bianco con macchie nere pelo 
normale cerco una famiglia che mi 
tenga sempre con se’. in casa fac-
cio i bisogni nella lettiera, se c’e’ il 
giardino ben recintato non salto e 
non mi perdo. oggi sono felice vorrei 
trovare subito i miei futuri genitori. 
baci da: alma cell. 3392071333 - tel. 
0131955732

  CUCCIOLINI DI maltesino di ta-
glia piccola con genitori visibili li 
cedo sverminati e vaccinati libretto 
sanitario, vendo Euro 600 euro Tel. 
3477105801 no perditempo

  CUCCIOLINI DI maltese di taglia 
piccola di colore bianco stupendi 
verranno consegnati sverminati e 
vaccinati libretto sanitario i genitori 
sono visibili per prenotazioni e visio-
ne Tel. 3663905858

  CUCCIOLINI DI rottweiler stu-
pendi con genitori visibili e molto 
equilibrati taglia grande li consegno 
sverminati e vaccinati libretto sani-
tario possibilita’ a richiesta pedigree 
se interessa Tel. 3477105801

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

  SHIH TZU cuccioli maschi e fem-
mine, bianco, nero e tricolore dal ca-
rattere dolce e tranquillo vendo Tel. 
338 6879887

Cibo & Accessori
  CUCCIA DEL cane tg. media 

in plastica, un anno di vita, pari al 
nuovo, fatta a casetta, colore grigio 
marrone smontabile, affarone, ven-
do Euro 40 tel. 333 2123760

Toelettatura specializzata

NOVITA
Mangimi sfusi delle migliori 

marche per cani, gatti, 
pesci e tartarughe

Via Mario Maggioli, 75 - AL
0131 480781

cell. 345 2806045
Fido Clean - 30377/20/14

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it



9Anno 2015 - N° 01puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

Si riceve su appuntamento 
Orario: 

da martedì a sabato 10,00-19,00
Chiuso il lunedì

Via Rapisardi, 15 (vicino allo stadio)
Alessandria - Cell. 339 4244891

Diva - 30088/19/14

Si i t t

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

Cosmetici & Igiene
  PANNOLONI “LINDOR” media 

misura vendo in blocco a prezzo di 
realizzo Tel. 335 6763876

  PANNOLONI LINDOR Uomo-
Donna vendo in blocco a prezzo di 
realizzo. Tel. 335 6763876.

  SILK-EPIL BRAUN funzionante 
e in buono stato vendo Euro 10 Tel. 
347 2609068

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

17.00 alle 18.30.17.00 alle 18.30.
Vieni a scoprireVieni a scoprire

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

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

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

Macchinari per
Salute & Bellezza

TAPIS ROULANT 
Domyos TC3 elettrico, 
multifunzione, 8 pro-
grammi, dalla velocità 

all’inclinamento, acqui-
stato nel mese di luglio 
2014 dopo intervento 

al cuore, usato 3 volte, 
causa problemi di 

salute vendo, pagato 
Euro 650 vendo
Euro 450 tratt.

Tel. 348 7055184

G.R. - 30851/23/14

  1 COMODA in pelle nera, water 
per disabili, nuova vendo Euro 70 
Tel. 339 8901500

  PALESTRA DA CASA marca 
gymstar 900, macchina multifun-
zione e completa di 2 panche cau-
sa trasloco vendo Euro 300 Tel. 334 
6528226.

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

  PANCA ADDOMINALE nuova 
mai usata vendo Euro 200 Tel. 347 
8536077

  SET MANICURE e pedicu-
re elettrica,nuova, con custodia 
protettiva di plastica rigida,disco 
per limatura fi ne,disco limatura 
grossolana,disco per levigare le cal-
losità fi ne, disco per callosità grez-
zo, cono appuntito, cono smussato, 
cono grande,disco per lucidare, sol-
leva cuticole, adattatore.vendo. Tel. 
345 1502527

  LAMPADA ABBRONZANTE mar-
ca Balance nuova, portatile vendo 
Euro 50 Tel. 335 1491240

  LAMPADA SOLARE nuova vendo 
Euro 20 Tel. 0131 232445

Massaggi
Fisioterapici

SONO TORNATA!SONO TORNATA!
vuoi star bene in salute?vuoi star bene in salute?

Signora diplomata,Signora diplomata,
tecnico del massaggio,tecnico del massaggio,

ti offro, anche a domicilio, ti offro, anche a domicilio, 
un’ora di autentico relax un’ora di autentico relax 
e benessere. Si richiede e benessere. Si richiede 

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

1200/01/141200/01/14

Massaggiatore e
Ri  essologo plantare

BELLORA Gian Mario

Bellora - 30640/01/15

Riceve in studio o a domicilio. Appuntamenti 
e info: tel. 0141-409025 Cell. 329-1012223

no anonimi

PRIMO TRATTAMENTO
20% DI SCONTO

SIGNORA
DIPLOMATA

esegue massaggi corpo 
antistress personalizzati e 

rifl essologia plantare,
vero relax e benessere,

si richiede massima serieta’

Tel. 389 4214950 
S.V. - 2411/18/14

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924

I.A. - 29894/19/14

  DOTTORESSA PROPONE mas-
saggi antistress, sportivi, dimagran-
ti, cervicale, sciatica, lombaggine, 
linfodrenaggio. Per appuntamento 
Tel. 0131 821131

  PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio 
antistress o scentao, il miglior modo 
per regalarti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo 
nel Monferrato. Tel. 360 461364 330 
201442

Parrucchieri

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

Tagli moda e
personalizzati.

Colori senza
ammoniaca e nichel.

Prodotti per la cura
e la  caduta dei capelli.

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

Acconciature Elena Alessandra - 28963/20/14

Da anni professionalità e cortesia 
al servizio dei tuoi capelli.

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

Cura caduta capelli. 
Prodotti ristrutturanti all’olio 

Roucou (miracoloso). 
Solari protettivi per capelli.

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

Acconciature Elena Alessandra 28963/13/14

Tagli stilizzatiTagli stilizzati
e trattamenti personalizzatie trattamenti personalizzati

per la cura del capello;per la cura del capello;
solo prodotti 100% made in Italy.solo prodotti 100% made in Italy.

Valenza, Via XX settembreValenza, Via XX settembre

Tel. 0131 942563Tel. 0131 942563

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

dialessandria.it
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Tempo Libero

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

Bovone Giovanna - 27706/14/14Bovone Giovanna - 27706/14/14

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

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

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

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

COMPRO

insegne pubblicitarie, tar-insegne pubblicitarie, tar-
ghe smaltate, modernariato, ghe smaltate, modernariato, 

design, arredamenti, bar, design, arredamenti, bar, 
negozi e studi medici, mobili negozi e studi medici, mobili 
in ferro fi no agli anni 60, juke in ferro fi no agli anni 60, juke 
box, fl ipper, giocattoli, treni-box, fl ipper, giocattoli, treni-
ni, oggettistica militare, anti-ni, oggettistica militare, anti-
quariato quariato Dario 340-6827375Dario 340-6827375

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO

Bassignani Dario - 27471/21/14

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 
lampadari, argenti, lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi avori, giade e vasi 
cinesi, bigiotteria, cinesi, bigiotteria, 
quadri, biancheria, quadri, biancheria, 

libri, cartoline, monete, libri, cartoline, monete, 
decorazioni e divise decorazioni e divise 
militari. Rilevo intere militari. Rilevo intere 

eredità, sgombero case, eredità, sgombero case, 
alloggi, solai, cantinealloggi, solai, cantine  

Tel. 338 5873585  Tel. 338 5873585  
13040/01/1513040/01/15

SGOMBERO
GRATUITAMENTE

alloggi, case e garage
(se recupero materiale)

VISIONE GRATUITA.
Tel. 368 3501104

Nalin Ermes - 29522/17/14

Curiosità orientali
La gheisha

Ai giorni nostri, la for-
mazione ed educazione 
della geisha non è molto 

diverso da quello di cento anni 
fa. Le discipline in cui ogni 
geisha si deve specializzare sono 
le medesime, e la serietà con cui 
vengono off erte è sancita da un 
albo professionale che obbliga 
coloro che vi sono iscritte al 
rispetto di regole morali ed este-
tiche molto severe, dall’abbiglia-
mento, al trucco, allo stile di vita.
Il loro salario, inoltre, è fi ssato 
da organi statali appositamente 
adibiti; a costoro la geisha deve 
far sapere a quali incontri ha 
partecipato e per quanto tem-
po, perché essa possa ricevere 

lo stipendio in base al numero 
di clienti ed al tempo, e perché 
l’uffi  cio possa mandare il conto 
al cliente. Il tempo che viene 
loro pagato è misurato in base 
a quanti bastoncini di incenso 
bruciano durante la loro pre-
senza. Ancora oggi, comunque, 
le geisha esistono, sebbene in 
minor numero. Le comunità che 
resistono sono principalmente 
quella di Tokyo e quella di Kyoto
Le giovani donne che desiderano 
diventare geisha cominciano il 
loro addestramento sempre più 
tardi, dopo aver terminato un 
primo piano di studi nelle scuole 
statali, o persino l’università.

Molte di loro, inoltre, sono or-
mai quasi solamente un’attrazio-
ne turistica. La diminuzione dei 
clienti, infatti, con l’avvento della 

cultura occidentale, hanno con-
tribuito al declino delle antiche 
arti e tradizioni, che oggi sono 
diffi  cili da trovare.
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  ANTICO ORCIO toscano in terra-
cotta marchiato fornaci di calenza-
no, con rosone centrale, due manici 
epoca cira 1700. cm 65x62 richiesta 
euro 360,00 visibile ad Acqui Terme 
tel 3476402105 1

  BAULE IN legno di fi ne 900 vendo 
Euro 100 Tel. 0131 232445

  CAUSA CESSATA attività, vendo 
mobili e cose dell’ 800 primi ‘900 e 
oggetti vari, quadri, cornici e molto 
altro Tel. 0144 88101

  DIVANO ANNI ‘50 in legno con 
pagliericcio da restaurare vendo 
Euro 130. Tel. 349 7461552

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

  MACCHINA DA scrivere mar-
ca Precisa, Olivetti lett. 32 vendo a 
prezzo da concordare dopo presa 
visione Tel. 335 1491240

  OGGETTI ANTICHI bicchierini, 
lampade vende Tel. 0131 232445

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

  PICCOLA SCRIVANIA antica ven-
do con cassetto vendo Tel. 0131 
232445

  QUADRI DI CAMPAGNARI OT-
TORINO QUADRI A OLIO SU TELA 
DEL PITTORE CAMPAGNARI OTTO-
RINO PAESAGGIO MONTANO 50 X 
60 / NATURA MORTA 60 X 80 INFO 
SOLO PER CONTATTO TELEFONI-
CO AL 3398512650

  QUADRI SU tela dipinti a olio 
periodo primo del 900 soggetti pa-
esaggi, fi ori ecc. Misure varie, con 
e senza cornice vendita in blocco. 
Per info + dettagliate, al numero 339 
8512650.

  RADIO IN legno diversi modelli 
fi ne anni 40 + altri anni 60 in discrete 
condizioni vendo al miglior offerente 
Tel. 340 5357990

  SALOTTINO LIBERTY del 1930 in 
rovere con due credenze e pendolo 
vendo completo Euro 800 Tel. 331 
8575108

  STAMPE ANTICHE DI ALESSAN-
DRIA vendo e stampe antiche di na-
poleone incorniciate, solo in blocco 
339 8512650

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

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

  VENDO 2 ritratti autenticati di 
Don Bosco e successore a interes-
sato.Tel 3332469964

  VENDO QUADRI con cornice no-
data in legno con soggetti caccia-
gione natura morta in rilievo ottimo 
per arredamento agriturismo unici.
Telefono 3332469964 3332469964

  VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE 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 me-
daglie sono 47 periodo 1913 / 1930, 
premi per le esposizioni, create dal 
maestro vetrario, in tutta italia e eu-
ropa l’ opera unica e’ completamen-
te originale dell’ epoca liberty e per-
fettamente conservata senza alcun 
difetto o usura creata dal tempo. 
altri dettagli e info solo per contatto 
telefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo

Bar & Ristoranti
  FORNO VENTILATO elettrico 

marca Smeg per cottura brioches 
per bar, mis. 50 x 50 x 60 in accia-
io vendo Euro 300 tratt. Tel. 338 
1525268

Campeggi
  LETTINO DA viaggio con mate-

rassino, richiudibile in borsa con 
manici, come nuovo, vendo Euro 30, 
disponibile ad Alessandria o Castel-
lazzo Bormida, tel. 3351378925.

 
Lo sapevate che...

I giubbotti antiproiettili, 
le uscite antincendio, 
i tergicristallo e le 

stampanti laser hanno 
una cosa in comune: sono 
stati tutti inventati da 
donne.

Collezionismo
  BICICLETTE AMERIO, mountain 

bike e bici da uomo donna vecchie 
vendo a prezzo di realizzo Tel. 335 
1491240

  113 FIGURINE di mia e me cerco 
Tel. 327 4708688

  4 FRANCOBOLLI cinesi vendo 
euro 30 Tel. 327 4708688

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

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

  ALBUM DEI calciatori anno 1982-
1983 completo vendo Euro 80 Tel. 
327 4708688

  BANCONOTE DI VARI STATI: 
1000 lire Montessori; 1 dollaro Usa 
1995; 5 dollari Usa 1981; 20 franchi 
Algeria 1944; 50 e 100 bath Thailan-
dia.Vendesi 20€ cadauno. Tel 366 
8191885.

  BARCHETTA VENDO guardaco-
stiera Monteleone di cm.50 radio-
comandata del 1950 circa.Telefono 
3332469964

  BOTTIGLIA STOCK 84 Riserva 
speciale del centenario con cofanet-
to in velluto, prezzo da concordare. 
Alessandria no perditempo, no ano-
nimi Tel. 347 4537440.

  CALCIO E ciclismo d’epoca ricer-
co materiale tipo riviste, almanacchi, 
biglietti, maglie, album, fi gurione, 
cartoline cerco anche fumetti TEl. 
333 2493694 Renato

  CARTOLINE DI Alessandria e 
provincia in bianco e nero vendo 
vendo Euro 25 cad Tel. 327 4708688

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

  FUMETTI E album fi gurine offro 
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 Cen-
tromatic T.624400 Busto Ar.) vendesi 
20€. Tel. 366 8191885.

  GIOCATTOLI IN LATTA dagli anni 
20 agli anni 60, qualsiasi marca In-
gap, Marchesini, Marx, Jep, ecc... 
massima serieta’, no perditempo. 
Tel. 338 4108454

  GIOCHI BIMBI anni 50 (bambo-
le, calcibalilla, lavagne..) vendo Tel. 
0131 232445

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

  MACCHINA DA scrivere marca 
Olivetti vendo Euro 40 tratt. Tel. 340 
5721250

  MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI modello “Primavera” anni 70, 
color arancio con tasti neri e coper-
chio amovibile. Ottimo stato. Ven-
desi con valigetta rossa originale a 
90€. Tel 3668191885

  MATERIALE VARIO tematica Ral-
ly tipo adesivi, cartoline, radar, rivi-
ste cerco Tel. 346 1579288

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

  MIGNON ALCOLICI collezionista 
della provincia di alessandria cerca 
e compra tel 348 3143512

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

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

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

  N. 500 BOTTIGLIE vecchie e 
piene: spumanti, champagne, pro-
secchi, malvasie, barolo, nebbiolo, 
brachetto, barbera, lambrusco, mo-
scato, liquori vendo Tel. 0131 232445

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

  PIATTI ROYAL Copenaghen, va-
rie annate dal 1964 al 2009 con sca-
tole garanzia vendo Tel. 335 1491240

  PROIETTORE NUOVO anni 70, 
super 8, con scatola originale, Cine-
bral, proiettore francese + cinepresa 
+ telo vendo Tel. 335 1491240

  RACCOLTA PIATTI Natale B & G 
Giubileo (31 piatti) vendo Euro 500 
Tel. 333 2109867 Genova

  RICERCO OGNI tipo di materiale 
riguardante auto e moto; libri, gior-
nali, oggettistica, pubblicita’, cartoli-
ne, fotografi e, annuali Ferrari, riviste 
etc..ante e dopo guerra (anche inte-
ri archivi, anche straniere) Tel. 340 
7378452

  RIPRODUZIONI DI MONETE AN-
TICHE N.13 riproduzioni: sesterzio, 
didramma, testone, bronzo, denario, 
120 grana 1859, mezzo dollaro 1861, 
5 lire 1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 
45€ cadauno. Tel 366 8191885.

  STAMPE STAMPE castelli Ales-
sandrini vendo € 5 l’una Tel. 0131 
232445

  TRENINO RIVAROSSI anni 1960 
articolo da collezione vendo a prez-
zo da concordare Tel. 331 8575108

  VINI D’ANNATA avondo gattina-
nara 1968 riserva speciale, barolo 
1968 scavino e fi gli, barolo 1967 
casa vin. burlotto, Alessandria cit-
tà si vende ad amatori 3319477925 
contatto serale

Giocattoli
& Modellismo
  15 PELUCHES vendo Tel. 338 

1344973
  BAMBOLE DI PORCELLANA ven-

do € 20 cad. Tel. 0131 237031
  CAGNOLINO FISHER con frasi e 

canzoni divertenti insegna al bambi-
no a comprendere le parti del corpo, 
l’alfabeto, i numeri e i colori. In otti-
me condizioni, 15 euro, Roberto tel. 
339 3229510.

  CALCIOBALILLA DA bar/orato-
rio cerco a modico prezzo Tel. 347 
5549525

  COMPRO GIOCATTOLI della 
mattel, mego ecc tipo sailor moon, 
geeg robot, mazzinga, personaggi 
fumetti, masters, batman, sorpresi-
ne kinder vecchie, barbie, ecc si va-
luta tutto, tel.338 4108454
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  IMPIANTO AUDIO professionale 
bheringer con teste eurolive b1520 e 
due sub eurolive b1800x pro e rack 
con fi nali +crossover. Potenza totale 
nominale 4000 watt,Tutto revisiona-
to pari al nuovo validissimo anche 
per musica live , vendo Euro 1100 
tratt. Tel. 333 1427760(seriamente 
interessati),

  MUSICA DISCO Anni ‘80 cerco 
amanti del genere, per opioni, cd, 
etc... Tel 331-3823160

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

  SPARTITO DEI Sex Pistols vendo 
euro 15 Tel. 327 4708688

  STEREO AIWA cd-r / rw playback 
disc direct play, rotary changer sy-
stem, cd 3 electronic grafhic equa-
lizer, 2 casse + telecomando ven-
do Euro 50 in ottimo stato Tel. 331 
1481207

  STEREO JVC con lettore cd, gira-
dischi, radio, mangiacassette, casse 
e mobiletto vendo causa trasloco 
Euro 100 Tel. 347 2609068

Ristoranti
& Pizzerie

La Cüntro Pizzeria - 30085/19/14

La Poligonia - 29134/01/15

Tempo libero
Dipingere i sassi

Dipingere i 
sassi è sem-
plice, econo-

mico e divertente.
Basta scegliere delle 
pietre che ci ricor-
dino una forma 
conosciuta, come 
la sagoma di un 
animale ad esempio, 
e procedere in que-
sto modo: laviamo 
il sasso in acqua 
tiepida usando del 
sapone per rimuove-
re lo sporco e la pol-
vere; una volta che la 
superfi cie è asciutta, 

disegniamoci sopra 
il soggetto scelto e 
coloriamo il tutto 
utilizzando della 
pittura acrilica.
Infi ne, quando il 
colore è asciutto, 
rifi niamo le linee e 
i contorni con un 
pennarello e pas-
siamo una mano di 
vernice spray lucida.
Il soggetto della vo-
stra opera va scelto 
in base a ciò che la 
fantasia vi suggeri-
sce nel momento in 
cui vedete il sasso: 

un gatto, un cane, 
un gufo o una coc-
cinella.
Tutto può essere di-
pinto sui sassi e con 
un po’ di esercizio le 
vostre opere miglio-
reranno visibilmen-
te.
La stesura del 
colore resta la parte 
fondamentale per 
la buona riuscita 
della vostra opera; se 
saprete giocare con i 
colori e le ombre, il 
risultato è garantito.

  MODELLO CASA Country sti-
le fi ne 1800 molto bella ben rifi nita 
vendo a prezzo da stabilire Tel. 0131 
41333

  MOTORETTA ELETTRICA bimbo 
vendo euro 50, macchina elettrica 
carabinieri vendo euro 50, tappeto-
ne grane bimbo vendo Euro 50, bici 
bimbo fi no ai 6 anni vendo Euro 50 
Tel. 347 2609068

  PELUCHE PECORELLA thun 
perfetto in ogni sua parte, sempre 
tenuto conservato, ormai fuori pro-
duzione, 15 euro. Roberto, tel. 339 
3229510.

  PELUCHE TARTARUGA nici te-
nuto in maniera impeccabile, pari al 
nuovo, molto bella e morbida. Mar-
ca Nici, 15 euro, Roberto tel. 339 
3229510.

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

Musica, Gruppi
& Strumenti

Andrea Barabino - 26862/01/15Andrea Barabino - 26862/01/15

  A.R.A.A ORGANIZZERÀ nel 2014 
fl air dimostra il tuo talento: la fi nalis-
sima sarà ripresa da una rete radiote-
levisiva nazionale. Info 338 7322539 
dimostrailtuotalento@libero.it

  ASSOCIAZIONE ROMANA artisti 
associati seleziona 48 artisti emer-
genti nelle seguenti categorie: in-
terpreti, cantautori, imitatori, provini 
dal vivo. Contatti lighttrecord@alice.
it - 06 822820

  AUTORE E compositore mette a 
disposizione di artisti emergenti le 
proprie canzoni già arrangiate. Per 
eventuale partecipazione alle se-
lezioni di Sanremo giovani diretta-
mente alla Rai. Per informazioni 329 
0077974 e-mail: magg2000@alice.it

  ETICHETTA DISCOGRAFICA in-
dipendente offre a tutti i musicisti 
interessati la giusta professionalità 
per realizzare un progetto discogra-
fi co con arrangiamenti originali fi no 
al mastering, su tutti i lavori sconti 
del 30%. Tel. 330 980514 - www.mu-
sicantando.it

  3 BIGLIETTI concerto Violette del 
31/01/2015 a Milano forum Assago, 
anello b, numerati pagati 274,00 va-
luto offerte per inderogabili motivi 
vendo cell.32890890

  AMPLIFICATORE FENDER mu-
stang I amplifi catore per chitarra 
transistor ideale per studio o piccoli 
live. Possibilità di scegliere tra nu-
merosi stili ed effetti diversi in pochi 
attimi. Seminuovo con confezione 
integra. Vendo tel 3332469964

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

  BATTERISTA 50 ENNE con lunga 
esperienza ed ottima strumenta-
zione cerca gruppo non alle prime 
armi genere preferito: Blues, Funky, 
Soul, Revival anni 60/70 disco dan-
ce. Si valuta anche la possibilità di 
brevi sostituzioni. Marco, tel. 339 
4929308.

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

  CHITARRA ELETTRICA con am-
plifi catore usata poco, molto bel-
la vendo Euro 300 tratt. Tel. 327 
5325322

  CONSOLLE DJ numark comple-
ta composta da 2 lettori axis 9 con 
effetti 1 mixer m1 usb cuffi e e case 
valigia praticamente nuova vera oc-
casione vendo a 300 euro prezzo 
non trattabile. contattare mario tel. 
3284004309

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

  DJ SET Servizi Musicali Servizi 
musicali con impianti audio e luci, 
DJ set, gruppi musicali dal vivo, Ka-
raoke. Feste private,pubbliche e lo-
cali . Contattare per preventivi 333 
1427760

  GIRADISCHI READER Digest 
stereo 606 in ottimo stato e comple-
to di accessori vendo Euro 150 Tel. 
339 1915672

  GIRADISCHI A valigia marca Ge-
neral electric volt 125 giri 16-33, 45-
78 vendo Tel. 338 3766629

 
Voglia di pizza!

Siete a dieta e vi hanno proibito i carboidra-
ti? Con questo sacco a pelo soddisferete 
la voglia a livello onirico, lo stomaco si 

illuderà di sguazzare tra pomodoro e mozza-
rella e non sognerete pizze fumanti davanti al 
naso. Per il momento l’unico gusto disponibile è 
la capricciosa: accontentatevi

TUTTI GLI ANNUNCI SEMPRE
AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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La rosa blu - 28450/12/14La rosa blu - 28450/12/14

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

ristorante conosciuto ed apprezzato 
in tutta la provincia alessandrina 

per la sua professionalità, la pregiata 
cucina e la romantica veranda.

Via Clementina 11, Volpedo 
Tel. 0131 806204

www.lacappelletta.com

Specialità piemontesi Specialità piemontesi 
Sabato e Domenica Sabato e Domenica 

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

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

LE NOSTRE SPECIALITÀ LE 
POTETE GUSTARE OLTRE CHE 

A CASA VOSTRA ANCHE DA 
NOI, IN UNA COMODA SALA 

BAR-RISTORANTE CON PREZZI 
MOLTO ACCESSIBILI

C.so Acqui, 342 - AlessandriaC.so Acqui, 342 - Alessandria
Tel. 0131 348273Tel. 0131 348273
cell. 329 2038826cell. 329 2038826

chiuso il lunedìchiuso il lunedì

Pizzeria del Sole - 29882/18/14

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

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

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

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

Ristorante

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

  ENCICLOPEDIA POMPA 2 volu-
mi 4 edizione anno 1950 vendo Tel. 
338 7100070 Genova

  LIBRI WINCHESTER + altri di 
Gianoberto Lupi vendo euro 300 
tratt. Tel. 328 0334616 anche sms

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

  LINUS JEFF hawke COLLEZIO-
NE ANNI 70. Tel. 339 5494638 339 
8512650

  QUATTRORUOTE ANNATE com-
plete, dal 1979 al 2006. Vendo in 
blocco a € 250. Tel. 349 7461552

  RIVISTE “DIANA Armi” per armi 
e tiro in grande quantità vendo Euro 
200, in zona Parma Tel. 328 0334616 
anche sms

  RIVISTE “DIANA armi”, “Armi e 
tiro” e “cacciare a palla” in grande 
quantità. Ritiro a domicilio zona Par-
ma, vendo Euro 200 Tel. 3280334616 
Roberto

  VOCABOLARIO LATINO - IL 4.a 
edizione anno 2010 usato solo due 
mesi per cambio scuola- pratica-
mente nuovo vendo Euro 50 Tel. 347 
9604116

Sport
  ABBIGLIAMENTO COSCIALI sa-

lopette invernali misura S della San-
tini, e cosciali a pinocchietto misura 
42/44 entrambe nuovi, causa errato 
acquisto vendo. tel 333 2469964 Ro-
berto

  BICICLETTA DA corsa Casati in 
carbonio, telaio Vola, gruppo Cam-
pagnolo Atena 11 velocità, cerchi 
Campagnolo Vento G3. Usata per 
4.500 km. Adatta a persone alte 
circa 170 cm. Seminuova, vendo a 
1.500,00 euro. Contattare Roberto 
339.4577038 (in provincia di Ales-
sandria)

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

Riviste, Libri
& Fumetti

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

Per grandi quantità anche a domicilio.Per grandi quantità anche a domicilio.

Via Milano, 32 AL Tel. Via Milano, 32 AL Tel. 0131-2660770131-266077

Via Ormea, 134 B TO tel. Via Ormea, 134 B TO tel. 011-6670325011-6670325

Via S.Teresa, 7 TO Tel. Via S.Teresa, 7 TO Tel. 011-4224585011-4224585

alessandria@libraccio.italessandria@libraccio.it
Libraccio - 27748/06/14Libraccio - 27748/06/14

  500 LIBRI di gialli, favole, religiosi 
vendo Euro 200 Tel. 0131 232445

  88 LIBRI Harmony vendo Tel. 349 
1981442

  AUTOSPRINT 1968/2012, mo-
tosprint 1976/2012motociclismo 
1962/2012 auto italiana 1957/1969, 
quattroruote 1956/2012 vendo Tel. 
347 2303761

  

AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI

Lago Blu - 26955/01/15Lago Blu - 26955/01/15

Ogni pesce di acqua dolceOgni pesce di acqua dolce
lo trovate da noi!lo trovate da noi!

Tel. 0131 279493Tel. 0131 279493

Via dei BoschiVia dei Boschi
15072 Casal Cermelli (AL)15072 Casal Cermelli (AL)

Chiuso il mercoledìChiuso il mercoledì

  BICI DA corsa degli anni 30, 40, 
50, cerco tel. 338 4284285

  2 PIGNONI 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

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

  BICI CORSA degli anni 30, 40, 50. 
tel. 3384284285

  BICI DA CORSA marca Bottec-
chia, azzurra metalizzata, in ottimo 
stato, vendo € 700 trattabili Tel. 340 
5721250.

  BICI DA corsa degli anni 30,40,50, 
cerco. telefono 3384284285

  BICI DA CORSA colore nero opa-
co taglia 51, slooping in alluminio 
idroformato con cambio campa-
gnolo veloce 9, velocità in ottima 
condizione vendo tel. 333 2469964, 
Roberto.

  BICI SPINNING, modello Rizzato, 
volano da 15 kg. Praticamente nuo-
va, vendo a 350,00 euro. Contattare 
Roberto 339.4577038 (in provincia di 
Alessandria)

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

  BICICLETTA DONNA colore blu 
come nuova mis.24 € 50 zona Ales-
sandria vendo. Tel. 0131 278177.

  BILIARDO IN NOCE massiccio, 
usato poco, con stecche, boccette 
e segnapunti, lunghezza 2,30 mt, 
larghezza 1,30 metri. Prezzo € 800 
tratt. Tel. 327 5325322

  CANNA DA pesca con mulinello 
ranger spinning vecchio funzionante 
vendo Euro 25 Tel. 0131 232445

  MOUNTAIN BIKE marca Coppi 
edizione limitata anno 96, telaio in 
alluminio cambio shimano vendo 
Euro 250 Tel. 347 1106617

  CANNE DA pesca a spinning Shi-
mano mt.1,80 beastmaster gr.2-8; 
Zebco mt. 1,80 gr.2-12; Maver mt. 
1,95 gr.4-12: Sage mt.1,75 B159GSP 
gr.2-10; Ultralight mt.1,65 gr.2-5. In 
ottime condizioni. Vendo mulinello 
pesca a mosca Hardy Marquist5 in 
buona stato. Telefono 3332469964

  PING - PONG Regolamentare pia-
no in legno compensato gambe in 
tubolari richiudibili vendo euro 120 
zona alessandria tel. 3339433764

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

  RACCHETTA DA TENNIS mar-
ca Head vendo Euro 60 Tel. 347 
4537440

  SCARPONI NORDICA da bam-
bino n. 37 vendo Euro 50 tel. 338 
1221231

  SCARPONI DOLOMITE n. 33 ven-
do Euro 60 Tel. 338 1221231

  SCI CARVING HEAD altezza 
130cm con attacchi tyrolia vendo 
euro 60 Tel. 338 1221231

  SCI ROSSIGNOL World cup tio-
versize lunghezza cm. 170 per scia-
tori di buon livello vendo Euro 130 
Tel. 338 4806548

  STIVALI LUNGHI da pescato-
re della Superga nuovi n. 43 fat-
ti a mano vendo Euro 25 Tel. 340 
3505655

  TAPPETO ROTANTE per alle-
narsi, vendo Euro 200 tratt. Tel. 340 
5721250
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Motori
Opel 2015

Rivisitazioni e nuovi mo-
delli per la Opel nel 2015: 
la Opel Astra sarà profon-

damente rinnovata nel design e 
nella meccanica ed è attesa sul 
mercato a ottobre 2015.
La quinta generazione della Cor-
sa porta in dote uno stile rivisto, 
motori e cambi inediti e nuovi 
sistemi di assistenza alla guida. 
Disponibile ancora una volta in 
versione 3 e 5 porte, la gamma 
è articolata in 4 allestimenti . Il 
listino prezzi parte dai 12.100 
euro e arriva ai 18.600 della top di 
gamma
Il pacchetto Opel Eye (500 euro) include 
l’allerta in caso di superamento della carreg-

giata, il riconoscimento dei cartelli stradali, 
l’indicazione della distanza di sicurezza, 

l’allerta incidente e lo specchietto 
fotocromatico.
La Opel lancia quest’anno la Karl, 
che partirà da un prezzo inferiore 
ai 10.000 euro e può disporre di 
accessori da categoria superiore. 
Questo nuovo modello, Opel Karl, 
punta a sostituire quella che è 
stata la Agila . La vettura sarà in 
vendita nell’estate del 2015 a un 
prezzo di partenza inferiore ai 
10.000 euro. Come segmento se la 
dovrà vedere, prima di tutto, con 
la Fiat Panda.

  SMARTPHONE SAMSUNG dual-
sim GT-S7582 Galaxy S Duos2 4gb 
memoria + 4gb microsd 768 ram 
proc. 1.2 qualcomm dualsim An-
droid 4.2 display 4” fotocamera 
5mp+fl ashled Hsdpa 21mbps hsupa 
5.7 wifi , tethering, bluetooth radiofm 
accessoriato custodia gel e 2a bat-
teria nuovo fattura garanzia euro 99 
tel 3282162393

  TELESALVAVITA BEGHELLI ven-
do € 100, usato 15 giorni, da colle-
gare a telefono fi sso, costo fattura 
visibile € 260, + 2 telefoni Sip fi ssi, 
Tel. 347 0171760

  VINTAGE MODERNARIATO e al-
tro , piatto lenco piastra pioneer am-
plifi catore mixer proiettore super 8 
lettori cd impianto radio auto alpine 
lettori cd radio telefoni cellulari mo-
torola lampada alogena ecc. tutto 
funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in bloc-
co info al 3398512650

Foto & Video
  2 MACCHINE FOTOGRAFICHE 

in ottimo stato vendo euro 40 Tel. 
3405721250

  2 STEREO 1 piccolo e uno gran-
de, 1 radio, 1 proiettore e una mac-
china fotografi ca vendo Tel. 338 
1344973

  62 VIDEO cassette vendo Euro 30 
Tel. 0131 232445

  COFANETTI DVD originali, veri 
generi, vendo da euro 5 a Euro 7 
cad. no tratt. causa cessione attivi-
tà, Alessandria, no anonimi, no per-
ditempo. Tel. 347 4537440

  DVD COLLANA prima stagione di 
Super Natural originale nuova com-
posta di 6 cd vendo tel. 333 2469964

  LIBRI DI Stephen King vendo 
euro 8 cad. no anonimi, no perdi-
tempo Tel. 347 4537440

  MACCHINA FOTOGRAFICA po-
laroid mod. automatica 103 vendo 
Tel. 338 3766629

  MACCHINA FOTOGRAFICA 
Polaroid Instant party usata in ot-
timo stato, vendo a € 50. Tel. 349 
5077368.

  NIKON COOLPIX S220 azzurra 
(usata in ottimo stato) con carica 
batteria, manuale e CD Software 
Suite per trasferire le immagini su 
PC. La richiesta è di 90,00 € Tel 340 
2531715

  REGISTRATORE DVD recorder 
telesistem in ottime condizioni ven-
do tel. 333 2469964.

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

  TV LOOVE 28’’ tubo catodico, 
Planus 16/9 perfetto, vendo € 120. 
Tel. 349 7461552

  TVSAT DECODER satellitare Uni-
ted tivu1000 con smart card perfet-
to, vendo tel. 3332469964.

  VHS SERIE completa di Holly e 
Benji e i Cavalieri dello Zodiaco nuo-
ve, alcune ancora chiuse vendo Tel. 
346 5733525

  VIDEO VHS libri riviste dei Take 
That nuovi vendo Tel. 346 5733525

  VIDEOCAMERA PANASONIC 
NV-GS37 con batteria, cavo per 
collegarla al PC e ricaricare batte-
ria, CD con programma per gestire 
i fi lmati, telecomando e manuale di 
istruzioni. La telecamera è perfetta 
unico problema a volte quando si 
visualizzano fi lmati nella cassetta 
si deve fare “Reset”. Si richiedono 
80,00 € Tel. 340/2531715

Varie
  ALBERI ADDOBBI natalizi, luci, 

scatole, colori vendo Euro 15 Tel. 
0131 232445

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi
  ACCESSORI PALMARE POCKET 

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

  CONSOLE PLAYSTATION 4 PS4 
500 GB NUOVA con tutti gli acces-
sori in dotazione, vendo per inuti-
lizzo. La richiesta è di 400 euro. Tel. 
3391750905.

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

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

  NINTENDO WII bianca usata con 
barra sensore, cavo di collegamento 
alla TV. La richiesta è di 90,00 € Tel. 
340/2531715

  PC ASSEMBLATO Pc: Processore 
AMD Athlon 64x2 Dual Core 6000+ 3 
GHz 2 Gb RAM- 1 Tb Hard Disk -CD 
-DVD RW -Scheda audio integrata 
-Scheda Video NVIDIA GForce 9500 
GT -Scheda di rete NVIDIA nForce 
10/100 Mbps Ethernet vendo Prez-
zo da concordare - Contattatemi su 
barbara.zorzan@alice.it

Elettrodomestici
& Telefonia
  AFFETTATRICE PROFESSIONA-

LE usata poco 220w, modello FAC in 
acciaio nodizzato lama da 35 vendo 
Euro 400 Tel. 338 5602497

  ALCATEL 4030D Dualsim 
Smartphone Triband 512 ram mem.
interna 2g + microsd 4gb display 
3,5 android 4.1 foto 3.2mp Hsdpa 
wifi , tethering, bluetooth radiofm 
batteria 1.4mah ok scatola origi-
nale caricabatt auricolare custodia 
gel+pellicola=zero graffi  ben tenuto 
Garanzia Italia vendo Euro 48 tel. 
3282162393

  ASPIRAPOLVERE COLOMBINA 
De Longhi, 150 watt, vendo € 50. Tel. 
0131 237031

  CARICABATTERIA NUOVO ven-
do Euro 20 Tel. 0131 232445

  CELLULARE NGM, modello Vani-
ty dual sim, sistema android, funzio-
nante anche con sola sim, scatola e 
accessori, nuovo, vendo a 50 euro. 
Tel 333/8599814

  CELLULARE TOUCHSCREEN 
Htc Hero A6262, sistema operati-
vo Android. Display difettoso da 
riparare (metà inferiore insensibile 
al tocco). Vendesi con accesso-
ri e confezione originale a 50€. Tel 
3668191885

  CENTRIFUGA PER alimenti Ven-
do a metà prezzo per inutilizzo, mo-
dello “Centrika Metal Ariete”, usata 
due volte, come nuova. Richiesta 
35 euro. Disponibile ad Alessan-
dria o Castellazzo Bormida, tel. 
3351378925.

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

  CRONOTERMOSTATO WIRE-
LESS Cronotermostato wireless 
senza fi li, sistema composto da tra-
smettitore e ricevitore. Con questo 
sistema puoi decidere in che zona 
della casa rilevare la temperatura 
ambiente, senza dover passare al-
cun cavo. Completamente program-
mabile. La richiesta è di 90 euro. Per 
info contattatemi al 339 1750905

  FOLLETTO VORWERK in ottime 
condizioni vendo Euro 100 Tel. 335 
6763876

  KIT PER citofono, due posta-
zioni interne, moello Urmet più ta-
stiera esterna doppia più alimen-
tatore nuovo, mai usato ancora 
imballato vendo Euro 160 tratt. Tel. 
347 4062535

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

  RADIO SVEGLIA in ottimo sta-
to, funzionamento a batteria vendo 
euro 30 Tel. 340 5721250

  RADIO SVEGLIA marca Philips 
in ottimo stato, funziona 220w e 
batteria vendo euro 30 tratt. Tel. 
3405721250

  TAPPETO ELETTRICO Movimen-
to ed inclinazione della pedana elet-
trica, fi no a 12 programmi impostati, 
fornito anche di tappetino anti ru-
more, Vendo x inutilizzo, x info cell. 
3356805100, Nicoletta.

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

  TUTA DA SCI INTEGRALE DE-
SCENTE taglia 48, colore viola con 
inserti fucsia, cappuccio interno, 5 
tasche, cintura.Ottime condizioni, 
come nuova. Vendesi 70€. In omag-
gio fascia paraorecchie Invicta. Tel. 
3668191885.

  UN PALLONE in cuoio marca 
Lotto nuovo vendo Euro 10 Tel. 340 
5721250

TUTTI GLI ANNUNCI SEMPRE
AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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Motori

Auto Accessori
  1 CENTRALINA fusibili nuova 

per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184

  1 MOTORINO avviamento x Fiat 
684 Marelli, fi at 691, fi at turbo star, 
fi at 500 prima serie anni 60, fi at 126 
bis vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184

  2 GOMME Nokian 195/55-16 wr 
invernali nuove causa errore d’ac-
quisto vendo tel. 333 2469964

  2 GOMME termiche con cerchio-
ne mis. 185/60/ R15 Michelin vendo 
Tel. 333 4359067

  4 CERCHIONI in lega + 4 gomme 
estive ottime per Ford Fusion vendo 
euro 200 Tel. 329 6906516

  4 GOMME 235 - 60 - 17, come 
nuove, al 95% vendo. Tel. 338 
4872975

  AUTORADIO A cd mp3 Majestic 
colore grigio, funzionante vendo 
Euro 20 Tel. 392 8636053

  BARRE PORTATUTTO opel cor-
sa ultimo modello, Come nuove, con 
aggancio semplice vendo Euro 30.00 
per informazioni tel. 3485975570.

  CERCHI IN lega originali della 
lancia y modello a raggio penultimo 
modello visibili a Novi o invio foto 
per interessati per info chiamare al 
3401469760

  FILTRI OLIO e aria di varie vetture 
e furgoni vendo Tel. 348 7055184

  GOMME MICHELIN energy misu-
ra 175/65 R 14 82 T usate al 40% da 
vedere vendo a prezzo vantaggioso. 
tel. 349 3848004

  GOMME TERMICHE Ven-
do 4 gomme termiche KLEBER 
175/65R14 in ottimo stato causa 
cambio auto. Adatte a Panda, Opel 
Corsa ed altre utilitarie vendo Euro 
€100 trattabili. Telefonare al 338 
8292462 dopo le 17.

  PORTABAGAGLIAIO UNIVER-
SALE, nuova, mai usata vendo euro 
100 Tel. 347 8536077

Auto Acquisto

ACQUISTIAMO AUTOACQUISTIAMO AUTO
E FURGONI DI TUTTE LE MARCHEE FURGONI DI TUTTE LE MARCHE
usati, anche incidentati e con problemi usati, anche incidentati e con problemi 
al al motore. Voltura, demolizione in 24 motore. Voltura, demolizione in 24 

ore, pagamento in contanti,ore, pagamento in contanti,
massima serietà - Alessandriamassima serietà - Alessandria

Tel. 333 6360529Tel. 333 6360529
Criauto -  28182/01/15Criauto -  28182/01/15

Auto & Moto
d’Epoca
  ACQUISTO MOTO d’epoca, in 

qualunque stato anche Vespa, Lam-
bretta o ricambi, sono un amato-
re con la massima serietà. Tel. 342 
5758002

  ACQUISTO INTERO o a pezzi, 
modello Fantic Chopper 50 funzio-
nante o rotto, era un motorino co-
struito dalla ditta Fantic negli anni 
70 Tel. 349 2841160

  AUTO DA RALLY e auto d’epoca 
cerco. Tel. 338 4872975

  BENELLI LEONCINO d’epoca, 
anno 1953, tutto restaurato, con 
certifi cato originale, anche scambio. 
Tel. 347 1267803

  BMW 318 1990 E45 cilindrata 
1800 benzina/metano revisionata, 
vendo Euro 1500 tel. 333 1427710

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

  FIAT PANDA 750 iscritta macchi-
na storica, impianto gpl, bianca in 
buonissimo stato, vendo Euro 1000 
tratt. Tel. 3274648230

  HARLEY DAVIDSON wlc Cana-
dian Sidecar Gouldding 1939. Que-
sto è uno dei 100 prodotti per la 
Canadian Army completo ma da re-
staurare, documenti e targa olandesi 
vendo euro 15000 Tel. 333 8430222

  LAMBRETTA 125 LD-A ‘54 rara, 
con avviamento elettrico, documenti 
portoghesi vendo Euro 5500 Tel. 333 
8430222

  MERCEDES 200 E benzina Grigio, 
1990 cambio automatico, interno in 
pelle e radica, carrozzeria e mecca-
nica buoni, 4 porte, km 68035, iscrit-
ta ASI, vendo Euro 7000 tratt. Tel. 
338 5602497.

  MOTO D’EPOCA acquisto di 
qualsiasi genere vespe lambrette 
guzzi gilera, moto da strada e da 
cross, motocarri, anche senza docu-
menti o come recupero ricambi, ac-
quisto anche vecchi poster insegne 
in metallo. sono un’amatore massi-
ma serieta’, Tel. 338 4108454

  MOTO VECCHIE e pezzi di ricam-
bio, causa sgombero locali svendo 
al miglior offerente Tel. 340 5357990

  MOTOM 48 a benzina con docu-
menti e paragambe originali vendo 
Tel. 338 4872975

  MOTORINO 50CC Garelli Gulp 
anno 72, in buono stato vendo euro 
150, motorino mini Califfo in ottimo 
stato vendo Euro 400, Garelli ruo-
te piccole vendo euro 150 Tel. 348 
0683583

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

  PORSCHE 911 Carrera 2 coupè 
del 1989, grigio scuro metallizza-
to, full optional A.S.I vendo Tel 339 
1830022

  YAMAHA 125 ta ‘ 71 vera racing 
replica, prodotta dalla Yamaha per 
le gare, rara, restaurata in modo ma-
niacale bellissima, provenienza UK 
vendo euro 11500 Tel. 333 8430222

Auto Vendita
  ALFA 156 Jtd, anno 2000, km 

230000, eseguiti vari lavori, in buone 
condizioni vendo euro 2300 Tel. 339 
3817888

  CITROEN C3 1.4d, anno 03, ven-
do a prezzo da concordare Tel. 333 
4359067

  FIAT BRAVO 1.4, benzina, anno 
2008, km 80000, colore nero, full op-
tional, unico proprietario vendo Euro 
4500 Tel. 340 5276939

  FIAT PUNTO anno 12/04, come 
nuova, verde metallizzato, 5 por-
te, accessoriata, aria condizionata, 
servo sterzo, gommata, vendo euro 
1800 TEl. 328 2030098

  FIAT PUNTO del 2001 con circa 
200 mila km modello 1900 jtd 3 porte 
vendo tel 340 1469760

  FORD KA anno 1998 chilometri 
66000 tenuta bene Euro 1000 tel. 
3331427710

Biemme Motors - 27539/23/14

VUOI VENDERE
LA TUA AUTO? NOI LA

ACQUISTIAMO
TELEFONA PER UN 

APPUNTAMENTO O VIENI IN 
CONCESSIONARIA DA NOI

VALUTEREMO LA TUA AUTO 
ANCHE SE DANNEGGIATA O 

CHILOMETRATA

0131-1954620
VENDITA USATI CON  

GARANZIA FINO A 24 MESI
Viale dell’Artigianato 33, ZONA D3
Alessandria - Tel. 0131 1950309

info@biemmemotors.com

FIAT 500 L
120cv Tjet gpl,

anno 31/07/2014,
full optional, bianca con 

tetto panoramico,
cerchi in lega, km 1700,

causa problemi
di salute vendo

Euro 21.000
Tel. 348 7055184

29648/23/14

  FIAT STILO 1.2 16v, 3 porte, anno 
02, blu metallizzato, collaudata, ta-
gliandata, km 143000, gommata, 
molto bella, interni perfetti vendo 
Euro 2300 tratt. Tel. 340 3369751

  FORD FOCUS 1.6 SW benzina 
1999 Auto che non ha bisogno di 
presentazioni colore blu’ metalliz-
zato, radio, clima , km 172 mila in 
ottime condizioni, mai incidentata. 
Vendiamo causa acquisto veicolo 
piu’ piccolo. Richiesta ridicola 900 
euro non trattabili . Per info Tel : 
3393715569

  JEEP GRAND cherokee JEEP 
GRAND CHEROKEE 3.1d del 09/00, 
blu metallizzato, interni in pelle, ra-
dica, cd, clima, airbag, full optio-
nal, cambio automatico con quadra 
drive, come nuova, qualsiasi prova 
Euro 4300 tratt, da salone Tel. 328 
6484126

  MERCEDES S 450 sl MERCEDES 
S 450 SL “Pagoda” 1973 bianco, in-
terni neri, automatico, 240cv, cerchi 
in lega, esente bollo, assicurazione 
Euro 160/annuo, auto storica, qua-
lunque prova, perfetta, pronta su 
strada, esamino permute, vendo 
Euro 14700 Tel. 328 6484126

  OPEL AGILA anno 2004, colore 
giallo, tutta revisionata vendo Tel. 
338 2361681

  PEUGEOT 206 1.4 Hdi, anno 
2003, 5 porte, cinghia distribuzione 
fatta, ammortizzatori nuovi, gom-
me nuove, ottima di carrozzeria e di 
meccanica vendo Euro 1800 Tel. 347 
3067200

  RENAULT CLIO 1200 5 porte 
1995, km 100.000, buono stato ge-
nerale. Revisione 10/2015, bollo per 
tutto il 2015, gomme nuove, vendo 
euro 1000. Tel. 338 5602497.

Autoffi cine
& Autorimesse

Handisimplex - 26893/02/14Handisimplex - 26893/02/14

 Ganci traino Ganci traino
 Rivestimenti per Rivestimenti per

   trasporti HACCP   trasporti HACCP
 Allestimenti trasporti Allestimenti trasporti

   alimentari ATP.   alimentari ATP.

Tel. 0131 223017Tel. 0131 223017
Via Lavoro, 23 Zona Ind. D3 (AL)Via Lavoro, 23 Zona Ind. D3 (AL)

www.centrogasalessandria.itwww.centrogasalessandria.it

IMPIANTI A GASIMPIANTI A GAS

REVISIONI BOMBOLE REVISIONI BOMBOLE 
GPL E METANOGPL E METANO

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

Camper, Roulottes
& Accessori

Camper Renault Trafi c diesel, 
anno 83, 3 posti, L:5.60mt, revisio-
nato il giu/13, 2 batt. semi nuove, 
gomme: 2 nuove e 2 semi-nuove, 
ristrutt. 2 oblò e 1 fi nestra nuova. 

Tutto in buone condizione. Motore 
rifatto, ha soltanto 40.000km circa, 
Sedili belli. L’assicurazione costa 
solo 290€/anno. Vendo a 3.800 €. 

Tel. 333 1156613.

N.F. - 30863/23/14

  CAMPER SEMINTEGRALE Laika 
Kreos Ducato Jtd 2.8 super acces-
soriato, anno 2004, gommato nuo-
vo, revisionato, batterie nuove, ta-
gliandato, bellissimo vendo Tel. 348 
9383127

  VENDO ELNAGH Marlin 64 anno 
2006 mansardato Km 44000, clima 
cabina, veranda, letto matrimonia-
le portabici, 2 castello vendo Euro 
21000 Tel. 3483503083

Macchinari
Agricoli
  MINISOLFORATORE. FORSE 

necessita revisione dei cuscinetti, 
vendo a 100,00 euro. Contattare Ro-
berto 339.4577038 (in provincia di 
Alessandria)

  MOTOCOLTIVATORE GOLDONI 
12cv benzina, vecchio e grosso con 
carretto e oratrino e ruote in ferro 
vendo Euro 650 Tel. 348 0683583

  SEGHETTO ALTERNATIVO D’E-
POCA tutt’ora funzionante, vendo a 
€ 150,00 - Tel. 347/4209917

  SPANDICONCIME EUROSPAND 
portata 8 q.li vendo Tel. 338 4806565

  TAPPATRICE PER bottiglie di su-
ghero, ottima per bottiglie 3/4, litro e 
2 litri, veramente buona, fermo au-
tomatico, usata molto poco, vendo 
Euro 20 Tel. 347 0171760

  TORCHIO IDRAULICO spostabi-
le su ruote in ottime condizioni cm 
70 per 70 vendo Euro 300 Tel. 349 
3314848

  TRATTORE LANDINI 8500DT ca-
binato, aratro rivoltino monovomere, 
idraulico bivomero meccanico, erpi-
ce a dischi, 25 dischi mt. 2,50 vendo 
TEl. 335 5693951

  TRATTORE 2 ruote motrici Deutz 
d 6206 due ruote motrici 65 cv com-
pletamente funzionante con arco 
di protezione originale e gomme 
seminuove a euro 5500 + iva. tel 
3383160876

  TRATTORE FIAT 7/80 cv 78 4rm, 
gommato nuovo, mezza gabina, ore 
lavorate 4000 come nuove, cau-
sa cessata attività. vendo Tel. 338 
9086056



16 Anno 2015 - N° 01 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

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

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

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

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

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

2092/03/142092/03/14

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

Bistagno (AL)
Compra-vendita autocarri nuoviCompra-vendita autocarri nuovi

e usati di ogni tipo e autovetturee usati di ogni tipo e autovetture

FORD TRANSITFORD TRANSIT 2500cc, con frigorifero  2500cc, con frigorifero 
funzionante, anno 96 a prezzo interessante.funzionante, anno 96 a prezzo interessante.

PIAGGIO PORTER E POKERPIAGGIO PORTER E POKER cassoni  cassoni 
fi ssi e ribaltabili in perfette condizioni.fi ssi e ribaltabili in perfette condizioni.

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

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

FIAT DOBLO’FIAT DOBLO’ 1900JTD, anno 2001,  1900JTD, anno 2001, 
5 posti,in perfette condizioni, prezzo 5 posti,in perfette condizioni, prezzo 
interessante.interessante.

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

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

TERESIO AMANDOLA
AUTO OFFICINA CARROZZERIA

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

Bistagno (AL)
Compra-vendita autocarri nuoviCompra-vendita autocarri nuovi

e usati di ogni tipo e autovetturee usati di ogni tipo e autovetture

Lavoro

Assistenza
Anziani
  CERCO LAVORO come addetto 

alle pulizie, trasporto anziani (per 
visite mediche, per eventuali spese 
e varie), codista agli sportelli. Massi-
ma serietà e puntualità- Orari diurni 
e serali. Fausto 348 - 7362106.

  COMPAGNIA PERSONA refe-
renziata automunita si offre per 
compagnia a persone bisognose 
alessandria città danilo 3319477925 
contatto serale

  NAZIONALITA’ UCRAINA 40 anni 
permesso di soggiorno, offresi full 
time assistenza anziani, baby sitter, 
referenze Tel. 327 5886632

  NAZIONALITA’ UCRAINA 25 anni 
offresi per assistenza anziani o col-
laboratrice domestica 24h, referen-
ze, no perditempo Tel. 3804347651

  NAZIONALITA’ JUGOSLAVA 
(macedone) cittadinanza italiana 
offresi per lavori di pulizia civili e 
commerciali, accompagnamento 
anziani, automunita, referenze Tel. 
327 2627022

  REFERENZIATO AUTOMUNITO 
disponibile ad accompagnare per-
sone anziane a fare passeggiate, al 
supermercato,in chiesa ed altri enti 
Alessandria città costi contenuti tel 
3319477925 contatti serali dalle 21

  SIGNORA 47ENNE seria, cerco 
lavoro come assistenza anziani, 24 
su 24, pulizia scale, uffi ci, case, la-
vori domestici, lava piatti, aiuto cuo-
co con esperienza nel settore. Tel. 
331 9519489

  SIGNORA ITALIANA referenziata, 
con esperienza nell’ accudire perso-
ne affette da Alzheimer cerca lavoro 
come badante. Zona Casale Mon-
ferrato 3280621322

  SIGNORA RUMENA 45enne, 
cerca lavoro fi sso o part-time zona 
Alessandria e dintorni, 10 anni di 
esperienza come badante e colf, re-
ferenze. Tel. 0131 791140 - Cell. 389 
8960393. No perditempo.

Lavoro
I pochi lavori ancora ricercati

I n tempo di crisi 
anche la geografi a 
delle professioni 

più diffi  cili da reperire 
è cambiata profonda-
mente.

Se nel 2008 erano 
richiesti gli infermieri-
ostetriche, i falegnami 
e gli acconciatori, nel 
2014, rende noto la 
Cgia, le professionalità 
più diffi  cili da trova-
re, per numero o per 
caratteristiche perso-
nali o di competenza, 
sono gli analisti e i 
progettisti di soft ware, 

i programmatori, gli 
ingegneri energetici e 
meccanici, i tecnici del-
la sicurezza sul lavoro 
ed i tecnici esperti in 
applicazioni informati-
che, tutte fi gure con una 
elevata specializzazione 
e competenza.

I giovani, dunque, si 
orientino verso for-
mazione e studio che 
soddisfi  queste richieste 
sperando che al termi-
ni degli studi e della 
formazione lo scenario 
non sia ulteriormente 
cambiato.

  TRATTORE INTERNATIONAL 
1055 120 cv, doppia trazione, dop-
pia presa idraulica,super riduttore, 
fari supplementari, frizione nuova, 
completamente funzionante con aria 
condizionata vendo euro 9500+iva. 
Tel 3383160876

  TRATTORINO TAGLIAERBA ven-
do per cambio residenza Euro 500 
Tel. 327 5325322

Moto & Accessori
  2 CASCHI Nolan Vendo a 110 

euro ciascuno. Sono in ottimo sta-
to, utilizzati pochissimo. Color grigio 
opaco, con visierina scura per sole 
incorporata. Preferibilmente li vendo 
a coppia uno taglia S e l’altro L. Pie-
ro 3297733878

  ACQUISTO MOTO usata o 
moto incidentata. Ritiro a domici-
lio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.

  AMATORE CERCA vespe, Piag-
gio + ciao e lambrette conservati o 
da restaurare con o senza documen-
ti, ottima valutazione pagamento in 
contanti Tel. 329 2279509

  CASCO INTEGRALE HJC Lotus S 
pari al nuovo, taglia S colore blu e 
bianco, vendo Euro 45 Roberto Tel. 
339 3229510

  CASCO MDS motard cross taglia 
S pari al nuovo, usato pochissimo, 
mascherina non compresa. Color 
bianco e nero taglia S. vendo Euro 
45 Piero Tel. 339 3229510

  CASCO PROJECT omologato, 
peso 940/1050 colore bianco /nero, 
interno glicine, in ottimo stato vendo 
Euro 50 Tel. 331 1481207

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

  GILERA 150 sport 1956 docu-
menti ok, da ultimare restauro prez-
zo da concordare. Tel. 339 1915672

  KAVASAKI GPZ500 del 1999, 
usata poco, gomme, nuove, batteria 
nuova, mai incidenti o cadute, bel-
la da vedere. Vendo ad amatore a 
prezzo di realizzo Tel. 348 9383127

  KTM MOTOCROSS 2014, 50 ore, 
motore nuovo, tenuta perfettamente 
bene vendo euro 2900 affarone Tel. 
348 5935182

  LIBERTY 50 4T grigio metalliz-
zato completo di bauletto del 2011 
- 2001 km. vendo euro 1000,00 Tel. 
347 9604116

  MOTO APRILIA Daniela 50 con 
libretto vendo euro 150 Tel. 347 
1267803

  MOTORINO PER bambino mo-
tore Minarelli da cross, età max 13 
anni vendo Euro 500 tratt. pronto 
per gare motore potente, Tel. 327 
5325322

  RICAMBI NUOVI e usati per Gile-
ra 98 Giubileo vendo Tel. 0143 80273 
339 1915672

  STIVALI MOTOCROSS marca Al-
pinestar Roger de Coster nuovi mis. 
41/42/43 vendo Euro 150 Tel. 335 
1491240

  YAMAHA FZR 600cc, anno 92, ot-
time condizioni vendo Euro 1200 Tel. 
335 6763876

Noleggio
Auto & Moto

PEUGEOT BOXERPEUGEOT BOXER
L2H2 2.2 L2H2 2.2 

HDI 130cvHDI 130cv
www.grandiauto.net www.grandiauto.net 

0131 3459310131 345931
Grandi Auto - 27897/18/14

NOLEGGIAMI

50 €
GIORNO

I.E.

Veicoli
Commerciali
  FIAT DOBLO Bianco Autocarro 

1600 multijet diesel immatricolato 
anno 2014 coibentato classe euro 5, 
vendo euro 11000. Tel. 3926789948

  FORD CONNET tetto alto, gri-
gio metallizzato, 5 posti, 1.8td, km 
120000, anno 2007, tenuta da ama-
tore, appena tagliandato, gomme 
invernali nuove vendo dopo visione 
Tel. 348 9383127

ASTI
Il Corriere

delle Province SPORT

ASTI

Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it
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  UCRAINA 45 anni con documenti 
cerca lavoro come assistenza anzia-
ni in zona Alessandria, 24 h, referen-
ze controllabili Tel. 388 6906612

  UCRAINA 40 anni, offresi per as-
sistenza anziani autosuffi cienti 24h, 
esperienza in precedenti lavori, re-
ferenze verifi cabili, pasti all’italiana, 
zona Alessandria, massima serietà. 
Tel. 334 1846767

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

Colf & Baby Sitter
  DONNA PERUVIANA Referenzia-

ta, con esperienza, 34 enne, cerca 
lavoro come baby sitter, assistenza 
anziani, max serietà, zona Alessan-
dria e dintorni. Tel. 327 3380197

  RAGAZZA ITALIANA 34 enne 
amante dei bambini con esperienza 
offresi come baby sitter, colf, e sti-
ratrice, in zona Valenza (Al) Tel. 347 
5505194

  RAGAZZA CERCA lavoro come 
badante, baby sitter, pulizie, qualsi-
asi lavoro Tel. 329 6332439

  SIGNORA 39 enne italiana cer-
ca lavoro come pulizie uffi ci, scale, 
, barista, lavapiatti, , baby sitter a 
€. 5/h, automunita, in Alessandria, 
no anonimi, no perditempo Tel. 340 
8236825

  SIGNORA CERCA lavoro come 
badante, baby sitter, pulizie Tel. 346 
3530832

Lavoro Cerco
  RAGAZZO SERIO e affi dabile si 

offre disponibile da subito per prima 
esperienza lavorativa. Contattatemi 
pure per eventuali colloqui. No por-
ta a porta e no perditempo. Tel. 340 
2611057.

  ASSISTENZA PC Assistenza Pc 
Installazione, confi gurazione sof-
tware, manutenzione e reparazione 
PC. Assistenza anche a domicilio. 
Per informazioni, descrivermi il pro-
blema o per qualsiasi altra doman-
da, contattarmi via mail oppure al 
telefono 3282640236.

  CERCO LAVORO come operaio, 
magazziniere, piccole consegne, 
commissioni di vario genere, puli-
zie in genere, assistenza notturna a 
bisognosi, pulizie e volantinaggio, 
sono serio e disponibile. Tel. 0131 
233481 - 349 8417061

  CERCO LAVORO lavoro come 
commessa o scaffalista, o altro, no 
cameriera ai tavoli Tel. 333 6542807

  CERCO LAVORO nei bar, risto-
ranti, pizzerie, con esperienza Tel. 
348 0605739

  CERCO LAVORO in ristorante, 
american bar, con esperienza Tel. 
342 1433693

  COMMESSO, MAGAZZINIERE, 
43enne valuterebbe lavoro in ambito 
commerciale, telefonia, supermer-
cato, ingrosso. No agente o vendita 
porta a porta. Tel. 333-8599814

  COPPIA 47 enne senza bambi-
ni seria, con esperienza nel settore 
cercano lavoro come custodi nei la-
vori domestici, lui giardiniere, paten-
tati tutti e due, automuniti Tel. 389 
2082952

  COPPIA CONIUGI 55 Enni lei at-
tualmente custode stabile. Lui ex 
artigiano edile, idraulica elettricità. 
Cercano in custodia. Villa, fabbrica 
condominio, o altro simile, Refe-
renziati, no impegni familiari. Zone 
Piemonte Lombardia Liguria. Max 
serietà. Tel..377.3229.162 ..mail sal-
vatore.ardito@virgilio.it

  CUOCO CUOCO specializzato 
nella cucina brasiliana , nella pre-
parazione della carne a spiedo e in 
preparare i più importante piati tipici 
del Brasile. Per contati 340 8583341

  DISOCCUPATO CERCA lavoro 
come operaio, piccole consegne, 
commissioni di vario genere, pulizie 
in generale massima serietà e dispo-
nibilità. Astenersi no perditempo tel. 
3273823105

  ELETTRICISTA DI ventennale 
esperienza disoccupato. Impianti 
civili industriali, automazione, DGT 
e Sat, Tvcc, Antifurti, ecc...disponi-
bile anche contratti a termine e part 
time. Contattare 3200674504.

  ESPERIENZA PLURIENNALE nel 
campo delle pulizie civili industriali 
e domestiche, italiano 59 enne cer-
ca lavoro nel settore, disponibile a 
fare qualsiasi lavoro e orario Tel. 333 
3843987

  EX GUARDIA GIURATA 46 anni, 
cerca lavoro presso alberghi o case 
private come custode, autista, la-
vori di fi ducia o altre mansioni. Di-
sponibile subito, eventuale anche in 
cambio di vitto e alloggio. Tel. 333 
6981670, Sergio

  GIOVANE RAGAZZO italiano se-
rio, volenteroso, con esperienza nel 
tagliare erba, pulizie cortili e coltiva-
zioni piantine per orto cerca lavoro 
come aiuto cuoco e servire pizzeria 
e altro. Acconsente di lavorare con 
voucher e a poche ore anche serali 
e festivi, gia assicurato per eventuali 
infortuni Tel. 331 4435308

  IMBIANCHINO VUOI ridipingere 
casa o decorare la tua cameretta ? 
Imbianchino e decoratore d interni 
a tua disposizione! Senza impegno 
e senza fretta contattami al 348 
5701719.

  ITALIANA DIPLOMATA 29 anni 
conoscenza scolastica inglese, fran-
cese, spagnolo, buon utilizzo del pc, 
offresi come cameriera, commessa 
anche come assistenza anziani pur-
chè autosuffi cienti massima serietà 
Tel. 366 1859747

  ITALIANO 59 enne cerca lavoro 
serio in qualsiasi campo industria, 
imprese pulizie, cooperative ecc.. 
urgente Tel. 333 3843987

  ITALIANO VOLENTEROSO con 
patente C, disponibile subito cerca 
qualsiasi lavoro, varie esperienze, 
pratico carrelli elevatori, carpentie-
re, mi adatto anche edilizia, disposto 
trasferte Tel. 340 5357990

  ITALIANO 40ENNE, serio e con 
esperienza, fornisce manodopera 
a prezzi modici come imbianchino; 
piccoli lavori di pavimentazione e 
rivestimenti oltre che in muratura 
e piccole riparaz. in genere ; iso-
lamento e riparazione infi ltrazioni 
d’acqua da soffi tti, terrazzi etc. tel 
3924395401 no perdite

  NAZIONALITA’ MACEDONE cit-
tadinanza italiana, 45enne offresi 
come badante per autosuffi cienti, 
pulizie domestiche, stiratura, svolgi-
mento commissioni, essendo auto-
munita anche per accompagnamen-
to a visite mediche d’infermi. Tel. 
328 7249217

  PENSIONATO GIOVANILE refe-
renziato automunito si offre per fare 
la fi la al vostro posto in qualsiasi 
ente pubblico a costi contenuti Ales-
sandria città tel 3319477925 contatti 
serali dalle 21

  PIASTRELLISTA-MURATORE 
INTONACATORE, rasatore serio e 
responsabile,con esperienza in ri-
strutturazione appartamenti, imper-
meabilizzazione terrazzi, rifacimento 
bagno, rivestimento di pavimenti e 
di muri, con piastrelle, parquet lami-
nato, cartongesso Cerco Lavoro Tel. 
3891763438

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

  RAGAZZA ITALIANA diplomata in 
ragioneria cerca lavoro come impie-
gata. Chiamare solo se interessati. 
No perditempo Tel. 366 3038014

  RAGAZZA ITALIANA di 28anni, 
patente b, e auto, cerco lavoro come 
pulizie, stiro, impiegata, operaia, 
commessa, cassiera, assistenza 
anziani, baby sitter (referenze), Of-
fro serietà e disponibilità, astener-
si anonimi e perditempo. Tel. 339 
8261310

  RAGAZZO DI 19 anni cerca lavoro 
come tutto fare, badante, baby sit-
ter, esperienze precedenti in ambi-
to infantile/tutoriale, parlo 5 lingue, 
sono disponibile subito, in zona 
Serrravale, Novi e provincia Tel. 345 
6481836

  RAGAZZO BRASILIANO cerca 
lavoro come manovale, ho buo-
na esperienza nell’edilizia Tel. 366 
4866086

  RAGAZZO 35 ANNI cerca lavoro 
come Colf- Badante, con patente B 
anche 24h su 24h. Tel. 345 4472294.

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

  SI EFFETTUANO piccoli trasporti, 
pulisco cantine e solai a prezzi mo-
dici. Disponibile tutti i giorni. Tel. 338 
1344973.

  SIG. ITALIANA. Per lavori di rica-
mo, realizza centrini e arazzi molto 
belli. TEL 3338687438

  SIGNORA SIGNORA italianacer-
co lavoro come badante, lavapiatti e 
donna delle pulizie tutto fare Tel. 328 
6586210

  SIGNORA REFERENZIATA cer-
ca lavoro come stiro, collaboratrice 
domestica, in Alessandria Tel. 0131 
222525

  SIGNORA 46 anni, cerca lavoro 
come lava-piatti o aiuto-cuoco. Tel. 
320 4608191

  SIGNORA 40 enne cerca qualsi-
asi tipo di lavoro, disponibilità im-
mediata, tutta la provincia Tel. 345 
5253812

  SIGNORA 57 anni cerca lavoro 
come pulizie, baby sitter, badante, 
nella zona di Alessandria, disponi-
bilità immediata, no perditempo Tel. 
349 6739904

  SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spe-
sa, piccoli lavori domestici, stiro. Tel. 
388 3014247

  SIGNORA ITALIANA bella pre-
senza cerca lavoro come assisten-
za anziani, pulizie domestiche, 
colf,assistenza notturna baby setter 
seria e disponibile zona alessandria 
x colloquio tel 3456773530

  SONO UN RAGAZZO di 21 anni 
patentato e molto serio, cerco la-
voro come guardiano, commesso, 
aiuto cuoco, baby sitter, pulizie, 
aiuto meccanico, operaio in fabbri-
ca, mulettista, pronto a lavorare in 
qualsiasi settore per maturare nuo-
ve esperienze, sono molto sportivo 
e conosco la lingua inglese come 
madrelingua e francese. Le mie 
esperienze lavorative sono come 
guardiano, commesso, aiuto cuoco, 
pulizie, baby sitter, meccanico e in 
fabbrica Tel. 340 0993925

  SONO UNA RAGAZZA di 34 anni, 
cerco lavoro come badante, anche 
24 ore al giorno, tutti i giorni della 
settimana, sono disponibile da subi-
to. Tel. 349 7063217

  UOMO 40 anni offresi, per tra-
sporto persone, auto propria, ita-
liano, fattorino, operaio, pulizie Tel. 
370 3155827

Lavoro Offro
  CASA DISCOGRAFICA romana 

cerca talent scout per promuovere 
cantanti, cantautori e gruppi musi-
cali nella propria provincia, ottima 
possibilità di guadagno. tel. 330 
980514 e-mail: magg2000@alice.it

AVVISO AGLI AVVISO AGLI 
INSERZIONISTIINSERZIONISTI

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

TUTTE LE TUTTE LE 
INSERZIONI DI INSERZIONI DI 

RICERCARICERCA
DEL PERSONALEDEL PERSONALE

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

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

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

che non avrannoche non avranno
i suddetti requisitii suddetti requisiti

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

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

Lavatris - 27426/20/14Lavatris - 27426/20/14

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

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

APRI UNA LAVANDERIA IN 

“FRANCHISING!”

AFFILIATI A UN GRUPPO 

CON 30 ANNI DI
ESPERIENZA!

GRUPPO ANTEPRIMA GRUPPO ANTEPRIMA Ricerca Ricerca 
operatrici telefoniche part-time, mattino operatrici telefoniche part-time, mattino 
dalle 09.00 alle 15.00 /pomeriggio dalle dalle 09.00 alle 15.00 /pomeriggio dalle 

16.00 alle 20.30  per vendita, offresi 16.00 alle 20.30  per vendita, offresi 
contratto con fi sso. Richiedesi buona contratto con fi sso. Richiedesi buona 
dialettica. dialettica. Per colloquio: 0131 250600Per colloquio: 0131 250600

Gruppo Anteprima - 28988/22/14Gruppo Anteprima - 28988/22/14

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. 

Security Direct - 29411/01/15

CERCASI GESTORE
PER INNOVATIVO

E REDDITIZIO LOCALE BAR
E GIOCHI AAMS,

REDDITO DIMOSTRABILE,
DISPONIBILE IN AFFITTO

D’AZIENDA,
SOLO REFERENZIATI

INVIARE CURRICULUM
CON ESPERIENZE AL NUMERO 

FAX 0131 341954
Tre Bar’s - 31039/01/15

Agenzia di organizzazione 
eventi con sede in  Alessandria, 
seleziona personale 18/65 anni 
addetto alla vendita telefonica. 
Si richiede esperienza pregres-
sa nel settore, buona dialettica 
e propensione ai rapporti inter-
personali. Si offre fi sso mensile 
di Euro 500,00 e provvigioni tra 
le più alte sul mercato. Orario 

di lavoro 17.00 - 21,00 Per col-
loquio Tel. 327 8375180

Palcoin - 31183/01/15

MODA SPORTMODA SPORT
OPPORTUNITA’ DI LAVOROOPPORTUNITA’ DI LAVORO

Vuoi incrementare le tue Vuoi incrementare le tue 
entrate mensili? Ti offriamo entrate mensili? Ti offriamo 
un facile lavoro da svolgere un facile lavoro da svolgere 

in casa tua. NESSUNA in casa tua. NESSUNA 
CAUZIONE. Ottime possibilità CAUZIONE. Ottime possibilità 

di guadagno. di guadagno. 

Per informazioni telefonare Per informazioni telefonare 

MODA Sport: 0832-1778039MODA Sport: 0832-1778039
Moda Sport - 28831/01/15Moda Sport - 28831/01/15

Lezioni Private
  EX DOCENTE di scienze dell’edu-

cazione offre lezioni di scuola supe-
riore e/o preparazione di esami e tesi 
di laurea, ( in 3-4 mesi, con possibili-
tà di stampa dei materiali ), nell’am-
bito fi losofi co o psico-pedagogico, 
storico- letterario o socio-politico a 
prezzi modici. Cell. 3339746841

  INSEGNANTE IMPARTISCE an-
che a domicilio e nelle zone limitrofe 
della città, lezioni di italiano, latino, 
matematica, francese per alunni del-
le primarie e secondarie (biennio su-
periori) Tel. 333 5238772

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

  CORSO DI Informatica Hai pro-
blemi con il computer? Insegnante 
di Informatica si rende disponibile 
per corso a domicilio, in zona Novi, 
Ovada, Tortona. Alessandria. Con-
tattatemi al 347 / 4979640 Riccardo

  GIOVANE RAGAZZA italiana di-
plomata in ragioneria e con espe-
rienza pluriennale nella mansione, 
esegue ripetizioni dalle elementa-
ri alle superiori di tutte le materie, 
comprese Economia aziendale, Di-
ritto, Inglese e Francese. Tel. ore 
pomeridiane solo se interessati 366 
3038014, no perditempo.

  INSEGNANTE INSEGNANTE, im-
partisce lezioni di matematica, fi sica 
e chimica per le scuole medie, su-
periori e università. Tel. 0131261353 
al.pop@tiscali.it

  INSEGNANTE DI ruolo scuola 
media, impartisce lezioni per alun-
ni medie superiori Tel. 338 5919884 
339 4825702

  INSEGNANTE DI latino e greco 
impartisce lezioni private di LATINO, 
GRECO, italiano, storia e geografi a 
anche a domicilio a studenti di scuo-
la superiore di Alessandria. Massima 
serietà, professionalità e disponibili-
tà. Prezzi modici. Risultati garantiti! 
Per info chiamare al 327 552 6538. 
Maurizio

  INSEGNANTE DI Informatica si 
rende disponibile per lezioni private 
a domicilio in materie scientifi che, 
per alunni delle scuole medie infe-
riori e superiori. Zona: Novi, Ovada, 
Tortona, Alessandria. Contattatemi 
al 347 / 4979640 Riccardo

  INSEGNANTE CON esperienza 
nell’ambito psicologico e didattico, 
mette a disposizione un ambiente 
attrezzato di molteplici strumen-
ti e materiali, per fornire a alunni di 
scuola media (o primaria) aiuto nei 
compiti e nell’apprendimento delle 
materie letterarie, latino e francese. 
cell. 3389775142

  LAUREATO ESPERTO impartisce 
lezioni di matematica a studenti del-
le scuole medie e medie superiori. 
Tel. 329 3729704

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

  PER CHI ha bisogno di imparare 
un’altra lingua di un altra cultura, in-
segnante impartisce lezione private 
di lingua Araba a domicilio nella zona 
di Acqui Terme. scrivere, leggere, e 
parlare massima serietà professio-
nalità e disponibilità prezzi modici 
per info chiamare 3389900110

  PRIVATO IMPARTISCE a do-
micilio lezioni “base” di computer 
ad adulti-anziani. I corsi sono ri-
volti a tutti coloro che non hanno 
alcuna conoscenza del computer. 
Si imparerà l’uso del computer, di 
alcuni programmi basilari e di in-
ternet. Massima serietà. Telefono 
3384015298.

  SI IMPARTISCONO lezioni di pia-
noforte mirate e di facile apprendi-
mento adatte ad ogni età! si garanti-
sce apprendimento a modico prezzo 
(ANCHE A DOMICILIO!) Walter 380 
4770225.

dialessandria.it
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Curiosità
Elisir di lunga vita a Limone sul Garda

L a mutazione geneti-
ca scoperta per caso 
nel 1970 nel 

dna degli abitanti di 
Limone sul Garda e 
che protegge il corpo 
dall’accumolo di 
colesterolo sta avendo 
risultati positivi nella 
riproduzione in vitro 
della proteina. Prima 
che venga commer-
cializzata passeranno 
ancora anni ma è un 
segnale positivi che fa 
ben sperare.

Nel frattempo, co-

munque è salutare, anche 
soltanto visitare questo 

meraviglioso comune che si 
specchia nel lago.

Medici
& Odontoiatri

Studio Dentistico
Croce Stramesi

La salute del corpo dipende
anche dalla corretta

masticazione.
SEI UNO SPORTIVO?

HAI PROBLEMI MUSCOLARI?
E SE FOSSE LA MASTICAZIONE?

Previeni!
Anche solo informandoti

Tel. 0131-821928  www.croce-stramesi.info 
Ex SS1° per Al al n.10- Tortona

Croce e Stramesi - 30639/22/14

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

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

Onoranze Funebri

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

“Il Servizio Funebre”
nella tradizione e 

professionalità
da oltre un secolo

Alessandria,
Spalto Marengo, 45 

Tel. 0131-254200 Fax 0131-317724

Castelnuovo Scrivia, 
Via Garibaldi, 54 

Tel. 0131-856201 Fax 0131-825539

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

(continuativo)(continuativo)

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

Pubblicità

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

Sicurezza

Paletta - 29832/18/14

Tabacchi
& Ricevitorie
  TABACCHERIA STAZIONE 

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

In Regalo
  SCOOTER 50 per spostarmi per 

lavoro, cerco sono rimasto a piedi e 
per ora non ho la possibilità di pren-
dere un mezzo. Grazie a chi potrà 
aiutarmi Tel. 348 4924530

Servizi

Agenzie
Investigative

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

ORIFORM
INVESTIGAZIONI- SICUREZZA
PROFESSIONALITÀ DAL 1969

Piazza Garibaldi n.16 Alessandria
Tel. 0131-52713 Fax 0131-443353 

e-mail: orinform@libero.it

Indagini private, commerciali, 
industriali e di mercato.

Sicurezza industriale e della 
persona.

Consulenza aziendale.

Indagini penali per ricerca ed 
acquisizione mezzi di prova.

Indagini per riduzione 
differenze inventariali.

Recupero crediti

Associazioni
  ASSOCIAZIONE CULTURALE 

ONLUS con sede ad Alessandria 
cerca attori di sesso maschile con 
età indicativa dai 30 ai 65 anni per 
nuovo allestimento teatrale. Il pro-
getto è di volontariato e non prevede 
compensi. Si richiedono passione e 
serietà. Contattare il seguente nu-
mero: 328 6765525.

Corsi Vari
& Scuole

SPEAKING CLUBSPEAKING CLUB

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

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

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

Asei School, Formazione Piemonte Asei School, Formazione Piemonte 
- Via Ferrara 7, Alessandria (AL)- Via Ferrara 7, Alessandria (AL)

Tel. 0131440435 www.aseischool.itTel. 0131440435 www.aseischool.it  
alessandria@aseischool.comalessandria@aseischool.com

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

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

Macchine
& Attrezzature
  BINDELLA SEGA a nastro vendo 

Euro 30 Tel. 347 5320784
  LIVELLATRICE A lama mt. 2,30 

per attacco sollevamento vendo Tel. 
339 2040900

  SALDATRICE OTTIMA trifase, 
380w, 20 kg, professionale turbo 
molto maneggevole vendo Euro 60 
Tel. 347 0171760

  SALDATRICE NUOVA Inverter 
ad elettrodi e TIG 100 amp DECA 
STARMOS 130 Vendo a 100 Euro tel. 
3496483194

  SILOS LAMIERA diametro alto 
4mt, diam. 5mt, mai utilizzato, già 
smontato, utilizzabile per cerali e 
per caldaie onnivore visibile a Quat-
tordio vendo Euro 900 tratt. Tel. 339 
5025920
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Case & Immobili
Cinque anni in una casa umida: si alla

risoluzione del contratto per gravi motivi
”Ho un contratto di 4+4 con disdetta di 6 mesi. 
Questo è il quinto anno che ci abito. L’immobile 
presenta dei gravi vizi e nonostante tutte le opera-
zioni per contenere il problema fatte periodicamente 
(antimuff a, tinteggi vari, aereazioni, deumidifi cato-
ri, continuo riscaldamento etc.) le pareti trasudano 
letteralmente acqua tanto da far bagnare il pavi-
mento e i mobili adiacenti, e la comparsa di muff a 
è continua (in particolar modo nella camera da let-
to). Per questo motivo ho dovuto buttar via anche 
numerosi capi di abbigliamento, mobili e suppellet-
tili personali. La padrona avvertita verbalmente nel 
corso degli anni non ha mai dato peso al problema. 
La cosa più preoccupante è che anche la mia salute 
ne ha risentito tantissimi. Esausta da questa situazione ho inviato 
una raccomandata dicendole che per gravi vizi dell’immobile lascerò 
l’appartamento dando 3 mesi di preavviso al posto di sei. La domanda 

è: la proprietaria può farmi problemi? Sono obbligata 
a pagarle i 6 mesi anche se ci sono gravi motivi? O 
posso appellarmi all’art. 1580 e andarmene subito 
vista la situazione attuale e degli anni trascorsi?”
Il proprietario dell’immobile deve eff ettuare tutte le 
riparazioni necessarie per mantenere l’immobile in 
buono stato locativo e soprattutto eliminare i guasti 
e i deterioramenti che si possano verifi care nell’im-
mobile. Il conduttore, quindi, ha diritto di ottenere 
un risarcimento del danno in caso di mancata 
riparazione della cosa locata e, se i vizi della cosa 
espongono a serio pericolo la salute del conduttore 
e dei suoi familiari, quest’ultimo può richiedere la 
risoluzione del contratto ex art 1580 c.c.. Inoltre se 

l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile l’alloggio il conduttore 
può ottenere la risoluzione del contratto

Immobili & SOS 
Casa

Abitazioni
altre zone
Vendo

FELIZZANO 
casa indipendente sui 4 lati, 

ristrutturata, composta al 1°P. da 
2 appartamenti di circa 75mq cad, 
scala interna, al p.t, magazzino o 
deposito utilizzabile anche come 

attività di circa 200mq circa, 2 ga-
rage esterni, giardino e cortile per 
un totale di mq. 1700, cantina di 

50mq, pozzo funzionante, vendesi, 
tratt. riservate, no perditempo, (in 
attesa di certifi cazione energetica)  

Tel. 392 5011406 
15240/20/14

  CERCO PICCOLA casetta d’abi-
tazione fuori paese, max 20 km da 
Alessandria, potrei dare in permuta 
casa da sistemare a Montecastello 
completa di garage, giardino, lavan-
deria e caminetto Tel. 328 0535158

  PRIVATO VENDE a Cantalupo 
casa su 2 piani di 150mq ognuno, 
composta di 8 vani + 3 bagni ristrut-
turati a nuovo, serramenti esterni e 
interni nuovi, 2 box auto, magazzi-
no e giardino, possibilità di acquisto 
parziale e pagamento rateizzato, 
classe energetica G, vendo euro 
159000 Tel. 328 6484126

Agenzie
Immobiliari

SAN MARCO IMMOBILIARESAN MARCO IMMOBILIARE

Compriamo - Vendiamo - Affi ttiamo Compriamo - Vendiamo - Affi ttiamo 
il tuo ed i nostri immobili,il tuo ed i nostri immobili,

visita il nostro sito:visita il nostro sito:
www.sanmarcoimmobiliareal.itwww.sanmarcoimmobiliareal.it

Via Modena, 6 AlessandriaVia Modena, 6 Alessandria

0131 2630350131 263035
San Marco Immobiliare - 26846/17/14San Marco Immobiliare - 26846/17/14

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

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

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

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

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

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

oggetto dell’annuncio. oggetto dell’annuncio. 

Publitre - 24472/03/14Publitre - 24472/03/14

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

VENDITE
E LOCAZIONI

CELL. 346 8614082
TEL. 0131 617105

N.FRASCHETTACASE@LIBERO.IT

AGENZIA
IMMOBILIARE

NUOVA
FRASCHETTA

CASE
DI

CARTASEGNA GEOM. MASSIMO

Arredamento Casa

Via Migliara 43, 15121 Alessandria 
www.cairogroup.it - info@cairogroup.it  

Tel. 0131-68778

ILLUMINAZIONE A LED 

IMPIANTI ELETTRICI 
(domotica e software)

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

SOLARE TERMICO

ARREDOBAGNO

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

EFFICIENZA ENERGETICA

GENERAL CONTRACTOR

Cairo Group - 30112/19/14

ARMADIOARMADIO
privato vende: armadio privato vende: armadio 
laccato da camera da laccato da camera da 

letto 6 ante lunghe, più 6 letto 6 ante lunghe, più 6 
ante piccole soprastanti, ante piccole soprastanti, 

lunghezza cm 280, altezza lunghezza cm 280, altezza 
240, profondità 60 vendo 240, profondità 60 vendo 

Euro 1100 tratt. Euro 1100 tratt. 
Tel. 338 4782819  Tel. 338 4782819  

RB 26824/01/15RB 26824/01/15

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

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com
trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)
Tel. 0131 296712 

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

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

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

Via Cavour n° 36Via Cavour n° 36

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

www.illegnoarredamenti.comwww.illegnoarredamenti.com
Il legno - 26947/02/14Il legno - 26947/02/14

IMMOBILIARE
GRUPPO CASA

immobiliaregruppocasa.acquigmail.com - Piazza Matteotti 26 - Acqui Terme (AL) - Tel. 0144 670064

VENDESI BOX AUTO

al piano strada di Mq 20 in zona 
P.zza Genova, Via Tortona, 42 
Alessandria.

Richiesta € 25.000,00
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  CUCINA A gas con 4 fuochi ven-
do euro 30, mobili da cucina colore 
bianco vendo Euro 20 escluso il tra-
sporto a domicilio da portare viaTel 
392 8636053

  DIVANO ANGOLARE sx in eco-
pelle bianco, in buone condizioni 
mis. 3,00 x 3,00 vendo Euro 390 Tel. 
349 7461552

  DIVANO 2 posti in tessuto, colore 
rosa antico vendo Euro 50 in buono 
stato Tel. 347 2609068

  DIVANO ANGOLARE in pelle blu, 
nuovo causa mancato matrimonio 
vendo Euro 400 (valore reale 1800) 
Tel. 327 5325322

  DIVANO LETTO 3/4 posti in pel-
le tinta cuoio, usato causa trasloco 
vendo Tel. 348 7055184

  DIVANO LETTO MATRIMONIALE 
di semplice apertura, compreso di 
materasso vendo Euro 100,00 Tel 
347 6402105

  LAMPADARIO DI cristallo di mu-
rano con struttura in metallo dorato 
(diametro cm. 60) su cui si appendo-
no 162 canne pendenti bianche di-
stribuite su 7 giri. Euro 1000 (pagato 
euro 2500) 3407965071

  LAMPADARIO DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) sul 
quale sono appese su più giri picco-
le gocce pendenti in cristallo bianco. 
Euro 600 (acquistato a euro 1300) 
tel. 340 7965071. Vendo

  LAMPADE PER scrivania vendo 
Tel. 0131 232445

  LAVATOIO CERAMICA Bianco 
+ supporto, mis. 50x60. Tel. 0143 
44950.

  LETTO UNA piazza e 1/2 rosso in 
ferro battuto vendo Tel. 347 5320784

  MACCHINA DA cucire singer del 
1966 con pedale a motore a scom-
parsa dentro il mobile, super acces-
soriata, zig zag, asole, e vari piedini 
vendo Euro 90. Tel. 333 7859380

Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it

TAVOLO

grande cm 300 x 150, 
utile per sala riunioni, 

tavernetta
o sala da pranzo.

€ 200. tratt. 
Tel. 338 4782819 

RB 30485/01/15RB 30485/01/15

  1 PORTA a soffi etto in vero legno 
(no di pvc) con vetri mis. 1,30 x 2,10 
vendo Euro 200 Tel. 348 7055184

  3 ASCIUGAMANI in puro lino de-
corato nuovi cm 63 x 100 con ampia 
frangia vendo Euro 15 cad Tel. 333 
2109867 Genova

  4 MATERASSI DI LANA di una 
volta, fatti a mano con lana di ottima 
qualità a maglia lunga, di circa 12 kg 
l’uno, intatti e puliti, vendo Euro 50 
l’uno. Tel 3668191885

  ARMADIO 6 ANTE in legno mas-
siccio, causa mancato matrimonio, 
sei ante, ancora imballato tutto in 
legno di noce, schienale in legno, 
spessore 1 cm, altezza 2,52, lar-
ghezza 2,80. Vendo a € 1200 tratt. 
Tel. 327 5325322

  BAULE ANTICO in legno mas-
siccio color marrone con maniglie e 
serrature mis. 93x52x50, vendo € 40. 
Tel. 0131 278177, cell. 333 9433764.

  CAMERA DA letto color ciliegio, 
composta da 2 comodini, comò, let-
to e rete vendo causa trasloco Euro 
350 tratt. Tel. 392 5011406

  CAMERETTA MAMMUT Ikea, let-
tino armadio, comò, comodino, az-
zurra per bimbo piccolo, vendo a € 
180. Tel. 349 7461552

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

  MOBILE DA INGRESSO LACCA-
TO bianco in legno, 2 ante con bor-
dino argentato lucido, 2 cassetti, 2 
vani, pomelli in pelle. L 120 cm, H 82 
cm, P 38cm. Ottime condizioni. Ven-
desi 110€. Tel 3668191885

  MOBILETTO PORTA televisione 
vendo color nero in legno.Telefono 
3332469964

  PERLINE NUOVE lunghe 4 mt 
vendo Tel. 0131 610913

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

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

  SCRIVANIA PER PC Scrivania per 
computer con piano estraibile colo-
re ciliegio 120x60x80 circa

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

  TAPPETO NUOVO più due federe 
di cuscini vendo. Tel. 0131 610913

  TAPPETO USATO in buono stato 
vendo. Tel. 0131 610913

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

  TELA SU telaio in legno mis. 50 x 
130 “il caffè e la sera” vendo Euro 60 
Tel. 349 7461552

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

  TRIS TAVOLI da salotto di misura 
decrescente, il più grande 50X29X47 
cm in altezza, In metallo grigio con 
ripiani in vetro, come nuovo, ven-
do Euro 30 Disponibile a Castel-
lazzo Bormida o Alessandria. tel. 
3351378925

  VENDONSI 4 ANTE componibili 
in alluminio bianco con doppio vetro 
(2 cm.), complete di telaio, pratica-
mente nuove. Totale superfi cie: 2,50 
mt. x 3 mt. € 2.000,00 trattabili. Tel. 
339.4577038

Arredamento
Uffi ci & Negozi
  1 BILANCIA da 120 kg vendo Tel. 

338 1344973
  3 BORSE a cartella da uffi cio Na-

zareno Gabrielli in fi nissima pelle 
vendo Euro 50 cad Tel. 010 314421 
Genova

  AFFETTATRICE PROFESSIONA-
LE marca Abo lama, per salumeria, 
bar, lama nuova da 38 modello a 
gravità + kit affi latura, alimentazione 
elettrica, trifase ideale per negozio 
vendo Euro 350 Tel. 338 1525268

  ARREDAMENTO UFFICIO scri-
vanie, sedie, poltroncine, scaffali, 
schedari vendo a prezzi modici Tel. 
347 1106617

  DUE VETRI lunghi cm 1,80 cia-
scuno per uffi cio vendo. Tel 0131 
610913

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

  SCAFFALE METALLO componi-
bile, n° 6 ripiani cm 90x 50, alto m 
2,40 completo dei suoi bulloni, ve-
ramente ottimo. Euro 20. Tel. 347 
0171760

  SET 8 tavolini in ferro smaltato e 
piano in vetro, molto belli in ottimo 
stato , e 16 sedie in legno anche 
queste come nuove. € 600,00. Prez-
zo leggermente trattabile. Contatta-
re 320 0674504.

  SET 8 tavolini con sedie per bar in 
ferro smaltato e piano in vetro più 16 
sedie in legno robuste, tutto in otti-
me condizioni, vendo € 600,00 trat-
tabili contattare il 320 0674504

Cessione
Acquisizione
Aziende

AFFARE:AFFARE:

a 10 km da Alessandria, cedesi a 10 km da Alessandria, cedesi 
bar tavola calda, ideale per due bar tavola calda, ideale per due 

persone, con possibilità di alloggiopersone, con possibilità di alloggio
Tel. 335 5446866Tel. 335 5446866

27608/01/1527608/01/15

Condizionamento
& Riscaldamento

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

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Fornitura, installazione e posaFornitura, installazione e posa
pavimenti in legno bilaminatopavimenti in legno bilaminato

Veloce e pulito: in un giorno cambi Veloce e pulito: in un giorno cambi 
pavimento senza opere murariepavimento senza opere murarie

PAVIMENTI PREFINITIPAVIMENTI PREFINITI

Via I° Maggio - Viguzzolo (AL)Via I° Maggio - Viguzzolo (AL)
tel. 0131 883161 - 347 6273063tel. 0131 883161 - 347 6273063

www.piwasas.comwww.piwasas.com

PARQUET BILAMINATOPARQUET BILAMINATO

C.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni EdiliC.S.P. Costruzioni Edili
di Masaracchio G., C. e Pisu S.di Masaracchio G., C. e Pisu S.di Masaracchio G., C. e Pisu S.

VENDITA DIRETTA
SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204
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Giuba Impianti - 28223/08/14Giuba Impianti - 28223/08/14

3 STUFE
A GAS metano Argo,

mod. Thermosole,
di cui 2 mod. 2.78

e 1 mod. 2,98 vendo
Euro 70 cad.,

possibile acquisto
in blocco o scambio
con stufe catalitiche

Tel. 338 4782819
31142/01/1531142/01/15

  CLIMATIZZATORE CON teleco-
mando (nuovo) adoperato 10 gg al 
mare vendo Euro 100 tratt. Tel. 347 
5549525

  STUFETTA ELETTRICA ‘F.lli Ono-
fri’, anni ‘60, 3 resistenze, watt 2250, 
vendo € 30. Tel. 0131 237031

  TERMOSIFONI IN ghisa e allumi-
nio usati svendo ottimo prezzo. Tel. 
3890007755

Ecologia

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

Elettricisti
  TRASMETTITORE TV senza fi li 

ancora nuovo,mai usato vendo Euro 
50 Tel. 346 5831618 ore serali

COSTA SERIO COSTA SERIO 
ELECTRONICS SERVICESELECTRONICS SERVICES  

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

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

ed elettronico.ed elettronico.

Via Cordara 16/20Via Cordara 16/20

15121 Alessandria15121 Alessandria

Tel. 0131-226596Tel. 0131-226596

Costa Serio - 28178/01/15Costa Serio - 28178/01/15

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

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

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

ELETTRICISTAELETTRICISTA

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

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

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

Fabbri
  RINGHIERA IN ferro fi ne liberty, 

usata, in buono stato svendo Sca-
la in ferro usata svendo Tel. 389 
0007755.

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

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti

Installazione e assistenza
-  Cancelli  -  Basculanti  -

-  Sbarre  -  Porte  -

Via Martiri della Benedicta, 22
 15121 Alessandria

Tel. 0131-343441 Cell. 335-243190
www.siceautomazioni.it
siceautomazioni@alice.it

Sice Automazioni - 31198/01/15

SICE AUTOMAZIONISICE AUTOMAZIONI
di Angeleri Mauro Pietro

30 anni di esperienza30 anni di esperienza

SPECIALIZZATO IN:  
· RIPARAZIONI 

· VENDITA RICAMBI
ED ACCESSORI

· TAPPARELLE IN PVC, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, LEGNO

· MOTORIZZAZIONI
Spalto Marengo 110, 

Alessandria. Tel. 0131-445667
info.alessandria@centrotapparelle.it

www.centrotapparelle.it
Centro Tapparelle - 30089/19/14

CCentroentro
    TTapparelleapparelle

Tantissime altre proposte su: www.dialessandria.it

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

Specialisti Specialisti 
nei serramenti in Pvcnei serramenti in Pvc

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

serramentoserramento

  VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
DISPERSIONE DISPERSIONE 
CON RILIEVO CON RILIEVO 

TERMOGRAFICO TERMOGRAFICO 
GRATUITOGRATUITO

telefona allotelefona allo
0131-7911790131-791179  

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

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

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

Serramenti in alluminioSerramenti in alluminio

Porte internePorte interne
e portoncinie portoncini

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

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

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

  COPPIA DI persiane in alluminio 

verde marezzato mis. 113 x 240 ven-

do Euro 200 Tel. 349 7461552

  PARECCHIE DI persiane da ri-

strutturare vendo al miglior offerente 

Tel. 327 4708688

  PORTE IN legno a due ante da 

ingresso le misure sono n°1 1.00 x 

2.20 n°2 90x227 prezzo da concor-

dare Tel. 339 4637620

Idraulici

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

27217/06/14

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

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

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

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

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

- Spurgo pozzi neri- Spurgo pozzi neri
- Disotturazione rete fognaria- Disotturazione rete fognaria

- Pulizia cisterne e pozzi- Pulizia cisterne e pozzi
- Radiolocalizzazione tubi e cavi - Radiolocalizzazione tubi e cavi 
interrati - Videoispezioni ad alta interrati - Videoispezioni ad alta 
risoluzione (da 20 a 1000 mm)risoluzione (da 20 a 1000 mm)

Loc. Castagnole, 1. Cartosio (AL)Loc. Castagnole, 1. Cartosio (AL)
Cell. 349 3418245 - 338 3847067Cell. 349 3418245 - 338 3847067

SPURGHISPURGHI
di Levo Paolodi Levo Paolo

sos 24 oresos 24 ore

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

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

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

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

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

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

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza

info@cigallino.it

Tel. 0131 950440

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

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

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

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

g

Chiama il Marito in affi tto!Chiama il Marito in affi tto!
www.ilmaritoinaffi tto.itwww.ilmaritoinaffi tto.it

Finalmente più libera per parenti e amici...Finalmente più libera per parenti e amici...
Tel. 339 5054612Tel. 339 5054612

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti

MarmiMarmi
GranitiGraniti
PietraPietra

Arte FunerariaArte Funeraria

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

Marmi
Graniti
Pietra

Arte Funeraria

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

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

Gabriele 393 9270362
www.marmibattiglia.itTantissime altre proposte su: www.dialessandria.it
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Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

N0772 STABILE PER ESPOSI-
ZIONI In zona di forte passag-
gio vicino a primario centro 
commerciale vendesi stabile 
per esposizione/vendita (show 
room) di circa 1000 mq dispo-
sto su tre livelli con ascensore 
interno. Soluzioni progettuali 
all’avanguardia. Ampio cortile 
di proprietà di circa 300 mq. 
I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario INFORMAZIONI 
ESCLUSIVAMENTE PRESSO I 
NOSTRI UFFICI

SPINETTA MARENGO Via Clemente In primaria posizione commerciale di 
passaggio CAPANNONE di recentissima costruzione artigiano/commerciale 
di circa 500 mq. di superfi cie di cui 150 a vetrine e negozio, con circa 1000 
mq. di area scoperta completamente cintata ad uso parcheggio. Condizioni 
pari al nuovo. I.P.E.= 52,87 kWh/m3 classe D €. 300.000,00

N0752 VENDESI 
ELEGANTE SPA CON 
INNOVATIVO CENTRO 
BENESSERE – di circa 
185 mq. in zona con in-
tenso traffi co veicolare e 
nelle vicinanze di impor-
tante centro commerciale, 

con area relax, percorso benessere con vasca idromassaggio, bagno 
turco, giochi di luci, vapore con nebbia fredda sauna norvegese, doccia 
emozionale, massaggio cervicale, cascata, cromoterapia, aromaterapia e 
musicoterapia. Zone con sale massaggi e con tutti i trattamenti estetici. 
Finiture esclusive. OTTIMA OCCASIONE!!!! I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 80.000,00

VALENZA
L0617M VALENZA Via 
Banda Lenti Laboratorio a 
destinazione artigianale di 
circa 40 mq. comm. al piano 
rialzato, con ingresso, due 
vani e bagno, con magazzino 
di circa 32 mq. comm. al 
piano seminterrato dotato di 

servizio. Ottimo per attività artigianali in campo orafo o cambiando de-
stinazione d’uso come immobile da mettere a reddito. Vera occasione!!!! 
I.P.E.= 314,3786 kWh/m3 classe NC € 35.000,00

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 abita-
bile, salone, 2 camere 
letto matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e 

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

V0682M VALENZA 
CITTA’ In posizione 
panoramica, prestigiosa 
villa degli anni 90 con 
circa 4000 mq. di parco 
così articolata: P/T di 
circa 280 mq. comm. 
ingresso, salone triplo, 
studio, cucina padronale, 
tre camere da letto, 

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

ALLOGGI
A767 ZONA CENTRO 
via Savonarola In stabile 
d’epoca ristrutturato, 
alloggio al 1°/P senza 
ascensore completamente 
ristrutturato a nuovo con 
ingresso, sala, cucina, due 
camere letto, disimpegno, 
bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento autonomo a 

metano. Molto bello!!!! I.P.E.= 145,0637 kWh/m2 classe C €. 120.000,00 

A0738 ZONA ORTI VIA DONI-
ZETTI Luminoso appartamento 
al 5° ed ultimo piano c/a di cir-
ca 65 mq. comm. con ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera 
letto, bagno, balcone e cantina. 
Climatizzato. Buone condizioni 
generali. Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E. = 350,8538 

kWh/m2 classe G €. 60.000,00

A760 ZONA CENTRO Via Milano 
In prestigioso palazzo d’epoca 
ristrutturato nelle parti comuni, lu-
minoso appartamento di circa 70 
mq. comm. ristrutturato, al 2°/P 
senza ascensore con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere letto, bagno, due balconi 

e cantina. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. i.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 67.000,00

A0751 ZONA CENTRO VIA 
VOLTURNO In stabile del 
1750 alloggio ristrutturato, 
parzialmente arredato al 
3° ed ultimo piano senza 
ascensore di circa 70 
mq. comm. con ingresso, 
cucina, sala, camera letto, 
bagno, balcone e cantina. 

Riscaldamento AUTONOMO Posto auto condominiale. Zona comoda a tutti 
i servizi. I.P.E.= 397,2897 classe G €. 67.000

A0757 ZONA ORTI In stabi-
le dell’800’ ristrutturato, 
caratteristico bilocale di 
circa 55 mq. comm. al 
1°/P senza ascensore con 
ingresso su soggiorno con 
camino, cucinotto, camera 
letto con piccola cabina 
armadi, bagno. Cantina. 

Riscaldamento autonomo a metano. Finiture particolari. Molto bello! 
i.P.E.= 155,680 kWh/m2 classe D €. 75.000,00

A0689M ZONA CENTRO 
Via Sant’Ubaldo In palaz-
zina d’epoca ristrutturata, 
bilocale al secondo 
ed ultimo piano senza 
ascensore di circa 60 mq. 
comm. attualmente locato 
con ampio soggiorno con 
angolo cottura, camera 

letto matrimoniale, bagno. Finemente ristrutturato e arredato a nuovo. 
Impianto di condizionamento, riscaldamento autonomo. OTTIMAMENTE 
LOCATO I.P.E.= 197,2053 classe D €. 80.000,00

A764 ZONA CENTRO 
Via Cardinal Massaia In 
palazzina anni 70 alloggio 
ristrutturato al piano 
rialzato di circa 102 mq. 
comm. con ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 
camera letto matrimoniale, 
camera letto singola, 

bagno, balconcino, cantina e solaio. Posto auto scoperto in cortile. Riscal-
damento centralizzato con predisposizione ultimata per riscaldamento 
autonomo con caldaia murale propria. Climatizzato. I.P.E.= 291,9237 
kWh/m2 classe F €. 97.000,00

A0735 ZONA OSPEDALE 
Via Savonarola In palazzina 
fi ne 700 ristrutturata bilo-
cale ARREDATO al 1°/P s/a 
di 74 mq. comm. comple-
tamente ristrutturato con 
ingresso, salone, cucinotta, 
camera letto matrimo-
niale, bagno e balcone. 

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

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 auto-
nomo. Ottime fi niture. Posto auto di scoperto di proprietà I.P.E.= 344,0848 
kWh/m2 classe E €. 100.000,00

A0724M PIAZZA MAS-
SIMO 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

A0758 ZONA ORTI In palazzina com-
pletamente ristrutturata luminoso e si-
gnorile appartamento di circa 100 mq. 
comm. al 3°/P c/a. con ampio ingresso, 
cucina abitabile per 3 persone, sala, tre 
letto, bagno, terrazzino verandato con 
servizio di lavanderia, balcone e canti-
na. Riscaldamento autonomo a metano. 
CLIMATIZZATO. Finiture signorili. Molto 
bello! I.P.E.= 229,9509kWh/m2 classe 
E €. 108.000,00

 A0733 ZONA PRIMO 
CRISTO In casetta indipen-
dente con soli due alloggi, 
appartamento al 1°/P s/a 
completamente ristruttu-
rato di circa 90 mq. comm. 
con ingresso su soggiorno, 
cucina padronale arredata, 
due camere letto, bagno, 
ripostiglio, balcone e ampia 
cantina. L’immobile è dota-

to di oltre 200 mq. di cortile in parte a giardino completamente cintato in 
proprietà esclusiva con locale di sgombero e tettoia per la copertura di 2 
posti auto. Belle fi niture. Riscaldamento autonomo a metano. I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €.115.000,00

A763 ZONA BORGO 
ROVERETO In stabile degli 
anni 60 alloggio al 1°/P con 
ascensore di circa 140 mq. 
comm. con doppio ingresso, 
ampio tinello con cucinotto, 
sala, tre camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, tre balconi 
e due cantine e bue box auto. 

Finiture anni 60. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 135.000,00

A0550M ZONA CENTRO Via 
Marengo Appartamento al 
2° p. c/a di circa 140 mq. 
Comm. con ampio ingresso, 
cucina abitabile, salone 
doppio, tre camere letto, 
doppi servizi, due balconi 
e cantina. Climatizzato e 
antifurto. Ottime fi niture 

Possibilità di acquisto 1 o 2 box auto a parte I.P.E.= 67,50 kWh/m2 classe 
C €. 160.000,00

A0745 ZONA CENTRALIS-
SIMA Via Gramsci In stabile 
di inizi 900’ ristrutturato 
nelle parti comuni, lumi-
noso alloggio di circa 95 
mq. comm. fi nemente 
ristrutturato, al 4° ed ultimo 
piano con ascensore con 
ingresso, cucinotta abitabile 

per 2 persone, salone, due letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. Climatizzato. Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. Possibilità di box auto a pochi metri. i.P.E.= 4560,11 kWh/
m2 €.160.000,00

A0714M ZONA ORTI 
In palazzina di recente 
costruzione, alloggio al 
2° ed ultimo piano c/a, 
articolato su due livelli per 
complessivi 175 mq. comm. 
con ingresso, salone con 
camino, cucina abitabile, 
dispensa, bagno e due ter-
razzi. 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

CASE
C0691M VILLA DEL FORO 
In bella posizione casetta di 
circa 120 mq. comm. com-
plessivi cantinata con circa 
900 mq. sedime di proprietà 
a giardino con ingresso, 
cucina, sala e bagno al P/T; 
due camere letto passanti 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

C0755 OVIGLIO In centro 
paese casettina di circa 35 
mq. a piano, disposta su due 
livelli con al P/T ingresso, 
soggiorno con angolo 
cucina, piccolo servizio. Al 
1°/P grande camera letto 
matrimoniale e bagno. Nel 
piano mansarda grande 
locale completamente fi nito 

e riscaldato. Giardino fronte casa con barbecue e locale ad uso box auto. 
I.P.E.= 216,3835 kWh/m2 classe E €. 120.000,00

C0765M OVIGLIO Casa 
indipendente su due lati 
con ampio cortile fronte e 
retro, disposta su due livelli 
per circa 180 mq. comm. 
fi nemente ristrutturata con al 
P/T ingresso, salone, cucina 
padronale, bagno e ampio 
vano scala. 1°/P tre camere 
letto, disimpegno e bagno. 

Ampia cantina a mattoni. Rustico di proprietà in fondo al cortile ad uso box 
auto e locali di sgombero. I.P.E.= 171,9322 kWh/m2 classe D €. 160.000,00

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

proprietà completamente cintato. Riscaldamento a metano indipendente 
per i due alloggi. I.P.E.= 279,424 kWh/m2 classe F €. 220.000,00

C743 VILLA DEL FORO In 
bella posizione, importante 
casale ristrutturato di circa 
350 mq. comm. articolati 
su due piani fuori terra oltre 
a 100 mq. di mansarda 
sfruttabile, attualmente al 
grezzo. Possibilità con la 

semplice interposizione di una tramezza di ottenere due unità abitative 
indipendenti di pari misura. Stupenda cantina a mattoni. Ampio giardino 
di proprietà completamente cintato di circa 1200 mq. I.P.E.= 536,3909 
kWh/m2 classe E €. 270.000,00

V0721M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella 
villa indipendente su tre lati con piccolo cortile in proprietà, disposta su 
due piani fuori terra con due unità abitative completamente indipendenti 
fra loro. Al piano terra uffi cio di rappresentanza di circa 90 mq. comm. 
con tre vani e servizio; Al piano primo alloggio di circa 90 mq comm. 
attualmente locato, con ingresso su salone, cucina, due camere letto, 
bagno e grande balconata,; Al piano seminterrato di circa 150 mq. comm. 
grande autorimessa e cantine. La casa è dotata di ascensore. Buone 
condizioni generali. I.P.E.= 225,2719 kWh/m2 classe E €. 290.000,00

V0450M CASTELLAZZO BORMIDA In bella posizione grande villa indi-
pendente di 620 mq comm. con ampio giardino piantumato di circa 900 
mq. P/T ingresso, due saloni, sala pranzo, cucina, bagno; Al 1°/P quattro 
camere da letto, tre bagni, ripostiglio e balconate; Mansarda di circa 50 
mq. con bagno. La villa è dotata di ampio seminterrato con autorimessa 
per più auto, lavanderia con servizio, grande palestra attrezzata, cantina 
e centrale termica. Architettonicamente molto bella e unica nel suo 
genere con soluzioni ambientative particolari. I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 330.000,00

AFFITTI
Sul nostro sito o presso i nostri uffi ci 
potrete trovare molte altre proposte

AFF132 ZONA UFFICI FINANZIARI Prestigioso negozio di circa 
210 mq. comm. con zona esposizione, due ampie vetrine, 
magazzino, retro e servizi. Ideale per uffi ci, fi niture interne molto 
esclusive. I.P.E.= non consegnata dal proprietario €. 2.300

AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 
trilocali/quadrilocali di varie metrature anche con doppi servizi . 
Riscaldamento con termovalvole. I.P.E.= 54,87 kWh/m2 classe B 
AFFITTO A PARTIRE DA €. 300

AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 alloggi 
di varie dimensioni, riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 
120,691 kWh/m2 classe C AFFITTO A PARTIRE DA €. 300

AFF-102 VIA DOSSENA In stabile degli anni 60 con Bagno e 
cucina rifatti, alloggi di varie dimensioni. Riscaldamento con le 
termovalvole I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B
AFFITTO A PARTIRE DA €. 250

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, 
bagno e box auto. 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- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con minime 
spese condominiali, Riscaldamento semiautonomo. Al 1° e al 
3° piano senza ascensore alloggio con ingresso, soggiorno con 
angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D €. 330,00

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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SPECIALIZZATI NELLA SPECIALIZZATI NELLA 
LAVORAZIONE E RIPARAZIONE LAVORAZIONE E RIPARAZIONE 

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

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

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

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

Imprese Edili

   
  

Ediliziambiente Bonanno - 28074/19/14Ediliziambiente Bonanno - 28074/19/14

Da oltre 50 anni azienda
leader in bonifi ca

e smaltimento amianto
e rifacimento coperture

residenziali e industriali. 

Tel. 0142-590361
Fax 0142-590354

www.ediliziambientebonanno.it
Numero verde 800-598628

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

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

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

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

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

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

Sberna Maurizio - 28253/01/15Sberna Maurizio - 28253/01/15

IMPRESA EDILEIMPRESA EDILE
SBERNA MAURIZIOSBERNA MAURIZIO

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

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

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

C

O
M

ODITÀ DI PAGAMENTO

C

O
M

ODITÀ DI PAGAMENTO
CostruzioniCostruzioni

RistrutturazioniRistrutturazioni
Rifacimento tettiRifacimento tetti

ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni
PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI

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

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

ALLOGGI LIBERI

Via Wagner: in palazzina d’epoca al 1° p.s.a. appar-
tamento completamente ristrutturato ingresso, sala, 
cucina abit., 2 camere, bagno, ripost., balcone e ampio 
terrazzo.Risc. auton, € 500,00 Rif. 40

Via Wagner: app.to in buone condizioni al 3° e ultimo 
piano s.a. salone, grande cicina 2 camere, ripost. Bagno.
Risc. auton. € 450,00 Rif.41

Via Lombroso: piccolo appartamento al p. rialz. in-
gresso, cucina abitab., camera, bagno. Risc. semiaut. 
€ 220,00 rif.33

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

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

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

Via Lombroso: appartamento al 5°p. c.a. ingresso, 
cucinino+tinello, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiau-
ton. € 420,00 Rif.7

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

Via Verdi: in nuova palazzina appartamento composto 
da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, camera, ca-
meretta, bagno, ripost. cant. € 500,00

Via De Gasperi: appartamento in buone condizioni 
composto da cucina abitabile,tinello, salone, 2 letto, 
sgabuzz., cantina
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. sen-
za asc.composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 
camere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. € 
350,00 Rif.6

Via San Pio V: alloggio al 1°p. con asc. ristrutturato 
composto da ingresso, cucinino+tinello, 2 camere, ba-
gno. € 300,00

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

Via Parma: in palazzo d’epoca completamente ristrut-
turato app.to eclusivo al 2°p. con asc. composto da 
ingresso, grande cucina living su soggiorno, studio, 2 
camere letto, doppi servizi, balcone, cantina. Risc. au-
tonomo € 600,00

Corso Acqui inizio: in casa d’epoca alloggio al 1°p. 
di circa 50 mq. ingresso da ballatoio, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. Risc. auton. € 230,00

Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splendida 
mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a. composta da 
salone open space, cucina abit., due letto,doppi servizi.

Risc. auton. € 750,00

Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristrut-
turato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5

Via don Giovine: appartamento di grandi dimensioni al 
p.3° con a. composto da cucina abit., sala pranzo , salo-
ne doppio, 2 camere doppi servizi, 3 balconi, box auto e 
cantina.Risc. semiaut. € 420,00 Rif.13

Piazzetta della Lega. appartamento al3°p. con asc. 
cucina abit., sala,3 camere, doppi servizi.Risc. centr. 
€ 600,00

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

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

ALLOGGI ARREDATI

Via Wagner: bilocale arredato p.rialz. ingresso, cucina 
abitabile, camera, bagno, ripost.terrazzino.Risc. auton. 
€ 350,00 Rif.11

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

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

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

Via Rettoria: monolocale al 1°p. risc. auton.€ 250,00

Via Bissati: bilocale al1°p. senza asc. sala, cucinino, 
camera.Risc. auton. € 400,00

Via Guasco: bilocale al 2° p. ingresso su sala, cucinino, 
camera.Risc. auton. € 300,00

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

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

Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 450,00 Rif. 27/A

Via Sclavo: appart. al p. rialz. soggiorno con ang. cott. 
camera, bagno bene arredato e€ 390,00 risc. semiaut.

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

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

Via De Gasperi: appartamento in buone condizioni al 2° 
p. con a.,composto da cucina abitabile,tinello, salone, 2 
letto, sgabuzz., cantina. Risc. semiaut.
Via Lombroso: bilocale al 4°p. con a. cucinino+tinello, 

camera, bagno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.32

Disponiamo di altri bilocali arredati a partire da € 300 
con risc. auton.
COMMERCIALI

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

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

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

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

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

Via San Francesco: negozio di circa mq35.€ 300,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 
100 mq. risc. auton.

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

BOX AFFITTO

Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuo-
vo codominio Cavallotti (adiacenze stazione) € 60,00

Via Gramsci: comodo box € 90,00

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

Via Savona: box € 90,00

VENDITE

Via de Gasperi: appartamento al 1° p. con asc.di cir-
ca 140 mq. ristrutturato a nuovo, aria condizionata in 
tutte le camere,. composto da ingresso, salone doppio, 
cucina abit., 3 camere. doppi servizi, ripost. 2 balconi, 
cantina e box. Risc. semiauton. € 160.000 tratt. Rif.18

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

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

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

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

Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 
150 mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi ser-
vizi, cantina. € 180.000 tratt. Rif. 8 rif. foto 8V

Via del Castello: appartamento in casa rifi nita ele-
gantemente, importante appartamento su due livelli 
composto da cucina abit., salone, 3 camere letto, doppi 
servizi, lavanderia, posto auto. Risc. auton. Info in Uf-
fi cio. Rif.30V

Fubine: nella splendida cornice del Golf Margara ven-
desi app.to di 90 mq. composto da salacon ang. cottura, 
2 camere, bagno, porticato su giardino privato di circa 
200 mq. Ottime condizioni generali, posto auto condo-
miniale.
Via Mondovi’:appartamento in palazzo signorile posto 
al 2° p. con asc.,composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, cabina armadi, 
doppi servizi, lavanderia, terrazza, cantina. Risc. auton.
Possibilita’ di grande e comodo box. € 260.000 tratt.

Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con asc. com-
posto da ingresso, cucinino + tinello, sala, camera, 
bagno,cantina. Riscald. semiauton.€ 75.000 tratt.

Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. 
composto da ingresso, cucina abit., camera, studio, ba-
gno, grande rerrazza e balcone, cantina. € 90.000 tratt. 
Risc. Centr.RIF. 22V

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

Corso Felice Cavallotti: appartamento al p.rialz. com-
posto da ingresso, cucinino + tinello, 2 camere, bagno e 
ripost. Risc. semiaut. € 65.000 tratt. Rif.7

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

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

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

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

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

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

Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000

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

Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000

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

Via Mondovi’: ampio e comodo box € 38.000 tratt.

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000

Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000

Via Gramsci: negozio di circa 40 mq. € 30.000

POSTO AUTO: 
Nel nuovo pa-
lazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso 
Cavallotti (adia-
cenze stazione)
comodo posto 
auto € 22.000 
tratt.

Tantissime
altre

proposte
su: 

  13 LAMIERE zincate ondulate 
usate mis. 200 x 100 circa, vendo in 
blocco Euro 50 Tel. 0131 237031

  4 FOGLI DI LAMIERA in ferro zi-
grinate mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 
mm adatte per pedane, vendo causa 
inutilizzo Euro 90 cad. tratt. Tel. 348 
7055184

  BETOMIERA USATA con caval-
letti e bacchette di ferro, altro ma-
teriale edile vendo Tel. 0131 610913

  COPPI VECCHI puliti n. 600 euro 
0,25 cadauno vendo Alessandria tel. 
3339433764

  DIVERSI PALANCHINI per altret-
tanti motivi di utilità vendo Tel. 347 
5320784

  TAVOLO DI ferro rettangolare per 
il lavoro, in buono stato, con due 
morse vendo. Tel. 0131 610913

  TEGOLE PORTOGHESI in ottime 
condizioni vendo Euro 0,30 cent. 
cad Tel. 0161 829414

Locali Commerciali
& Box

box auto doppiobox auto doppio in Alessandria  in Alessandria 
in zona sottopasso vicino Pista, in zona sottopasso vicino Pista, 
in edifi cio nuovo, con cancello in edifi cio nuovo, con cancello 
automatico, fuori terra, affi ttoautomatico, fuori terra, affi tto

Tel. 339 4811790Tel. 339 4811790
Banco - 1268/01/15Banco - 1268/01/15

  CERCASI CAPANNONE IN AF-
FITTO Zona alessandria e dintorni, 
massima serietà. Tel. 380 3430341.

  CERCO CAPANNONE con vetri-
na uso commerciale mq 200 a 400 
mq, affi ttasi a max 800 euro, Ales-
sandria e dintorni. Tel. 320 3231569.

NICODEMONICODEMO
TRASLOCHITRASLOCHI
           Dal 1956           Dal 1956

Da tre generazioni ci prendiamo Da tre generazioni ci prendiamo 
cura del vostro traslococura del vostro trasloco

 Traslochi - Noleggio autoscale  Traslochi - Noleggio autoscale 
PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI

Via Porcellana 21/A - ALVia Porcellana 21/A - AL
Tel. 0131-222736 - 345-1423166Tel. 0131-222736 - 345-1423166

www.nicodemotraslochi.comwww.nicodemotraslochi.com
Nicodemo Traslochi - 27469/06/14Nicodemo Traslochi - 27469/06/14

Dal 1969 la migliore professionalità Dal 1969 la migliore professionalità 
al vostro servizio.al vostro servizio.

Per i traslochi prenotati subito Per i traslochi prenotati subito 
Eccezionale rapporto Eccezionale rapporto 

qualità prezzoqualità prezzo
San Michele - AlessandriaSan Michele - Alessandria

Tel. 0131 344139Tel. 0131 344139

www.pierrotraslochi.comwww.pierrotraslochi.com

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

  CERCO IN affi tto capannone con 
vetrina uso commerciale da mt. 200 
a mt 400, max Euro 800 Tel. 320 
3221569

Traslochi

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

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

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

www.dialessandria.it
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

CRISTO: In Pic-
cola palazzina 
Alloggio Arre-
dato ULTIMO 
PIANO al 2° di 
cucina, camera, 
bagno, cantina. 
Basse spese. 
LIBERO SUBITO. 
€. 35MILA RIF. 63 
I.P.E. IN FASE DI 

REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
In zona tran-
quilla comoda ai 
servizi Alloggio 
PARI AL NUOVO 
con Arredamen-
to di soggiorno 
con cucina, ca-
mera, bagno, 
terrazzino, can-
tina e Box. Risc. 

Autonomo. €. 75MILA RIF. 364 I.P.E. IN FASE DI REA-
LIZZAZIONE

CABANETTE: In 
piccola palazzi-
na RECENTE Al-
loggio Arredato 
di soggiorno con 
cucina a vista, 
camera, bagno, 
box. Riscalda-
mento Auto-
nomo. Basse 

Spese. DISPONIBILE SUBITO. €. 75MILA TRATT. RIF. 338 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina Re-
cente Alloggio al 
P.T. di soggiorno 
con cucina a 
vista, camera, 
bagno, AMPIO 
CORTILE/GIAR-
DINO, cantina, P. 

Auto. Risc. Autonomo. €. 59MILA RIF. 112 I.P.E. IN FASE 
DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: Al-
loggio ARREDATO 
al 2° p. c.a. di in-
gresso, tinello con 
cucinino, 2 came-
re, bagno, cantina, 
P. Auto in cortile 
€. 45MILA LIBERO 
SUBITO RIF. 120 

CLASSE E – I.P.E. 229,0677 KWH/M2

CRISTO: In con-
testo tranquillo e 
immerso nel verde 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al 2° p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina, 
Box. Riscalda-
mento Autonomo 

LIBERO SUBITO €. 85MILA RIF. 291 I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In Piccola pa-
lazzina Alloggio RI-
STRUTTURATO al 
1° P. s.a. di ingres-
so, sala, cucina, 
camera, bagno, 
Balcone, cantina, 
Box. Climatizza-
tore, Serramenti 
Nuovi, Tende da 
sole. Ottime fi nitu-

re. Basse Spese €. 65MILA RIF. 172 CLASSE C - I.P.E. 
118,7526 KWH/2

CENTRO CRISTO: 
Alloggio panora-
mico in posizione 
strategica e como-
da ai servizi al 4° 
p. c.a. (100 mq) di 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina. 

Stato di manutenzione abitabile. €. 58MILA TRATTABILI. 
OCCASIONE DA NON PERDERE RIF. 186 I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In pa-
lazzina Alloggio 
ULTIMO PIANO 
(110mq) al 3° 
s.a. di ingres-
so, sala, tinello 
con cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina e box.
€. 50MILA TRATT. 
RIF. 192D I.P.E. 

199,31 KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
RISTRUTTURATO 
al 3° p. c.a. di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, cantina, Box.
€. 85MILA TRATT. 
RIF. 196 II.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In Pic-
cola Palazzina 
Recente Alloggio 
al 1° P. c.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, canti-
na, Box e P. Auto. 
Risc. Autonomo. 
€. 118MILA RIF. 
181 I.P.E. IN FASE 

DI REALIZZAZIONE

VIA P. SACCO: 
Alloggio ULTI-
MO PIANO 6° di 
cucina, sala, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, 2 
balconi, cantina, 
Box. €. 88MILA 
TRATT. RIF. 159 
CLASSE F - I.P.E. 
113,7764 KWH/
M2

INIZIO CRISTO: In 
posizione tran-
quilla con spazi 
verdi Alloggio al 
4° p. c.a. di sala, 
cucina, 2 camere 
matrim., bagno, 
ripostiglio, canti-
na e Box. LIBERO 
SUBITO €. 65MILA 

RIF. 173 CLASSE C – I.P.E. 101,55 KWH/M2

VIA BENSI: Allog-
gio Ampia metra-
tura al 3° p. c.a. 
di salone, cucina, 
3 camere matri-
moniali, 2 bagni, 
cantina, Box. LI-
BERO SUBITO In-
fi ssi esterni nuovi. 
€. 105MILA RIF. 

88 CLASSE D - I.P.E. 146,261KWH/M2

CRISTO: In con-
testo immerso 
nel verde Allog-
gio PANORAMICO 
ULTIMO PIANO 
di salone, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, MAN-
SARDA collega-

bile (65 mq), 2 TERRAZZI, cantina e BOX. LIBERO SUBI-
TO €. 95MILA L’OCCASIONE RIF. 278 CLASSE G – I.P.E. 
366,0234 KWH/M2

CRISTO: Comoda 
ai servizi BIFA-
MILIARE Ampia 
metratura libe-
ra su 3 lati di 2 
alloggi uguali 
di ingresso, sa-
lone, cucina, 2 
ampie camere, 
bagno. Cantine, 
Box. GIARDINO. 
LIBERA SUBITO 

€. 200MILA TRATT. RIF. 207 I.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

- VILL. EUROPA 
in stabile ristrut-
turato nelle parti 
comuni alloggio 
al P.R. ingresso 
su disimpegno, 
ampio tinello, cu-
cinino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. (Clas-
se: E; Ipe: 224,93 
Kwh/m2) RICH. 

€. 45.000 RIF. 36E

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

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

- PISTA VECCHIA 
in piccola palazzi-
na alloggio al 3°P. 
s.a. composto da: 
ingresso con di-
simpegno, tinello 
con cucinino, ca-
mera letto, bagno, 
balcone e canti-
na. (APE:in fase 
di rilascio) RICH 

€. 26.000 RIF. 24PV

- ZONA EURO/PI-
STA in stabile anni 
‘70 alloggio total-
mente ristruttura-
to sito al 1°P. com-
posto da ingresso 
su disimpegno, 
cucina, sala, ca-
mera letto, bagno 
e cantina. (APE: 
in fase di rilascio) 

RICH. €. 62.000 RIF. 1E

- VIA PARMA in 
stabile signorile 
alloggio al 4°P. 
c.a. di ingresso 
su salone, cucina, 
3 camere letto, 2 
bagni, ripostiglio 
e cantina. .((Clas-
se: C Ipe: 100,39 
Kwh/m2.). RICH. 
€. 120.000 RIF. 44

-ZONA P.ZZA GE-
NOVA in stabile 
anni ‘70 rivisto 
nelle parti comu-
ni, alloggio al 5°P. 
c.a. composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
due camere letto, 
bagno, rip., canti-
na.(Classe: C; Ipe: 

129,35 Kwh/m2) RICH.€. 120.000,00 RIF. 50G

- ZONA PISTA in 
palazzina signori-
le anni ‘70 allog-
gio al 1°P. com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
tinello con cucini-
no, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina. 
(Classe: D; Ipe: 
150,20 Kwh/m2) 

RICH. €. 90.000 RIF. 31P

- ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio da ristrut-
turare al piano ri-
alzato composto 
da ingresso con 
disimpegno, cuci-
na abitabile, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. Risc. 
Autonomo. (APE: 

in fase di rilascio) RICH. 57.000 RIF. 20P

- CENTRALISSIMO 
in piccola palazzi-
na alloggio di oltre 
130 mq ristruttu-
rato composto da 
ingresso con cor-
ridoio, salone dop-
pio, ampia cucina 
abitabile, 2 came-
re matrimoniali, 

doppi servizi, balcone e cantina.(IPE: in fase di rilascio). 
RICH. €. 220.000 RIF. 28

- ZONA VILL. EURO-
PA in stabile signo-
rile immerso nel 
verde alloggio al 
P. rialz. Composto 
da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto. 

(APE:in fase di rilascio) RICH. €. 120.000 RIF. 38E

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA in piccola 
palazzina con 
ascensore alloggio 
mansardato al 5°P. 
ristrutturato com-
posto da ingresso, 
sala, cucina abi-
tabile, 2 camere 
letto, 2 bagni, 3 
terrazzini e canti-

na. Riscaldamento Autonomo (Classe: E; Ipe: 241,82 
Kwh/m2) RICH. €.145.000 RIF. 24G

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
anni ‘70 alloggio al 
4°P. c.a. composto 
da ingresso, corri-
doio, cucina abi-
tabile, 2 camere, 
bagno, 2 balconi 
e cantina.(Clas-
se: D; Ipe: 158,44 
Kwh/m2) RICH. 
€. 50.000 RIF. 17H

- ZONA VILLAGGIO 
BORSALINO : Lu-
minoso alloggio, 
in zona verdeg-
giante, al 6° ed 
ultimo piano in 
buonissimo stato 
conservativo com-
posto da ampio 
ingresso su salone, 
cucina abitabi-

le, 2 camere letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina 
e box auto.(Classe:D; Ipe: 147,54 Kwh/m2). RICH. 
€. 150.000 RIF. 6H

- ZONA ARCHI 
alloggio al 5°P. 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucinotto, came-
ra letto, bagno, 2 
balconi e canti-
na. (APE:in fase 
di rilascio) RICH. 
€. 45.000 RIF. 22H

- ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio al 2 P. s.a. 
composto da in-
gresso, cucina abi-
tabile, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina 
e 2 box. (APE:in 
fase di rilascio) 
RICH. €. 80.000 RIF. 
64P

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA in stabile 
signorile alloggio 
luminoso sito al 
4°P. c.a. composto 
da ingresso, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
3 balconi, cantina 
e due box auto. 
(Classe: D; Ipe: 

203,54 Kwh/m2). RICH. €.120.000 RIF. 31G

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290



25Anno 2015 - N° 01puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

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

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

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

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

Agenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare AlessandriaAgenzia Borsa Immobiliare Alessandria

VENDITE                        VENDITE                        VENDITE                        VENDITE                        VENDITE

AFFITTI                           AFFITTI                           AFFITTI                           AFFITTI                           AFFITTI

NEL RIONE CRISTO in stabile elegante al-
loggio – 5° piano c.a.- Salone, cucina abitabi-
le, 2 camere letto, bagno – 2 balconi Cantina 
– BOX – €. 450,00 I.P.E. 225,88 KWH/M2

IN SPALTO BORGOGLIO Af  ttasi alloggio 
arredato, molto bene, e, composto da: ingres-
so, cucina abitabile, camera letto matrimonia-
le, bagno. Balcone – cantina. Termoautono-
mo. Videocitofono. €. 320,00 mensili I.P.E. 
262,3411 KWH/M2

In palazzo di recente costruzione af  ttasi al-
loggio ultimo piano c.a., posto su 2 livelli. Sa-
loncino ad ingresso, cucina abitabile, 3 came-
re letto e bagno. Ampio terrazzo panoramico. 
Termoautonomo – Box €. 450,00 mensili in 
totale I.P.E. 139,2648 Kwh/m2

IN PROSSIMITA’ DELLA PISCINA COMU-
NALE vendesi appartamento da ristrutturare 
composto da tinello, cucinotta, una letto e ser-
vizi. Balcone. Cantina - €. 22.000,00. RIF. 
140/1 – I.P.E. 155,3459 KWH/M2

VICINO A PIAZZA GARIBALDI, vendesi 
alloggio, arredato bene, con ingresso, cucina-
sala, 1 letto e bagno. LIBERO SUBITO. Prez-
zo richiesto €. 52.000,00 RIF. 176/1  I.P.E. 
231,8474 KWH/M2

NELLA ZONA DI PIAZZA TURATI vendesi 
bilocale composto da ingresso sul soggiorno 
con angolo cottura, 1 letto e bagno. Termoau-
tonomo – ARREDATO €. 45.000,00 – RIF. 
3/1 I.P.E. 255,66 KWH/M2

ZONA STAZIONE vendesi alloggio 5° piano 
c.a., composto da: tinello e cucinino, sala, 2 
ampie camere da letto, bagno, ripostiglio. 
Terrazzini. Cantina. €. 80.000,00 – Rif. 
78/1. I.P.E. 239,051 KWH/M2

In Via C. Alberto –nella prima parte del Ri-
one Cristo- vendesi alloggio 1° piano con: in-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 camere letto, 
bagno 2 balconi – Cantina – BOX €. 62.000, 
00 – Rif. 55/1 I.P.E.  154,7841 Kwh/m2

Nel Rione PISTA –fronte giardino condomi-
niale- vendesi alloggio composto da: ingresso, 
cucina, sala, 2 camere letto e bagno. Balconi 
Posto auto (assegnato dal Condominio) - €. 
65.000,00 Rif. 131/1 – I.P.E. 234,6068 
KWH/M2

IN PALAZZINA nel RIONE ORTI, vendesi 
alloggio, di nuova costruzione, ultimo piano, 
con: ingresso in soggiorno e cucina ab., 2 Let-
to e bagno. Terrazzini – BOX. €. 110.000,00 
– RIF. 137/1- I.P.E. 72,3123 KWH/M2

In Via MARENGO, vendesi alloggio elegan-
te – composto da: ingresso, cucina abitabile, 
salone doppio, tre camere letto, bagno, ripo-
stiglio. 2 balconi e cantina. Euro 155.000,00 
Rif. 142/1 I.P.E. 146,5033 KWH/M2

Vicino al VILLAGGIO EUROPA vendesi al-
loggio ristrutturato con ingresso, cucina abi-
tabile, sala doppia, 3 camere letto matrimo-
niali, doppi servizi. Balconi – cantina – Posto 
auto - €. 160.000,00 – RIF. 123/1 I.P.E. 
126,62 KWH/M2 

Vicino al Centro Commerciale GALAXIA, 
vendesi alloggio nuovo con sala ad ingres-
so, cucina ab.le, 3 letto, doppi servizi. Ter-
razzini, cantina e BOX. Termoautonomo 
€. 138.000,00 – Rif. 83/1 I.P.E. 85,5071 
KWH/M2

In posizione collinare, vendesi casa di re-
cente ristrutturazione con soggiorno (cami-
no), cucina abitabile, 3 camere letto e doppi 
servizi. Terrazzi e balconi –Termoautonomo 
Euro 115.000,00 Rif. 25/5 I.P.E. 199,7655 
KWH/M2

In valle coreogra  ca, a km. 8 dalla città, ven-
desi cascinale tutto ristrutturato con cucina 
abitabile, sala con camino, lavanderia, 2 letto 
matrimoniali e bagno. Portico e  enile – Box 
auto – Giardino di mq. 600. - €. 175.000,00 
Rif. 13/5 I.P.E. 350,2305 KWH/M2

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

In paese oltre il Rione CRISTO, vendesi casa, 
indipendente con giardino cintato, compren-
siva di cucina abitabile, sala, 3 camere letto 
e servizi. Parzialmente ristrutturata. Euro 
110.000,00 – Rif. 18/5. I.P.E. – 191,1658 
KWH/M2

In Valle S. Bartolomeo vendesi casa ristrut-
turata. Soggiorno con caminetto, ampia cu-
cina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni. Man-
sarda. con 2 vani e servizio Termoautonomo 
- Cortile €. 190.000,00 – RF. 35/5 I.P.E. 
170,9067 KWH/M2

A Km. 10 da Alessandria, vendesi villa nuova 
con soggiorno, cucina abitabile, 3 camere let-
to e doppi servizi Veranda- BOX doppio Giar-
dino mq. 300 circa €. 250.000,00 – RIF. 
12/6 I.P.E. – 86,4 KWH/M2

A CASTELLETTO M., vendesi prestigiosa 
villa con n. 2 appartamenti di cui: uno con 
Ingresso, ampio soggiorno, cucina con came-
ra da pranzo, 2 letto e 2 bagni. L’altro: ampia 
zona living, 2 letto e servizi Mq. 15.000 parco 
– Rif. 16/6 IPE 250,7291 Kwh/m2

IN ALESSANDRIA, nel rione ORTI vendesi 
villa con salone, cucina abitabile, 3 letto, stu-
dio, tre bagni e lavanderia. Terrazzo – man-
sarda Tavernetta – BOX doppio – Giardino 
– R. 32/6 I.P.E.– 255,7071 kwh/m2

Al CRISTO vendesi casa indipendente –su 
3 lati di con  ne. Immobile ristrutturato con 
cucina ab., sala, 2 camere letto e bagno ed 
altre n. 4 camere e servizio Termoautono-
mo. BOX. Terreno edi  cabile mq. 1.400 – €.. 
220.000,00 RIF. 28/5. I.P.E. 404,3257 
KWH/M2

IN CORSO ROMA, in pieno centro di Ales-
sandria, vendesi immobile d’epoca (1700) 
sviluppato su due piani, oltre l’interrato. Mq. 
220 circa di civile abitazione. Termoautono-
mo. Posto auto in cortile. €. 240.000,00 – 
Rif. 2/7 I.P.E.286,5715 KWH/M2

Zona OSPEDALE CIVILE ampio negozio 
con retro e bagno – 1 vetrina su strada €. 
230,00 mensili I.P.E. 294,41 KWH/M3

Quasi ad angolo con via s. Lorenzo in pieno 
centro cittadino cedesi bar degustazione latte-
ria locale negozio con sala retrostante. Servi-
zio e magazzino minimo af  tto con contratto 
nuovo €. 40.000,00 Rif. 7/11

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA MATTEOTTI 
(GENOVA) CEDESI AVVIATA EDICOLA di 
GIORNALI CON LICENZE ANNESSE LOCA-
LE CON VETRINA PREZZO di CESSIONE: 
€. 30.000,00 Eventualmente – con persone 
referenziate- tutto dilazionabile!!! Interpel-
lateci!!! RIF. 13/11

Vicino a piazzetta della lega cedesi profu-
meria con annessa attivita’ di estetica avvia-
mento pluriennale ampio locale elegante con 
annessa cabina attrezzata prezzo richiesto: €. 
15.000,00 Rif. 10/11

In via centralissima af  ttasi NEGOZIO di 
mq. 60 con 4 vetrine. Retrostante magazzino 
di mq. 100 circa.. Termoautonomo Canone 
anche scalettato. I.P.E. 90,9114 KWH/M3

NEL RIONE PISTA af  ttasi alloggio – 1° 
piano c.a.- con ingresso, cucinino, tinello, una 
camera letto e bagno. Balconi e cantina. Si af-
 tta anche arredato. €. 320,00 mensili I.P.E. 

136,79 KWH/M2

Zona Corso IV Novembre af  ttasi alloggio 
composto da: ingresso sul soggiorno, cucina 
abitabile, una camera letto e bagno. Impian-
to di riscaldamento a cont. auton. €. 250,00 
mensili I.P.E. 313,6862 KWH/M2

IN VIA TROTTI af  ttasi – ad un primo piano 
s.a. – alloggio comprensivo di ingresso, cuci-
na e soggiorno ad ambiente unico, camera da 
letto, bagno e balcone. Canone mensile €. 
330,00 I.P.E. 246,9149 KWH/M2

Nella zona di PIAZZA MENTANA – ad un 4° 
piano c.a., alloggio con ingresso, cucina abita-
bile, sala, 2 letto – bagno – balconi e cantina. 
€. 380,00 mensili I.P.E.. 108,7678 KWH/
M2

A pochi passi da PIAZZETTA della LEGA, 
1° piano s.a., ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 letto e bagno. Termoautonomo Balcone. 
Cantina €. 380,00 mensili I.P.E. 102,3706 
KWH/M2

Nei pressi 
di PIAZZA 
D I V I N A 
P R O V V I -

DENZA, in stabile d’epoca ristrutturato con 
termoautonomo, af  ttasi Piano rialzato:, cu-
cina ab., 1 letto, bagno con doccia. Balcone, 
cantina. Posto auto. Euro 300,00 mensili 
I.P.E. 377,5213 KWH/M2 2° piano: cucina 
abitabile, sala, 2 letto, bagno, 2 balconi e can-
tina. BOX €. 400,00 I.P.E. 92,6328 KWH/
M2

In Corso XX Settembre af  ttasi alloggio ar-
redato molto bene, 6° piano c.a., composto 
da soggiorno, angolo cottura, camera letto e 
bagno. Euro 370,00 mensili. I.P.E.403,63 
KWH/M2
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Zona Cristo, rif. 183V Appartamento man-
sardato composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto e bagno. 
Riscaldamento autonomo e box auto. Classe G 
– I.P.E 303,87 kwh/m2 € 84.000,00

Zona Cristo, rif. 163V Appartamento di 85 mq, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, due camere da letto, bagno ristrutturato, 
ripostiglio, balcone e cantina. Classe D – I.P.E. 
197,597 kwh/m2 € 68.000,00

Zona Cristo, rif. 86V Appartamento situato al 
4° piano con ascensore; composto da ampio 
ingresso, soggiorno con cucinotto, camera da 
letto, bagno, due balconi e cantina. Classe B – 
I.P.E. 54,35 kwh/m2 € 65.000,00

Zona Cristo, rif. 3V Appartamento di 70 mq co-
modo ai servizi e ai mezzi pubblici, composto da 
ingresso, tinello, cucinino, due camere matrimo-
niali, ripostiglio, due balconi e cantina. Classe G . 
I.P.E. 233,1062 kwh/m2 € 35.000,00

Zona Cristo, rif. 188V In posizione tranquilla, 
appartamento pari al nuovo di 90 mq sito al 1° 
piano. L’immobile è composto da ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, due camere, bagno, 
due balconi, cantina e box auto. Classe B – I.P.E. 
65,47 kwh/m2 € 117.000,00

Zona Scuola di Polizia, rif. 170V Apparta-
mento pari al nuovo, composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due camere 
matrimoniali, bagno, balcone, condizionatore e 
riscaldamento autonomo. Completano la pro-
prietà il box auto e la cantina. Classe C – I.P.E. 
103,008 kwh/m2 € 120.000,00

Zona Cristo, rif. 175V Appartamento comple-
tamente ristrutturato situato al 2° ed ultimo 
piano di una palazzina. L’immobile è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, came-
ra matrimoniale, bagno con doccia, ripostiglio, 
balcone e cantina. Classe D – I.P.E. 198,3752 
kwh/m2 € 75.000,00

Zona Cristo, rif. 85V Appartamento con giar-
dino di 66 mq ad uso esclusivo dell’abitazione. 
L’immobile è composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile illuminata da una portafi nestra 
che conduce al giardino, camera matrimoniale 
e bagno. Pavimenti in parquet e box auto. Clas-
se F – I.P.E. 254,0339 kwh/m2 € 83.000,00

Zona primo Cristo, rif. 81V Appartamento di 
109 mq situato al 6° piano di un condominio in 
buono stato di manutenzione con giardino con-
dominiale. L’immobile è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, bagno, riposti-
glio, due balconi e cantina. Box auto incluso nel 
prezzo. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta € 83.000,00

Zona Cristo, rif. 38V Villa indipendente compo-
sta da due ampi locali adibiti a cantina e bagno 
al piano seminterrato. Il piano terra, è costituito 
da ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabi-
le a vista, due camere da letto, bagno completo 
di vasca e doccia, ripostiglio. Completano l’uni-
tà immobiliare il box auto doppio e il giardino. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 170.000,00

Zona Cristo, rif. 79V Appartamento di 70 mq 
situato a pochi minuti dal centro e vicino alle 
attività commerciali; composto da ingresso, ti-
nello, cucinino, due camere da letto, bagno e 
ripostiglio. Completano la proprietà il box auto 
e la cantina. Classe D – I.P.E. 145,3034 kwh/
m2 € 50.000,00

Zona Cristo, rif. 82V Appartamento comple-
tamente ristrutturato di 95 mq situato a dieci 
minuti dal centro. L’immobile è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio e due balconi. 
Attestato di certifi cazione energetica in fase di 
richiesta € 98.000,00

Zona Cristo, rif. 5V Appartamento al 2° piano 
situato in una posizione comoda ai mezzi pub-
blici e alle attività commerciali, composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, camera da 
letto, bagno con doccia, due balconi e cantina. 
Classe C – I.P.E. 92,5891 kwh/m2 € 60.000,00

Zona Cristo, rif. 58V Appartamento panorami-
co situato al 6° ed ultimo piano, completamente 
ristrutturato. L’immobile è composto da ingres-
so su soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, balcone e cantina. Classe 
G – I.P.E. 357,4513 kwh/m2 € 27.000,00

Zona Cristo, 32V Appartamento situato ad un 
piano alto, in una posizione comoda alle scuo-
le e ai mezzi pubblici, composto da ingresso, 
cucina abitabile, due camere da letto, bagno e 
due balconi. Completano la proprietà la cantina 
e il box auto. Classe G – I.P.E. 324,935 kwh/m2 
€ 90.000,00

Casal Cermelli, rif. 80F Casa libera su tre lati, 
completamente ristrutturata composta al piano 
terra da cucina, soggiorno con camino e bagno; 
1° piano con tre camere e bagno. Box auto dop-
pio e cortile. Classe F – I.P.E. 290,12 kwh/m2. 
€ 195.000,00

Castelspina, rif. 7F In paese casa di ampia me-
tratura ristrutturata nel 2004 composta da cuci-
na, soggiorno, bagno e due locali di sgombero 
al piano terra; tre camere matrimoniali, bagno 
e fi enile al primo piano. Box auto, cantina, ter-
razzo e cortile. Classe F – I.P.E. 165,49 kwh/m2 
€ 160.000,00

Zona scuola di polizia, rif.150V Villetta a schie-
ra di 130 mq disposta su più livelli, piano se-
minterrato con ingresso, tavernetta e bagno uso 
lavanderia; 1° piano composto da ingresso, sala, 
cucina e bagno con doccia; 2° piano con tre ca-
mere da letto e bagno con vasca. Sottotetto, box 
auto e giardino di 60 mq. Attestato di prestazio-
ne energetica in fase di richiesta € 165.000,00

San Rocco di Gamalero, rif. 19F Casa disposta 
su due piani composta al piano terra da soggior-
no, cucina, tinello, camera, ripostiglio e bagno. Il 
primo piano è costituito da due camere, due lo-
cali di sgombero e servizio. Giardino di 500 mq, 
box e posto auto. Classe NC – I.P.E. 570,12 kwh/
m2. € 105.000,00

Casal Cermelli, rif. 16F In centro paese, casa 
libera su tre lati e disposta su due piani. La 
zona giorno è composta da ingresso su sala, 
cucina abitabile, locale lavanderia e bagno. La 
zona notte ha due camere matrimoniali e ba-
gno. Giardino e porticato con box auto. Attestato 
di certifi cazione energetica in fase di richiesta
€ 100.000,00

Cantalupo, rif. 156V Villa libera su tre lati pari 
al nuovo, disposta su due livelli. Il piano terra, è 
composto da ingresso, soggiorno con camino, 
cucina abitabile, bagno e ripostiglio. La zona 
notte, al primo piano è costituita da tre camere 
da letto e bagno con vasca. Box auto e giardino 
di 500 mq. Classe C – I.P.E. 93,9528 kwh/m2
€ 250.000,00

Zona Cantalupo, rif. 27F Casa bifamiliare 
situata in una zona tranquilla e soleggiata. Il 
piano terra, è composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile e ripostiglio. Il primo piano 
è costituito da soggiorno, cucinino, tinello, due 
camere matrimoniali e bagno. Completano l’ 
unità immobiliare il box auto doppio e il giardi-
no. Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta € 215.000,00

Zona scuola di polizia, rif. 44V Appartamento 
sito al 1° piano composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto, 
due bagni di cui uno con la vasca e uno con 
la doccia, due balconi, cantina e riscaldamento 
autonomo. Box auto incluso nel prezzo.Classe 
E – I.P.E. 213,3404 kwh/m2 € 125.000,00

Zona Cristo, rif. 90V Appartamento di 95 mq 
composto da ingresso su sala, cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali, due bagni, 
ripostiglio è cantina. L’immobile è dotato di 
videocitofono, tende da sole e porta blinda-
ta. Completano la proprietà il posto auto e 
il box. Classe E –I.P.E. 216, 5858 kwh/m2
€ 130.000,00

Castelspina, rif. 39F In centro paese casetta 
composta da cucinino, tinello e ripostiglio al 
piano terra; camera matrimoniale e bagno al 
primo piano. Classe NC – I.P.E. 560,12 kwh/m2 
€ 15.000,00

Sezzadio, rif.9F Casa semindipendente dispo-
sta su due livelli. Il piano terra, è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, camera e bagno. Il 
primo piano è costituito da due camere e fi eni-
le. Completano la proprietà il box auto doppio 
ed il cortile. Classe F – I.P.E. 141,3 kwh/m2. 
€ 60.000,00

Castellazzo B.da, rif. 78F In centro casa di 120 
mq, con cucina abitabile, soggiorno e bagno al 
piano terra; due camere matrimoniali e bagno 
al primo piano. Cortile e box auto. Classe NC – 
I.P.E. 512,5646 kwh/ m2 € 69.000,00

Villa del Foro, rif. 185V Porzione di bifamiliare, 
indipendente su tre lati con ingresso su disim-
pegno, soggiorno, cucina, due camere matri-
moniali, bagno e ripostiglio. Giardino di 350 mq 
e box auto doppio. Classe G – I.P.E. 355,0667 
kwh/m2. € 190.000,00

Gamalero, rif. 6F In centro paese casa semin-
dipendente composta al piano terra da soggior-
no e cucina; 1° piano con tre camere e bagno. 
Laboratorio, deposito di 95 mq e cantina inter-
rata di 170 mq. Giardino di 130 mq. Classe G 
– I.P.E. 326,024 kwh/m2 € 80.000,00

Castellazzo B.da, rif. 23F In contesto di re-
cente costruzione, appartamento con ampio 
giardino composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto e doppi 
servizi. Giardino di 130 mq, terrazzo e doppio 
box auto. Riscaldamento autonomo. Classe C – 
I.P.E. 95,8273 kwh/m2 € 135.000,00
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- Zona Villaggio Europa rif. 31/P, in contesto signorile 
in posizione comoda ai servizi appartamento di ampia 
metratura composto da ingresso su disimpegno, cucina 
abitabile, salone ( possibilità terza camera ), due came-
re da letto matrimoniali, bagno con vasca, ripostiglio, 
cantina e box auto. Classe : C – I.P.E.: 111,34 kwh/m2. 
€. 138.000

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P, in piccolo contesto a 
pochi metri da Piazza Garibaldi appartamento al piano 
basso composto da ingresso, sala, cucina abitabile, una 
camera da letto matrimoniale, bagno con vasca, due 
balconi e cantina. Classe : F – I.P.E. : 284,20 kwh/m2. 
€ 59.000

- Zona Piazza Genova rif. 79/P, in palazzo rivisto nelle 
parti comuni appartamento al piano alto composto da 
ingresso, tinello, cucinino, due camere da letto matrimo-
niali, bagno con vasca, ripostiglio, due balconi e cantina. 
Classe : C – I.P.E.: 113,19 kwh/m2. €. 45.000

- Zona Centro rif. 12/P, in palazzina d’epoca appar-
tamento da ristrutturare composto da cucina abitabile, 
sala, una camera da letto matrimoniale, bagno con va-
sca, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo. Clas-
se : G – I.P.E. : 326,39 kwh/m2. €. 48.000

- Zona Pista Vecchia rif. 37/P, in palazzo anni’70 ap-
partamento ristrutturato di ampia metratura composto 
da ingresso su disimpegno, sala, cucina, sala da pranzo, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, bagno con vasca, ripostiglio, tre balconi e canti-
na. Classe : E – I.P.E. : 218,66 kwh/m2. €. 130.000

- Zona Piazza Genova rif, 73/P, in palazzo anni’60 at-
tico completamente ristrutturato composto da ingresso 
su sala, cucina abitabile, una camera da letto matrimo-
niale, una camera da letto singola, bagno con doccia e 
vasca idromassaggio, ripostiglio, lavanderia, terrazzo e 
cantina. Classe : D – I.P.E. : 202,58 kwh/m2. €. 170.000

- Zona Villaggio Europa rif. 51/P, in palazzo anni’70 
appartamento luminoso in ottime condizioni interne 
composto da ingresso su sala, cucina, una camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
con doccia, ripostiglio e cantina. Classe : E – I.P.E. : 
246,20 kwh/m2. €. 67.000

- Zona Pista Vecchia rif. 58/P, in palazzina aani’60 ap-
partamento in ottime condizioni interne completo di ar-
redamento composto da ingresso, cucina, sala, una ca-
mera da letto matrimoniale, bagno con doccia, balcone 
e cantina. Classe : E – I.P.E. : 235,06 kwh/m2. €. 55.000

- Zona Piazza Genova rif. 81/P, in palazzo signorile a 
pochi passi dal centro appartamento in buone condizioni 
interne composto da ingresso, cucinotto, sala, una ca-
mera da letto matrimoniale, bagno con vasca, ripostiglio 
e cantina. Classe : C – I.P.E.: 104,81 kwh/m2. €. 55.000

- Zona Pista Nuova rif. 61/P, in piccolo contesto in 
posizione comoda ai servizi appartamento in buone 
condizioni interne composto da ingresso su disimpegno, 
cucina abitabile, sala, una camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola, bagno con doccia ( nuovo ) 
e balcone. Classe : G – I.P.E. : 108,01 kwh/m3. €. 73.000

- Zona Piazza Genova rif. 66/P, in piccola palazzina 
comoda al centro appartamento all’ultimo piano di 
buona metratura composto da ingresso, ampia cucina 
abitabile, sala, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Classe : F – I.P.E. : 300,02 kwh/
m2. €. 43.000

- Zona Centro rif. 32/P, in piccolo contesto nelle vici-
nanze dell’ospedale appartamento composto da ingres-
so su disimpegno, tinello, cucinino, dispensa, sala, una 
camera da letto matrimoniale, una camera da letto sin-
gola, bagno con vasca, due balconi, cantina e box auto. 
Classe : D – I.P.E. : 193,81 kwh/m2. €. 80.000

- Zona Pista Vecchia rif. 38/P, in palazzo signorile 
appartamento al piano medio composto da ingresso su 
disimpegno, ampia cucina abitabile, sala, una camera da 
letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
con vasca, due ripostigli, due balconi e cantina. Classe : 
B – I.P.E. : 81,07 kwh/m2. €. 100.000

- Zona Villaggio Europa rif. 46/P, in piccola palazzina 
in paramano appartamento do ingresso su sala, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, una camera 
da letto singola, bagno con vasca, ripostiglio, due ampi 
balconi, cantina e box auto. A.P.E. in fase di rilascio. 
€. 85.000

- Zona Pista Vecchia rif. 48/P, in palazzo signorile rivi-
sto nelle parti comuni appartamento di ampia metratura 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala, due came-
re da letto matrimoniali, una camera da letto singola, 
due bagni e cantina. Classe : D – I.P.E. : 151,27 kwh/
m2. €. 120.000

Valenza
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VALENZA   rif. 1900                                                                -  
Luminoso appartamento sito  in zona viale Vicenza, po-
sto al piano alto con ascensore composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, ampia camera da letto ma-
trimoniale, bagno, balcone, cantina  e BOX-AUTO.   
Classe energetica  C ipe  133,05                  Euro 48.000

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
Via del Castagnone, proponiamo luminoso apparta-
mento già arredato, composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, camera da letto, bagno, cantina 
e solaio. Comodo parcheggio nelle  vicinanze.
Classe energetica  E  ipe 213,59           Euro 62.000

VALENZA rif. 1889
Zona Sacro Cuore, in posizione comoda ai servizi,  pro-
poniamo appartamento sito al piano basso, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera ma-
trimoniale, bagno, balcone, ripostiglio, cantina e solaio.                                  
Classe energetica  E  ipe   247,03                Euro 50.000

VALENZA   rif. 1924                                                               -  
In posizione centralissima comoda ai servizi, proponia-
mo appartamento sito al primo piano con ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, balcone, bagno, cantina e solaio.   
Classe energetica D ipe  148,57                 Euro 58.000

VALENZA  rif. 1930
Zona viale Santuario proponiamo luminoso appartamen-
to di generosa metratura, sito al piano rialzato composto 
da ingresso, soggiorno, cucinino, sala da pranzo, tre ca-
mere da letto, bagno, due balconi, cantina e BOX-AUTO. 
Classe energetica F  ipe  278,96                Euro 98.000

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. 1836
Zona via Noce, in zona comoda alle scuole, proponia-
mo  luminoso appartamento composto da spazioso 
ingresso, soggiorno, cucina,  due camere da letto, ba-
gno, due balconi, cantina e posto auto condominiale.                                       
Classe energetica  G  ipe  335,58                 Euro 63.000

VALENZA  rif. 1954
Appartamento di circa 100 mq TERMOAUTONOMO com-
posto da ingresso,  ampio soggiorno con camino,  cu-
cina abitabile, due camere da letto matrimoniali, doppi 
servizi, cantina e posto auto nell’autorimessa comune.   
Classe energetica  D ipe  157,25               Euro  95 .000

VALENZA  rif. 1845
Zona viale Cellini proponiamo appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, quattro bal-
coni, cantina e BOX-AUTO. Basse spese di gestione. 
Classe energetica  D  ipe 165,05       Euro 118.000

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  64.000

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 69.000 
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BAR

Alessandria centralissimo. Cedesi bar tavola fredda con un consumo 
di caffè pari a 12 kg. settimanali . Ideale per due persone. Ampio dehor 
estivo. Ottimo avviamento. Richiesta € 85’000.00 non trattabili con un 
anticipo di € 35’000.00

Valenza cedesi bar tavola fredda con ottimo avviamento, consumo di 
caffè 12 kg. settimanali. Incasso giornaliero in media € 700.00, altro 
incasso mensile derivante da slot-machine € 1’300.00. Ideale per due 
persone. Richiesta 200’000.00 trattabili, con dilazionamento del 50 %

Alessandria cedesi bar tavola calda e aperitivo serale, ubicato in 
ottima posizione. Consumo di caffè 12 kg. Settimanali, 20/30 coperti 
a pranzo, ottimo avviamento, ideale per minimo due persone. 
Richiesta € 130’000.00 trattabili con anticipo € 70’000.00 interamente 
fi nanziabile.-

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 – Centralissimo – cedesi elegante bar tavola fredda 
con avviamento pluriennale. Ideale per due persone. Richiesta € 
120’000.00 trattabili. Con anticipo del 50%.

Alessandria- cedesi bar con cucina. Ideale per 2 persone. Incasso 
giornaliero € 300,00. Chiusura sabato e domenica. Modico affi tto 
dell’immobile dove è ubicata l’azienda. Richiesta € 90’000,00. Con 
anticipo del 50%.

Alessandria- cedesi bar – tavola calda compreso interessante 
immobile ove viene esercitata l’attività. Consumo di caffè kg. 8 
settimanali – ampio dehor di proprietà – ideale per 2 persone – 
Richiesta € 180’000,00 non trattabili.

Alessandria cedesi elegante bar tavola fredda ubicato in posizione 
strategica. Consumo di caffè settimanali kg 14, ottimo giro di clientela 
selezionata. Ideale per 2 persone, Richiesta 170’000,00 di cui 
50.000,00 dilazionabili.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

Alessandria cedesi self service ideale per nucleo famigliare. 
Attrezzature installate recentemente ed in ottimo stato d’uso. Ottima 
posizione prezzo molto interessante. Informazioni in uffi cio

Alessandria cedesi elegante ristorante con nr. 45 posti. Avviamento 
pluriennale. 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.-

Casale Monferrato (AL) vicinanze cedesi caratteristico ristorante con 
avviamento pluriennale ideale per 2/3 persone. Richiesta € 60’000.00 
con dilazionamento del 50%.- Si valuta un affi tto d’azienda col patto di 
riscatto versando una caparra confi rmatoria di € 15’000.00.-

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 – 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 € 80.000,00 non trattabili.

Alessandria – cedesi ristorante elegantemente e fi nemente arredato. 
Ottima clientela. Cucina di alta qualità. Richiesta 130’000,00 trattabili
(50 % dilazionato).

Alessandria – cedesi STORICO ED UNICO NEL SUO GENERE 
ristorante cucina tipica con n.100 posti a sedere. Avviamento 
pluriennale. Arredamento molto caratteristico. Attrezzature complete. 
Tutto in perfette condizioni. Posizione strategica. Apertura solo serale. 
Ideale per nucleo familiare. Trattativa riservata.

Zona di Valenza cedesi, in piccolo centro, ideale per nucleo familiare, 
BAR TRATTORIA con apertura anche serale. Ampi locali in perfette 
condizioni e possibilità di installazione forno per pizza. Parcheggio 
antistante. Prezzo interessante.

Alessandria, cedesi storico ristorante con n. 50 posti a sedere. Ottima 
gestione in corso. Attrezzature completamente rinnovate di recente. 
Ottimo reddito. Ideale per nucleo famigliare. Trattative riservate.

Al confi ne con la prov. di Asti cedesi ristorante pizzeria con 
avviamento pluriennale ideale per nucleo famigliare. Nella vendita è 
compreso l’immobile completamente ristrutturato costituito da: locale 
commerciale fronte strada di mq.200 ove è ubicata l’attività, alloggio 
elegante di mq.200 posto al primo piano. Richiesta € 350’000.00

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

Alessandria cedesi causa trasferimento ampio centro estetico con 
solarium ubicato in ottima posizione. Ideale per due persone. Prezzo 
molto interessante. Informazioni in uffi cio.

Zona Alessandria cedesi impresa di pulizia con avviamento 
pluriennale ideale per 2/3 persone. Possibilità di visionare l’attività 
lavorativa. Richiesta € 50’000.00.

Alessandria cedesi attività di intermediazione fi nanziaria con 
avviamento pluriennale, ideale per una/due persone con un 
affi ancamento garantito per mesi tre. Necessario diploma di scuola 
media superiore. Richiesta € 40’000.00.-

Alessandria cedesi attività di gastronomia con avviamento pluriennale, 
ottima posizione, laboratorio per la produzione completamente 
attrezzato. Ottimo reddito dimostrabile. Ideale per due persone. 
Affi ancamento garantito. Richiesta € 70’000.00 VERO AFFARE!!!

In grosso centro abitato della provincia di Alessandria cedesi 
autorimessa con impianto di autolavaggio a spazzola. Ideale per 
due/tre persone. Ottimo reddito, controllabile sul posto. Richiesta € 
170’000.00 non trattabile.-

Alessandria centralissimo cedesi attività di abbigliamento solo donna 
con marchi esclusivi. Locali completamente ristrutturati, ideale per 
una/due persone. Richiesta € 50’000.00 NON TRATTABILI.

Alessandria cedesi attività di vendita alimenti e accessori per animali, 
con annesso laboratorio di toelettatura per cani. Ottimo avviamento. 
Ideale per uno/due persone. Richiesta € 50’000.00 interamente 
fi nanziabile.

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 pagamento 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. Richiesta € 30’000.00.-

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.

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

Alessandria – cedesi panetteria, alimentari, focacceria e pizzeria 
ubicata in zona densamente popolata. Attrezzature in ottimo stato 
d’uso con annesso forno per la produzione di pizza e focaccia. 
Avviamento pluriennale. PREZZO INTERESSANTE

Alessandria – provincia – cedesi importante e nota discoteca con 
avviamento pluriennale. Ideale per due/tre persone. L’attività è ubicata 
in capannone di mq.2000. Ampio parcheggio antistante (privato). 
Impianti ed arredi a norma di legge. Altra pista da ballo esterna. 
Trattative riservate.

ALESSANDRIA – Cedesi, STORICA PASTICCERIA CON 
LABORATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. Richiesta € 150’000.00

Alessandria (vicinanze) in grosso centro abitato cedesi autorimessa 
con annesso autolavaggio a mano e attrezzi per gommista. Richiesta 
€ 50’000,00

TABACCHERIE

Alessandria cedesi storica tabaccheria con annesso gioco Lotto e Slot-
machine e distributore automatico di sigarette, ubicata in posizione 
strategica. Aggi annui pari ad € 90’000.00 più corrispettivi. Arredi di 
recente installazione. Affi tto immobile ove è ubicata l’attività pari ad € 
500.00 mensili. Ideale per due persone . Richiesta € 330’000.00.-

Alessandria esclusivamente per motivi di salute cedesi elegante 
tabaccheria con annesse ricariche telefoniche e oggettistica di pregio. 
Ideale per una persona. Ottima posizione. Richiesta € 85’000.00 vero 
affare!!!

In centro abitato della riviera savonese cedesi tabaccheria-edicola 
ubicata in posizione strategica. Vendita pregiata oggettistica. 
Attrezzature di recente installazione. Distributore automatico 
funzionante 24 ore. Avviamento pluriennale. Ideale per due persone. 
Richiesta € 180’000.00 non trattabili.

Zona Casale Monferrato cedesi storica tabaccheria con annesso 
giochi Lotto e Superenalotto. Aggi annuali pari ad € 135’000.00 più altri 
aggi di € 18’000.00 relativi a slot-machine. Ideale nucleo famigliare. 
Richiesta € 450’000.00 trattabili.

Alessandria cedesi tabaccheria con annesso gioco Lotto, edicola e 
generi alimentari, ubicata in zona densamente popolata, avviamento 
pluriennale, possibilità di verifi care l’attività lavorativa sul posto. 
Richiesta € 130’000.00. Si valuta modalità di pagamento.-

Alessandria – a pochissimi km – cedesi tabaccheria con annesso 
gioco lotto e vendita prodotti per la pulizia della casa. Unica nel centro 
abitato. Aggi anno 2013 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 2013 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 € 120’000.00 non trattabili 

VERO AFFARE

Alessandria (centralissimo) cedesi avviata tabaccheria con annesso 
gioco lotto e slot machines. Aggio annuo pari ad € 103’000.00 + € 
15’000.00 corrispettivi. Affi tto immobile € 700.00 mensili. Ideale per 2 
persone. Richiesta € 350’000.00

Alessandria (centro) cedesi tabaccheria con annessa giochi Lotto, 
Superenalotto e Slot-machine. Aggi annui pari ad € 70.000,00 + 
corrispettivi. Ottima posizione. Ideale per 2 persone. Richiesta € 

170’000.00 . non trattabili.-

Alessandria cedesi tabaccheria-gioco Lotto con annesso minimarket 
ubicato in zona densamente popolata della città – ideale per due 
persone. Richiesta € 150’000.00 TRATTABILI

Alessandria – vicinanze – tabaccheria-edicola con annesso Lotto, 
Superenalotto e slot-machine. Arredamento rinnovato recentemente. 
Aggi annui superiori ad € 100’000.00 + corrispettivi. Ideale per due 
persone Richiesta € 280’000.00

Alessandria cedesi rinomata tabaccheria con annesso giochi Lotto 
e Superenalotto, ubicata in posizione strategica. Aggi annui pari ad € 
125’000.00 + corrispettivi – arredamento di nuova installazione – ideale 
per due persone. Richiesta € 450’000.00.-

EDICOLE

Alessandria centralissima cedesi edicola (non chiosco) con 
annessa cartoleria e Superenalotto, ideale per una persona più aiuto. 
Avviamento pluriennale. Prezzo interessante. Informazioni in uffi cio.

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 AFFARE !!!

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

uffi cio

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALE

Alessandria – centralissimo cedesi locale commerciale 
completamente ed elegantemente ristrutturato, di mq.130 più altri mq. 
100 adibiti a magazzino. Il locale è affi ttato ad un importo di € 1’977.00 
mensili. Richiesta € 400’000.00.

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 – 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
Non è giusto che chi ci comanda ci prenda in giro dicendoci “gioca 

con moderazione”. E’ come se ci dicesse: Ruba poco

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: Puoi ottenere tutto se sai chiedere nel modo giusto. 
Sei concentrato, attento, ottimo analizzatore. Arriverà un 
miglioramento professionale. Anche nei momenti di crisi i 
leader servono sempre. Continua a credere in te stesso ma 
ricorda che quando è il momento devi esigere.
Toro: Sono in arrivo per te gratificanti soddisfazioni. Que-
ste sono dovute al tuo modo di porti di fronte agli altri e 
alla tua spontanea generosità altruistica. Non fai le cose 
per interesse, ma rimani ferito mortalmente quando gli 
altri si approfittano di te vigliaccamente.
Gemelli: Se solo riuscissi a sfruttare un po’ più la tua intu-
izione e la tua genialità ora non vivresti con queste paure 
perplessità. Sei troppo intelligente per non porvi subito 
rimedio. Devi solo chiarirti meglio le idee e organizzare le 
priorità. Sii sereno, grandi cose in arrivo per te.
Cancro: E’ arrivato il momento per risvegliare in te nuo-
vi interessi. Da troppo tempo stai bivaccando cullandoti 
troppo per piccoli successi che hai ottenuto fino adesso. La 
vita deve essere affrontato giorno per giorno senza tregua. 
La prima volta che ti fermi, anche solo per alzare la testa, 
corri il rischio di essere schiacciato.

Leone: Cosa ti sta succedendo? Dov’è finita la tua baldan-
za, la tua sicurezza? Non sei il tipo che abbandona le armi 
sul campo di battaglia. Ancora un piccolo sforzo e poi fi-
nalmente godrai appieno di una meravigliosa soddisfazio-
ne non solo economica.
Vergine: Le cose migliori le riesci a fare quando il tuo stato 
d’animo è serpeggiante al suolo. Perché sei calmo, metico-
loso, senza tanti grilli in testa, ordinato, pulito moralmente 
e fisicamente, bello, serio, rispettoso, fedele, sincero… ma 
allora chi te lo fa fare di andare a cercarti dei problemi?
Bilancia: Ti assicuro che stai facendo davvero un bel la-
voro. Invece per quelli che lo stanno cercando provate a 
cercarlo in ambiti diversi, per esempio – lavori di notte, ac-
compagnatore di anziani e perché no, pedicure a domici-
lio. In America non chiedono che fai ma quanto guadagni.
Scorpione: Complimenti, mentre gli altri si rotolano tu 
riesci sempre a cadere in piedi. La tua intelligenza insieme 
alla perspicacia ed intuito ti permette di sfangare anche le 
situazioni più critiche. Devi solo mettere a puntino il tuo 
fisico; e prevenire situazioni che non sarebbe ora il periodo 
migliore per affrontare. Attenzione alle tentazioni.

Sagittario: Con quello che fai dovresti guadagnare 10 volte 
di più. Invece devi ringraziare se riesci a salvare il lunario. 
Nonostante la tua esperienza e la tua spudorata intuizione 
non riesci a vivere serenamente neanche un breve periodo 
di tempo. Chiedi meno a te stesso e dai più in famiglia.
Capricorno: Se non fosse per i tuoi problemi segreti si po-
trebbe dire che stai passando un buon periodo. Purtroppo 
tu fai parte di quelli che quando sta bene va a cercarsi si-
tuazioni ingarbugliate. “Chi è causa del proprio mal pianga 
se stesso”. … Se ti fa male la cioccolata non la mangiare.
Acquario: Potresti essere un Dio in terra, invece è un mi-
racolo che tu riesca a salvarti sempre in extremis. Devi 
smettere di credere a tutto e a tutti. Nessuno ti viene a 
chiamare per donarti qualcosa. Gli altri non sono come te. 
Devi essere più attento altrimenti ti fregheranno.
Pesci: “Fa’ del bene e scordati, fa’ del male e pensaci”. Il tuo 
comportamento sta lasciando di stucco parecchie persone. 
Se hai la coscienza a posto non ci pensare e vai avanti; se 
invece hai fatto dei torti ingiustamente, armati di buona 
pazienza e va’ a chiedere scusa. Sarai perdonato e farai la 
figura di persona onesta. … Che non è poco.

Personali

Dediche
& Messaggi
  CIAO MI CHIAMO Luca, sono ca-

rino, cerco amiche, non importa l’e-
tà. Tel. 393 2098996

  OVER 60 enne cerca amicizie . 
Tel. 345 8892157

  RAGAZZO 47 enne cerca donna 
max 60 enne per divertimento, mas-
sima serietà Tel. 334 3990863

  RAGAZZO 40 enne pittore per 
hobby cerca ragazza/o per posa 
nudo artistico, massima serietà e 
riservatezza, no mercenari Tel. 366 
8764337

  SIGNORA DI mezza età sposata, 
sola, seria cerca amiche serie per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, 
no perditempo, astenersi uomini, 
zona Alessandria Tel. 388 3014247

Matrimoniali
  MASSIMO, 44ENNE cerca donna 

anche straniera per una relazione 
seria. Tel. 339 7697591

  MI CHIAMO MAURIZIO ho 59 
anni, divorziato, libero, alto 1,70, di 
aspetto giovanile, massima serietà, 
stipendio sicuro, amo ballare, cer-
co signora, signorina libera di età 
compresa tra i 45 e i 59 anni italia-
na, per trascorrere momenti felici a 
scopo conoscenza per eventuale 
convivenza. No perditempo Tel. 338 
2447753

  40 ENNE moro, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina per amicizia ed eventuale re-
lazione seria e duratura sms al 333 
9879920

  47 ENNE GIOVANILE Carino cer-
ca ragazza max 40 carina snella an-
che dell’est per seria relazione. No 
agenzia, si sms, Zona Novi. Tel. 329 
1251113.

  47ENNE GIOVANILE, carino, 
snello, cerca ragazza max 40 anni 
carina e snella per seria relazione. 
No agenzia, si sms Tel. 345 0335618

  48 ENNE simpatico, cordiale, 
gentile di bell’aspetto, posizionato, 
di sani principi, giovanile, conosce-
rei ragazza max 40 anni per un bel 
rapporto di amicizia poi chissà, con 
pari requisiti, no agenzia Sms Tel. 
334 9481749

  51 ENNE divorziato, senza fi gli, 
di bella presenza, laureato, sportivo 
(mi piace particolarmente il trekking 
e lo sci di fondo), vivo in una caset-
ta indipendente nell’ovadese. Vorrei 
conoscere una donna un po’ più 
giovane (possibilmente senza fi gli o 
con fi gli indipendenti) molto sempli-
ce (che non porti gioielli)ma curata 
e femminile, non fumatrice, solare, 
amante della casa e della natura, 
per una seria relazione fi nalizzata a 
una serena convivenza, disposte a 
trasferirsi tel. 377 4981849 solo se 
veramente motivate, no agenzie

  52 ENNE libero da impegni fa-
migliari bella presenza, alto, edu-
cato, simpatico, cerca amica qual-
siasi età, zona Novi Ligure Tel. 331 
3831273

  CELIBE 72 enne, diplomato, solo, 
leale, animo buono, già funzionario 
direttivo, discreta condizione eco-
nomica, cerca per matrimonio nu-
bile/vedova circa 65 enne, serena, 
comprensiva, pensionata. Scrivere: 
C.I: AN 3323527 - F.P Alessandria 
Centro

  CIAO SONO marisa, ho 64 anni, 
cerco una persona fedele, con cui 
instaurare un felice rapporto d’a-
more, basato sul reciproco rispetto, 
vorrei amare di nuovo e dedicarmi 
a chi sappia ricambiarmi, ti aspetto 
per un caffè. No stranieri, no sms 
Tel. 366 3746445

  CIAO HO 49 ANNI amo la vita, 
sono una persona semplice, amo la 
natura, gli animali e la tranquillità, 
cerco una donna semplice Tel. 339 
6997744 no agenzie

  MI CHIAMO ROBERTA ho 33 
anni cerco ragazzo 26/34 enne per 
una serena relazione d’amore, cerco 
un ragazzo serio, romantico anche 
straniero per colmare il vuoto della 
solitudine, vivo in liguria, ti cerco 
residente in Genova e provincia Tel. 
345 9207737

  SIGNORA SOLA seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
no perditempo. Telefonare al 348 
1601930.

  HO 52 ANNI sono divorziato, sen-
za fi gli, laureato, di bella presenza, 
lavoro a Genova nella P.A, sono 
appassionato di escursionismo in 
montagna e nel tempo libero di agri-
coltura. Vivo solo da troppo tempo in 
una casetta indipendente nel verde 
appena fuori Ovada. (Al) Vorrei co-
noscere una donna sui 45 anni, pos-
sibilmente senza fi gli, molto sempli-
ce (che non porti gioielli) ma curata e 
femminile, non fumatrice. Cerco una 
persona solare, più o meno sporti-
va, molto affettuosa e mante della 
casa e della vita di campagna per 
una seria relazione fi nalizzata a una 
serena e stabile convivenza. Tel. 377 
4981849 solo se realmente motivate 
e disposte a trasferirvi

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

  UOMO 45 enne serio, onesto, 
di sani principi, educato, un gran 
lavoratore, cerca una compagna, 
un’amica, che abbia voglia di amare 
ancora come una volta, che sappia 
volere bene... che voglia costruire 
una famiglia ...non chiedo la luna..
Aspetto una tua chiamata!! Nell’era 
della tecnologia, se vuoi possiamo 
inizialmente comunicare via sms o 
whattapp inviandoci anche la foto 
così non perdiamo tempo entrambi 
Tel. 366 1872769 no agenzia
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Incontri
  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

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

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

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

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

  A.A.A.  CASALE Gisel affascinan-
te brasiliana 22 anni, mulatta chiara, 
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.

  ZONA BINGO ALESSANDRIA ap-
pena arrivata signora matura, bion-
da, carina, simpatica , ho un fi sico 
mediterraneo, un decoltè favoloso, 
pelle chiara, profumata e vellutata, 
sensualità e dolcezza fanno parte di 
me, ti aspetto per momenti intensi e 
molto speciali con i miei massaggi 
Tel. 347 3550612

  TORTONA BELLISSIMA RAGAZ-
ZA Mediterranea, alta, snella, capelli 
lunghi neri, decoltè da sogno, bal-
lerina raffi nata, dolce e molto sen-
suale, paziente, simpatica e molto 
solare, eseguo dolcissimi massag-
gi. Vieni a fare qualcosa di diverso 
dal solito, senza fretta e con molta 
passione, ambiente pulito ed acco-
gliente, facile parcheggio. Assoluta 
discrezione. Tel. 377 4634171.

  SE DESIDERI un massaggio rilas-
sante integrale con oli naturali, devi 
venire da me, ti aspetto in ambiente 
accogliente. Tel. 324 6649818 Gianni

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

  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

  2 THAILANDESI PIU’ DEL 100 % 
Bellissime orientali 23 appena arri-
vate, molto pulite, more, dolci, gen-
tili per massaggi rilassanti. Ti aspet-
tano tutti i giorni in ambiente pulito 
e riservato dalle 9:00 alle 00:30. Tel. 
324 6816046.

  DENISE ALESSANDRIA spagno-
la 20 enne, zona pista, travolgente 
bambolina giovanissima seducen-
te, stupenda, con un mix di bellez-
za e dolcezza, classe e sensualità, 
malizia e raffi natezza, ti aspetta in 
ambiente riservato e pulito senza 
fretta con i suoi massaggi Tel. 345 
8981734.

  ACQUI TERME Acqui Terme, 
italiana, intrigante, passionale, di-
sponibile per qualsiasi massaggio 
a italiani. Tutti i giorni, compresa 
la domenica. No anonimi Tel. 320 
2889727.

  TORTONA MELLY bella, dolcis-
sima donna, per divertirti e rilassarti 
insieme, in ambiente accogliente e 
riservato con tranquillità con i suoi 
massaggi Tel. 334 8816450

  CASALE MONFERRATO biondis-
sima 23 anni, ragazza del est, oc-
chi azzurri, fi sico da modella, molto 
sensuale e desiderosa di conoscerti 
per passare insieme dei lunghissimi 
massaggi rilassanti Sono bellissima 
di viso e molto femmina e sexy. Tel. 
340 4080073 ...

  NOVI LIGURE TX LAUREN molto 
femminile, arrivata per deliziarti con 
i miei massaggi, sarà per te un’espe-
rienza bellissima e indimenticabile, 
fantasiosa e travolgente. Tel. 328 
0349925

  IN ALESSANDRIA Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima Signo-
ra, Favolosa, abbigliamento sexy, 
Ti aspetta in ambiente riservato, e 
molto molto igienico. Massaggi ri-
lassanti rigeneranti e massaggi da 
brividi .......senza fretta. Da non di-
menticare più. Puoi venire a trovarmi 
sempre, senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che ti rispondo al te-
lefono e se non ti rispondo vuol dire 
che sono occupata. Richiamami. Dal 
lunedì alla domenica dalle 10.00 del 
mattino alle 22.30. . A soli 100 mt. 
Dalla Stazione Treni, Zona Cristo, è 
una trasversa di C.so Acqui, Tel. 346 
7938769 Solo Italiani.

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

  NOVI LIGURE prima volta ragaz-
za capelli lunghi con un bellissimo 
fi sico ti aspetta per un massaggio 
orientale senza fretta. Solo italiani. 
Tel. 333 2002998

  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.

  KATIA CASALE Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da modella 
e molto giovane, bella di viso e di 
corpo, decoltè naturale, molto dolce 
e simpatica, vestita molto elegante. 
Esperta nei massaggi senza fretta, 
mi piace far sentire le persone a loro 
agio. Mi trovi in ambiente calmo e 
sereno. Chiamami e non ti pentirai 
Tel. 338 1555997

  A TORTONA Zona IPER, EVA, ca-
pelli lunghissimi, pelle chiara, snel-
la, molto sexy e intrigante, corpo 
meraviglioso, statuario, fantasiosa, 
ti aspetta per massaggi deliziosi in 
ambiente tranquillo e pulito, anche 
domenica Tel. 380 1763948

  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.

  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.

  SIMONA TX BRASILIANA Sono 
appena arrivata in piena forma tut-
ti i giorni dalle 10:00 alle 23:00 in 
ambiente climatizzato per splendidi 
massaggi. Tel. 333 9211255.

  SPINETTA M.GO novità, Angelica 
bellissima 29 enne, mora, deliziosa, 
disponibile, snella, alta, divertimento 
assicurato, ti aspetto per massaggi 
di relax, ambiente discreto, tutti i 
giorni Tel. 320 0641066

  TORTONA GIULIA bella, 100% 
stalla bionda, unica russa, brava 
ragazza tranquilla, buona, dolcissi-
ma, sensuale, bellissima bambolina 
vera, con un fi sico stupendo, ti farò 
divertire senza fretta con massaggi 
indimenticabili. Ricevo 24 su 24 an-
che la domenica Tel. 334 7771889

  TX ITALIANA TX in Alessandria 
prima volta, mora, 25 enne, alta 
1,70, 60kg, veramente bella, con un 
valido lato A..........ti aspetto tutti i 
giorni con i miei massaggi Tel. 347 
5187089

  A.A.A.A. TORTONA Giapponese 
21 anni, dolcissima, bellezza appe-
na arrivata a Tortona, ti aspetto con i 
miei massaggi di relax, non perdere 
tempo Tel. 327 5386158.

  A NOVI LIGURE Faride della Re-
pubblica Ceca, bellissima bionda, 
corpo mozzafi ato, fondoschiena da 
urlo, occhi verdi, pronta per esaudire 
ogni tuo massaggio, tutti i giorni Tel. 
389 4521482

  ACQUI TERME Claudia, bella, 
simpatica, coccolona e buona come 
il pane, formosa, ti aspetta dal lunedì 
al sabato dalle 09.00 alle 23.00 con i 
suoi massaggi in ambiente riservato 
Tel. 348 7341897

  TX SOLAGE TX Bellissima, cura-
ta, dolce, raffi nata, molto fantasiosa 
e disponibile per fare diventare real-
tà ogni tuo desiderio con i suoi mas-
saggi. Tel. 320 0448706.

  ALESSANDRIA KRISTINA 34 
anni dolcissima, bionda, dell’est, la 
massaggiatrice che hai sempre de-
siderato, passionale, paziente, sola-
re, senza fretta Tel. 328 7448940 no 
stranieri

  ALESSANDRIA BELLISSIME due 
cinesi, nuove 20 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.

  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.

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

  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

  A NOVI LIGURE Camilla Tx, la 
mia disponibilità nei massaggi ti farà 
impazzire, strepitosa, dolce, simpa-
tica, labbra vellutate, per farti rilas-
sare con i miei massaggi. Tel. 320 
6628134

  TORTONA GIOVANE ragazza 
orientale 21 anni, capelli lunghi, 
maliziosa, snella, elegante, molto 
sensuale, ti aspetta tutti i giorni con 
i suoi massaggi in ambiente puli-
to, riservato e climatizzato. Tel. 331 
7255333.

  TX IN ALESSANDRIA TX novita’ 
assoluta, snella, pelle chiara, una 
bambola tx appena arrivata, raf-
fi nata, un fi sico stupendo, molto 
sensuale, per massaggi, ti aspetto 
in ambiente riservato tranquillo e ri-
servato chiamami Tel. 334 8702255

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

  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, 51 
anni,  capelli lunghi, molto lisci, scu-
ri, ti aspetto non ti pentirai Tel. 339 
8492670. Solo italiani. no chiamate 
da numero privato

  SABRINA, EX MODELLA, una 
vera bambolina passionale e mol-
to dolce. Bulgara, 23 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 BELLISSIMA giappo-
nese, 23 anni, giovane ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi Tel. 389 
0696944

  ELLY STUPENDA ad Alessandria, 
novità 19 anni, mora, dolce e discre-
ta, fi sico da modella, per farti prova-
re momenti speciali, se è quello che 
cercavi chiama, ho un sorriso che ti 
conquisterà subito. Disponibile tutti 
i giorni per massaggi dalle 10.00 alle 
01.00 anche con amica, ritornerai si-
curamente TEl. 342 8251548

  ITALIANA GIULIA Bella, dolce. 
sensuale, viso incantevole, lab-
bra carnose, seno naturale e lato b 
prosperoso, molto passionale, intri-
gante con i miei massaggi comple-
tissimi, particolari, attrezzatissima, 
divina, piedi adorabili. Mi trovi ad 
Alessandria, in Corso felice cavallot-
ti, in ambiente riservato e pulito dalle 
9:00 alle 19:00. Tel. 340 3253819.

  SEXXY E JENNY THAI Ciao sia-
mo 2 thailandesi di 22 anni nuove 
in Alessandria, molte belle dolci e 
simpatica, vienici a trovare per pro-
vare i nostri massaggi a 4 mani. Tutti 
i giorni anche domenica dalle 9:00 
alle 24:00. Tel. 388 7840581.

  ITALIANISSIMA DI Roma, 
33enne, concediti un lungo massag-
gio, prosperosa, intrigante, sensua-
le, rispettosa o forte e decisa per in-
tensi momenti fantasiosi. non sono 
bugiarda, ti aspetto per farti sognare 
nel mio fantastico ambiente. Vercelli. 
3294658978. anche di notte.

  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

  TORTONA SUSY bellissima 
orientale dolce e sexy, senza fret-
ta per farti massaggi rilassanti, ti 
aspetto in ambiente tranquillo e pu-
lito tutti i giorni dalle 08.00 alle 24.00 
Tel. 327 8690690

  NOVI LIGURE Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riserva-
to tutti i giorni solo italiani. Tel. 389 
2879458

  KARINA IN Alessandria centro, 
ragazza dell’est, molto disponibile 
e aperta per i tuoi desideri, ricevo 
con bei vestiti, sempre profumata 
e pronta per te, dalle 11 all’ 01.00, 
sono disponibile anche giorni festi-
vi, cercami se sai gustare il sapore 
dell’esclusiva, dei miei massaggi no 
sms, solo italiani Tel. 349 6726091

  NEW VIVIEN THAI ragazza orien-
tale 23 anni appena arrivata, mol-
to pulita, mora, dolce e bellissima, 
gentile, per massaggi rilassanti. Ti 
aspetta tutti i giorni in ambiente pu-
lito e riservato dalle 9:00 alle 00:30. 
Tel. 324 6816033

  ALESSANDRIA 22 ANNI Delizio-
sa appena arrivata, bambola un-
gherese sexy e intrigante, corpo da 
favola, irresistibile, pronta per farti 
rilassare con i suoi massaggi, facile 
da trovare ma diffi cile da dimentica-
re , ambiente elegante e pulito. Tutti 
i giorni. Non te ne pentirai. Tel. 342 
5733004.

  MARIA IN Alessandria, zona pon-
te tiziano, vicino alla piscina, sono 
una donna di 44 anni alta 1.70 sono 
paziente, carina, educata, dolce, 
riservata e tranquilla. Faccio mas-
saggi in un ambiente tranquillo tutti i 
giorni anche la domenica dalle 9:00 
alle 21:00. Ti aspetto non te ne pen-
tirai. Tel. 340-7151520 NO anonimo.

  DIANA PRIMA volta in Italia, ca-
pelli rossi, 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, dolcissi-
ma e simpatica, carina, nuovissima 
in Alessandria, massaggio rilassan-
te tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani.

  MARIA BELLISSIMA Dolce, af-
fascinante ragazza con cui condivi-
dere momenti di piacere e serate di 
piacere di puro relax, bionda, com-
pletissima, tutti i giorni 24 h su 24 
h per soddisfare tutti i tuoi desideri 
con i suoi massaggi in piazza Geno-
vaTel. 388 7994517.

  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

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

  ALESSANDRIA BELLISSIMA ra-
gazza, prima volta in città koreana ti 
aspetta per massaggi rilassanti tutti 
i giorni Tel. 333 3300734

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

  BELLA LULIANA TX arrivata in 
città con una grande esperienza nei 
massaggi rilassanti, ti aspetto in un 
posto, bello, profumato chiamami 
non ti pentirai Tel. 327 7194582

  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

  AAA ALESSANDRIA Novità dal 
Brasile e dal Venezuela, appena ar-
rivate per una doppia emozione, per 
farti tante coccole e per farti rilassa-
re coi nostri massaggi in ambiente 
pulito e tranquillo. Ti aspettiamo 24 
ore su 24 anche la domenica. Tel 320 
9034744.

  ZONA STADIO Lariza 22 anni, ap-
pena arrivata, deliziosa bambolina 
sexy e intrigante, corpo da favola, 
con un bel alto B per farti rilassare 
con i miei massaggi, facile da trova-
re, diffi cile da dimenticare, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
Tel. 340 0562575

  ACQUI TERME molto carina, gio-
vane, per la prima volta, bella dolce, 
sensuale, maliziosa, gentile, offrirò 
tutta la mia pazienza per farti rilas-
sare con i miei massaggi, ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 346 0519099

  NOVITA’ ALESSANDRIA, Gaia 
italiana per massaggi all’insegna 
della gioiosità e della piacevole di-
stensione. ricevo in ambiente ele-
gante e riservato Tel. 334 7066968

  BELLISSIMA MORA prima volta 
in città, vera dea, sono veramente 
brava, con un bel lato B, ti aspetta 
per farti provare i suoi massaggi ri-
lassanti, vieni e non ti pentirai.. Tel. 
328 6448307

  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.

  PRIMA VOLTA Claudia donna 
matura, zona Piazza Genova Ales-
sandria, Ciao sono carina,deliziosa 
ed esperta, appena arrivata, amante 
del massaggio, molto femminile. Ti 
aspetto tutti i giorni 24h su 24hTel. 
346 0215114.

  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.

  BELLISSIMA ROSSA, pelle bian-
ca, capelli ricci lunghi, dolcissima e 
sensuale, disponibile per ogni tipo di 
massaggio ti aspetta per darti emo-
zioni indimenticabili. Solo italiani Tel. 
334 5432303

  ALESSANDRIA APPENA arrivata 
bambolina 23 anni dolce, deliziosa, 
con un bel fi sico stupendo lato B 
coinvolgente e indimenticabile, pelle 
vellutata e profumata, gentile e coc-
colona vieni a provare i miei mas-
saggi senza fretta Tel. 320 9385794

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