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N° 02
dal 02 febbraio ‘15

al 15 febbraio ‘15 AFFARI PER TUTTIAFFARI PER TUTTI

COMPRO
ANTICHITÀ

libri, statue tappeti, cartoline, medaglie e divise
militare, biancheria della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, modernariato, quadri e 
cornici... ANCHE INTERE EREDITÀ

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

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

TEL. 340 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
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  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping
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TUTTI GLI ANNUNCI SEMPRE
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

Abbigliamento 
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè

  CARROZZINA, BOX, Girel-
lo vendo per prima infanzia tel 
3396393578

  CUSCINO DORMISERENO 
Chicco, è un supporto per mante-
nere il neonato a pancia in su du-
rante il sonno. Come nuovo,con 
scatola e con istruzioni.Roberto 
3393229510 prezzo 20 euro

  LETTINO PER bambini in le-
gno con doppio cassetto con 
materasso e paracolpi vendo 
Euro 90 Tel. 348 7994544

  SEGGIOLINO AUTO 9-18 kg 
con Isofi x come nuovo vendo 
Euro 30, disponibile ad Alessan-
dria o Castellazzo Bormida, tel. 
335 1378925.

  STERILIZZATORE ELETTRI-
CO a vapore marca Chicco ven-
do Euro 15, scaldabiberon omo-
genizzati doppia funzione casa 
auto marca Ardes vendo Euro 
15, completo Euro 25 Tel. 329 
4073916

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

Abbigliamento & 
Accessori Donna

  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

  CAPPOTTO DA donna in lana, 
tinta rosa confetto con collo di 
pelliccia, taglia 46, usato una 
volta, vendo causa cambio taglia 
Euro 100 tratt. Tel. 348 7055184

  CAUSA CAMBIO taglia ven-
do giacche, spolverini, da donna 
usati un paio di volte, nuovissimi 
tel. 348 7055184

  PELLICCIA ECOLOGICA 
bianca tg. media modello scam-
panato, usata 2 volte, causa inu-
tilizzo vendo euro 150 tratt. Tel. 
348 7055184

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
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  CAPPOTTO IN renna, colore 
marrone con imbottitura dentro, 
nuovo vendo Euro 300, giaccone 
di montone nuovo tg. 58 vendo 
Euro 300, due tute nuove di mar-
ca vendo Euro 30 cad, giubbotto 
uomo nuovo nero vendo Euro 50 
Tel. 338 1605945 / 0143 323945

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

Abbigliamento
da Lavoro

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

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

Tel. 0131 866217
rotalavoro@gmail.com

  TUTE DA uomo per offi cina, 
nuove, mai utilizzate misura L e 
Xl vendo causa chiusura attività 
Tel. 348 7055184

Abiti da Sposa

  ABITO DA SPOSA lungo e va-
poroso con fi niture macramè, ta-
glia 42/44 color panna, corpetto 
in magramè maniche lunghe e 
trasparenti, prezzo abbordabile. 
Tel. 347 3517470

  ABITO DA SPOSA confezio-
ne alta sartoria in pizzo Chantil-
ly bianco, tg. 44 vendo Euro 300 
Tel. 338 7100070 Genova

Compro Oro

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

Pelliccerie
& Pelletterie

  GIACCA DI visone come nuo-
va tg. 46 vendo Euro 500 Genova 
Tel. 338 7100070

Tantissime altre
proposte su:

www.dialessandria.it
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Alimentazione

Distributori
Automatici

MR Vending - 29744/02/15

Consegna a domicilio 
di caffé e bevande calde
Macchina in comodato 

d’uso gratuito

GESTIONE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI

PROMOZIONE:
Ogni 400 cialde di caffè*

in omaggio 1 confezione da 25 cialde
di TE’ o TISANE a scelta

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

www.mrvendingsrl.it

il pallino del caffèil pallino del caffè

Enoteche
& Cantine

  2 DAMIGIANE con rivesti-
mento in paglia vendo Tel. 380 
4739920

  BOTTE PER fare il vino in ve-
tro resina, come nuova vendo a 
ottimo prezzo Tel. 0131 387009

Negozi Alimentari
& Supermercati

Oliva Fruit - 30763/22/14

Animali
& Natura

Animali

  CUCCIOLI DI rottweiler 70gg, 
completi di tutto privata vendo 
Tel. 389 1440049

  CUCCIOLI DI setter inglese 
iscritti, molto belli, disponibili 
appena microchippati, per visio-
ne ottima genealogia vendo Tel. 
3287665172.
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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

  GRANDE AMATORE degli ani-
mali, cerca cagnolino chihuahua 
femmina a pelo raso cerco in re-
galo. Tel. 338 6736328

  HO 2 CUCCIOLATE di bassot-
ti a pelo raso colore nero focato 
e colore cervo sono di altezza 
standard e altezza nana, hanno 
2 mesi vendo a buon prezzo Tel. 
333 8602193

  LABRADOR CUCCIOLI di 
70gg completi di tutto vendo Tel. 
340 5398227

  PORCELLINI D’INDIA a pelo 
lungo, nati da poco, molto docili 
ed ottimi animali da compagnia, 
vendo a prezzo modico. Per in-
formazioni rivolgersi al numero 
3476944963

Cibo & Accessori

  ACQUARIO MARCA Vougue 
830 Gold, mis. L 83 x 38 x 48 
compreso di mobiletto origina-
le, accessoriato vendo Euro 120 
tratt. Tel. 329 4073916

  VASCA ACQUARIO 340 LT. 
Vendo, usata da 340 lt. con mi-
sure: cm. 101x59x57.5 al prezzo 
stracciato di 100 euro !!! chiama-
mi subito al 3386736328.

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

Fai da te
& Utensili

  4 ROTOLI da dieci metri cia-
scuno, usati per recinzione 
di cancellati vendo. Tel. 0131 
610913

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

  MOTOSEGA BOSCH PKE 35 
B elettrica a catena 1200 watt 
- ottimo attrezzo usata pochis-
simo per disbrigo locali, vendo 
Euro 100,00 Tel. 347 9604116

  SEGHETTO ALTERNATIVO, 
elettrico, per legno, ferro, VENDO 
prezzo € 20. Tel. 0131 348271

Giardinaggio

  FIENO DI prato stabile in bal-
lette vendo Euro 2,50 cad. Tel. 
348 3393881

Salute e Benessere
Dormire bene

A
lcune regole 
fondamentali per 
conciliare il sonno: 

Evitare i sonniferi che 
alterano il ciclo biologico 
e senza i quali poi non si 
dorme più. Usiamo piut-
tosto i rimedi della nonna 
come latte caldo e tisane 
naturali rilassanti. Lasciare 
i pensieri della giornata o 
le ansie dell’indomani fuori 
dal letto. Immaginatevi in 
un posto lontano e rilas-
sante, in mezzo a un prato, 
in riva al mare, nel letto di 
quando eravate bambini.  
Bonifi cate la camera da 

rumori che infastidiscono 
e in casi estremi mandate 
a dormire il marito che 
russa da un’altra par-
te o mettetevi le cuffi  e 
con rumori naturali di 
sottofondo come l’acqua 
che sgorga, il crepitio 
del fuoco. Sicuramente 
la sera mangiate leggero, 
evitate i grassi, la caff eina 
e l’esercizio fi sico prima 
di dormire. Evitate anche 
l’elevata temperatura in 
camera, sempre meglio 
dormire al fresco. 

FDM

 

Mi chiamo Nutella

D
ue genitori fran-
cesi hanno pen-
sato  di chiamare 

la propria fi glia “Nutella” 
ma il giudice del tribu-
nale di Valenciennes ha 

detto “no”.

Secondo il giudice 
francese infatti la scelta 
del nome da parte dei 
genitori era “contrario 
agli interessi della bam-

bina”, e la bimba è stata 
chiamata “Ella”, un po’ 
anonimo ma comunque 
meglio di Nutella. 

Sempre in Francia, la 
volontà di chiamare la 

propria fi glia “Fraise”, 
ovvero fragola, é stata 
bloccata da un giudice la 
fragola si è trasformata 
in “Fraisine”. 
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Legname & Pellet

LEGNA DA 
ARDERE

TAGLIATA E SPACCATA
€. 12,50 Q.LE

RESA DOMICILIO
(all’occorrenza accatastata)

Az. Agricola F. Sillano
Tel. 333 3029097

Sillano Fabrizio - 31314/02/15

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

Salute
& Bellezza

Estetica

Amina Centro Benessere - 30068/22/14

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

  TRAVERSE MONOUSO super 
assorbenti, marca Serenity mis. 
60 x 90 30 pz. al pacco, totale 8 
pacchi vendo a metà prezzo, pa-
gato €. 139 Tel. 324 9019478

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

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

  BUSTO CORSETTO camp c35 
Vendo, taglia M usato ma in ot-
time condizioni prezzo 80 euro. 
Il prezzo dell’oggetto nuovo si 
aggira tra i 180 e i 230. In alter-
nativa l’oggetto verrà spedito e 
bisognerà aggiungere le spese di 
spedizione del costo di 12 euro 
circa. Per qualsiasi informazio-
ne contattatemi pure. Roberto 
3393229510

  LAMPADA ABBRONZANTE 
marca Balance nuova, portatile 
vendo Euro 50 Tel. 335 1491240

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

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

Massaggi
Fisioterapici

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

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

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

OPERATORE AYURVEDICO OPERATORE AYURVEDICO 
DIPLOMATO DIPLOMATO esegue tecniche di esegue tecniche di 
massaggio per il drenaggio emo-massaggio per il drenaggio emo-
linfatico, anticellulitico, massaggi linfatico, anticellulitico, massaggi 

rilassanti e antistress. Servizio anche a rilassanti e antistress. Servizio anche a 
domicilio. domicilio. Tel. 389 9199939Tel. 389 9199939

28163/22/1428163/22/14

Parrucchieri

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

Tempo Libero

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

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

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

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

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

COMPRO

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

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

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

Tantissime altre proposte su:
www.dialessandria.it
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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

SGOMBERO
GRATUITAMENTE

alloggi, case e garage
(se recupero materiale)

VISIONE GRATUITA.

Tel. 368 3501104
Nalin Ermes - 29522/17/14

  BELLISSIMA ANGOLIERA 
fi ne 800/primi 900/in perfette 
condizioni rifi nita all’interno con 
tappezzeria con il Gilio di Firen-
ze vendo Euro 480,00 euro Tel. 
3356407475

  BILANCIA A un piatto con 3 
catene a stecca con contrappe-
so funzionante vendo Euro 20 
Tel. 0131 348271

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

  DUE BAULI uno da viaggio x 
vecchie auto uno in lamiera de-
corato vendo Euro 120,00 tutte 
due Tel...3356407475

  INCUDINE ANTICO, lungo cm 
70, vendo a prezzo interessante 
Tel. 0131 387009

  LITOGRAFIA DI Pietro Moran-
do acquarellata “il boscaiolo” cm 
80 x 70 la 5/20 con bella cornice 
vendo Euro 800 Tel. 0131 270100

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

  MACCHINA DA SCRIVERE 
elettronica, olivetti 82, d’epoca in 
ottimo stato vendo Euro 200 Tel. 
347 8536077

  MACCHINA DA SCRIVERE 
portatile con custodia, marca 
olimpia 33, funzionante come 
nuova vendo Euro 30 Tel. 0131 
348271

  PROIETTORE NUOVO anni 
70, super 8, con scatola origina-
le, Cinebral, proiettore francese 
cinepresa telo vendo Tel. 335 
1491240

  QUADRI DI campagnari ottori-
no quadri a olio su tela del pittore 
campagnari ottorino paesaggio 
montano 50 x 60 / natura morta 
60 x 80 info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650

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

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

  SERVIZIO DA caffè originale 
servizio da 12 con 12 tazzine in 
ceramica rivestite parzialmente 
in peltro con sotto tazza in pel-
tro zuccheriera in peltro cabaret 
in peltro massiccio vendo Euro 
120,00 regalo due pezzi in peltro 
da appendere e tre pezzi da ap-
poggio Tel. 335 6407475

  SERVIZIO IN cristallo per ma-
cedonia ho vin Brulè per 12 per-
sone con 12 bellissime tazzine 
con manico un recipiente con 
coperchio e mestolo e coper-
chio tutto in cristallo massiccio 
da litri 6/8 vendo Euro 100,00 Tel. 
3356407475

Cucina
Patate alla Normanna
Un piatto gustoso e nutriente che 
ha come protagoniste le patate.

Ingredienti:
• 500 g di patate
• 300 ml di latte
• una noce di burro
• 1 cipolla bianca
• pancetta aff umicata a cubetti
• sale
• pepe.

Procedimento:
In una teglia mettete la cipolla 
tagliata fi nemente con un fi occo 
di burro; fatela appassire ben 
bene; aggiungete le patate tagliate 
a fettine sottili dopo averle lavate 
e sbucciate per bene; salate e fate 
cuocere; aggiungete il latte man 
mano nella cottura e alla fi ne 
aggiungete la pancetta aff umicata 
tagliata a cubetti; aggiungete una 
manciata di pepe e fate cuocere 

fi no a quando il latte sarà diven-
tato una crema. Servite in tavola 

questo piatto quando sarà tiepi-
do. Buon appetito!
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  STAMPE ANTICHE DI ALES-
SANDRIA vendo e stampe anti-
che di napoleone incorniciate, 
solo in blocco 339 8512650

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

  TAVOLO ANTICO tutto intar-
siato sia attorno che nelle gam-
be molto bello ad amanti delle 
cose particolari vendo Euro 900 
TRATT. Tel. 348 7055184

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

  VENDO 2 ritratti autenticati di 
Don Bosco e successore a inte-
ressato.Tel 3332469964

  VENDO QUADRI con cornice 
nodata in legno con soggetti cac-
ciagione natura morta in rilievo 
ottimo per arredamento agrituri-
smo unici.Telefono 3332469964 
3332469964

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

Campeggi

  LETTINO DA viaggio con ma-
terassino, richiudibile in borsa 
con manici, come nuovo, vendo 
Euro 30, disponibile ad Alessan-
dria o Castellazzo Bormida, tel. 
3351378925.

Collezionismo

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

  ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980 compro tel. 339 
8337553

  AMATORE CERCA vecchie 
vespe piaggio e lambrette con-
servate da restaurare, ottima va-
lutazione Tel. 346 6627162

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

  BOTTIGLIA BARBARESCO 
Gaja anno 1976 vendo Euro 120 
Tel. 0131 270100

  BOTTIGLIA DI vino spumante 
del 1984 ritrovata in cantina ven-
do a prezzo da concordare Tel. 
347 3930661

  BOTTIGLIE DI spumanti, 
champagne, prosecchi, lambru-
schi e malvasie vecchie e piene 
cercasi. Tel. 377 4732100

  COLLEZIONE PRIVATA di 
francobolli italiani dal 1945 al 
1976 Repubblica Italiana com-
pleta di album originale GbE ven-
do Euro 500 Tel. 329 2129938

  COMPERO GIOCATTOLI bi-
giotteria materiale sportivo calcio 
ciclismo moto, medaglie militari 
fumetti ecc ecc Cell 3334283739

  GRAN LOTTO DI FRANCO-
BOLLI BELLISSIMI 2000 pez-
zi tutti differenti di Italia Europa 
Mondo vendo a euro 60,00, si ac-
cettano mancoliste Italia e Ger-
mania tel. 334.8038174 Graziella
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  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 pol-
so, radio, macchine da scrivere 
olivetti nere, fi abe, album fi gu-
rine, vecchie compro Tel. 0142 
77193 ,338 7877224.

  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

  PIATTI ROYAL Copenaghen, 
varie annate dal 1964 al 2009 con 
scatole garanzia vendo Tel. 335 
1491240

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

  TRENINO RIVAROSSI anni 
1960 articolo da collezione ven-
do a prezzo da concordare Tel. 
331 8575108

Giocattoli
& Modellismo

  15 PELUCHES vendo Tel. 338 
1344973

  BAMBOLE DI PORCELLANA 
vendo € 20 cad. Tel. 0131 237031

  CAGNOLINO FISHER con fra-
si e canzoni divertenti insegna al 
bambino a comprendere le parti 
del corpo, l’alfabeto, i numeri e 
i colori. In ottime condizioni, 15 
euro, Roberto tel. 339 3229510.

  PELUCHE PECORELLA thun 
perfetto in ogni sua parte, sem-
pre tenuto conservato, ormai 
fuori produzione, 15 euro. Rober-
to, tel. 339 3229510.

  PELUCHE TARTARUGA nici 
tenuto in maniera impeccabile, 
pari al nuovo, molto bella e mor-
bida. Marca Nici, 15 euro, Rober-
to tel. 339 3229510.

  PELUCHES E scatole di lat-
ta con oche disegnate vendo 
a prezzo di realizzo, tutti og-
getti nuovi Tel. 0143 80223 339 
1915672

Musica, Gruppi
& Strumenti

  A.R.A.A ORGANIZZERÀ nel 
2014 fl air dimostra il tuo talento: 
la fi nalissima sarà ripresa da una 
rete radiotelevisiva nazionale. 
Info 338 7322539 dimostrailtuo-
talento@libero.it

  ASSOCIAZIONE ROMANA ar-
tisti associati seleziona 48 artisti 
emergenti nelle seguenti catego-
rie: interpreti, cantautori, imitato-
ri, provini dal vivo. Contatti light-
trecord@alice.it - 06 822820

  AUTORE E compositore mette 
a disposizione di artisti emergen-
ti le proprie canzoni già arrangia-
te. Per eventuale partecipazione 
alle selezioni di Sanremo giova-
ni direttamente alla Rai. Per in-
formazioni 329 0077974 e-mail: 
magg2000@alice.it

  ETICHETTA DISCOGRAFICA 
indipendente offre a tutti i musici-
sti interessati la giusta professio-
nalità per realizzare un progetto 
discografi co con arrangiamenti 
originali fi no al mastering, su tutti 
i lavori sconti del 30%. Tel. 330 
980514 - www.musicantando.it

  AMPLIFICATORE FENDER 
mustang I amplifi catore per chi-
tarra transistor ideale per studio 
o piccoli live. Possibilità di sce-
gliere tra numerosi stili ed effetti 
diversi in pochi attimi. Seminuo-
vo con confezione integra. Vendo 
tel 3332469964

  APPARECCHI ELETTRONICI 
E ALTRO piatto lenco l 75s gi-
radischi anni 60 piastra pioneer 
amplifi catore mixer proiettore 
super 8 e cinepresa radio lettori 
cd oggetti di modernariato solo 
in blocco 3398512650
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  BATTERISTA 50 ENNE con 
lunga esperienza ed ottima stru-
mentazione cerca gruppo non 
alle prime armi genere preferito: 
Blues, Funky, Soul, Revival anni 
60/70 disco dance. Si valuta an-
che la possibilità di brevi sostitu-
zioni. Marco, tel. 339 4929308.

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

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

  FISARMONICA CROMATICA 
marca Verde, ideale per princi-
pianti vendo Euro 500 Tel. 389 
6407093

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

  GIRADISCHI MARANTZ tra-
zione diretta testina shure me 75 
vendo euro 60 più 200 lp musi-
ca leggera classica ballabili ecc. 
euro 2 cad. offerta in blocco tel. 
345 2161199

  MINI HI-FI Kenwood comple-
to di casse, dvd Funai a parte 
eventuale mobile vendo Tel. 340 
2630046

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

  STEREO AIWA cd-r / rw play-
back disc direct play, rotary 
changer system, cd 3 electronic 
grafhic equalizer, 2 casse + tele-
comando vendo Euro 50 in otti-
mo stato Tel. 331 1481207

  VIOLINO DI fabbricazione te-
desca 4/4 con appoggio e set di 
corde pregiate vendo Euro 300 
Tel. 339 7249698

Ristoranti
& Pizzerie

La Cüntro Pizzeria - 30085/19/14

La Poligonia - 29134/01/15

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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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

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

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

  ARREDO PER negozio pizza, 
farinata, piccola gastronomia, 
completo di attrezzatura e banco 
vendita, forno a gas o legna ven-
do Tel. 338 2042717

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

  ENCICLOPEDIA POMPA 2 vo-
lumi 4 edizione anno 1950 vendo 
Tel. 338 7100070 Genova

  ENCICLOPEDIA I Campioni 
leggendari della Boxe, 5 volumi 
con videocassette ancora sigil-
late vendo Euro 100 Tel. 0143 
75321 Maurizio

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

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

  VOCABOLARIO LATINO - IL 
4.a edizione anno 2010 usato 
solo due mesi per cambio scuo-
la- praticamente nuovo vendo 
Euro 50 Tel. 347 9604116

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

Curiosità orientali
La tradizione del Loto d’oro

F
ino ai primi del ‘900 era 
in uso in Cina la prati-
ca tradizionale del Loto 

d’oro, quella di fasciare i piedi 
delle bambine affi  nché potessero 
camminare e muoversi ondeg-
giando come, appunto, un loto 
sospinto dal vento. Più i piedi 
erano piccoli e più il fascino e 
il ceto erano alti. La pianta dei 
piedi veniva piegata e mantenuta 
di una lunghezza tra i 7 e i 12 cm 

e la deformazione consisteva in 
due operazioni distinte: piegare 
le quattro dita più piccole (ad 
esclusione dell’alluce) al di sotto 
della pianta del piede e avvicina-
re l’alluce ed il tallone inarcando 
il collo del piede. La pratica era 
molto dolorosa, perché il piede 
non smetteva di crescere ma cre-
sceva deformato: i piedi  erano 
coperti da minuscole scarpine 
lavorate, fabbricate dalla donna 

per esaltare la forma del piede e 
per mostrare le sue doti arti-
gianali. Il piede piccolo veniva 
considerato  unelemento diattra-
zione fortemente sessuale quasi 

feticista. La pratica fu abolita 
uffi  cialmente da un decreto im-
periale del 1902, ma ci vollero 50 
anni affi  nché la pratica scompa-
risse gradualmente. 
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Sport

  
AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI

Lago Blu - 26955/02/15Lago Blu - 26955/02/15

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)

  BICI GRAZIELLA OLMO e bici 
da donna vendo in buone con-
dizioni euro 25cadauna Tel. 349 
5374079

  2 PIGNONI ruota libera 7 ve-
locità a fi letto, mozzo post. 9 ve-
locità 32 fori raggi per cassetta 
campagnolo e ruota ant. bici da 
corsa cerchio profi lo medio tel 
3332469964

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

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

  BICI MARCA Shadow full su-
spension mis. 26” velocità 18 in 
ottimo stato vendo euro 95 Tel. 
329 4073916

  BICI DA CORSA colore nero 
opaco taglia 51, slooping in al-
luminio idroformato con cambio 
campagnolo veloce 9, velocità in 
ottima condizione vendo tel. 333 
2469964, Roberto.

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

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

  MOUNTAIN BIKE marca Track 
treck mis 28” suspension, telaio 
in alluminio, 21 velocità vendo 
Euro 110 tratt. Tel. 329 4073916

  PORTA BICI singolo, da auto 
vendo per inutilizzo. euro 10. Tel. 
347 3930661.

  SCARPE DA ciclista strada 
DMT chiusura a cricchetto, mod. 
impactr W.S.R mis. 43 vendo Tel. 
0143 745428

  SCARPONI NORDICA da 
bambino n. 37 vendo Euro 50 tel. 
338 1221231

  SCARPONI DOLOMITE n. 33 
vendo Euro 60 Tel. 338 1221231

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

  SEGGIOLINO PORTA bimbo 
per bici marca Polisport, omolo-
gato come nuovo vendo Euro 30 
Tel. 3495374079

Viaggi

  VACANZE BUONI vacanza x 
1 settimana in hotel o residence, 
vendo carlo 3381165474

  VALIGIA CAUSA errato acqui-
sto, mai usata, ancora imballata 
vendo Tel. 3487055184

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI SU:

dialessandria.it

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi

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

Elettrodomestici
& Telefonia

  2 STEREO 1 piccolo e uno 
grande, 1 radio, 1 proiettore e 
una macchina fotografi ca vendo 
Tel. 338 1344973

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

  BISTECCHIERA A gas per gri-
gliata e verdure con acqua per 
eliminare odori funzionante ven-
do Euro 15 Tel. 0131 348271

  CENTRIFUGA PER alimenti 
Vendo a metà prezzo per inutiliz-
zo, modello “Centrika Metal Arie-
te”, usata due volte, come nuova. 
Richiesta 35 euro. Disponibile ad 
Alessandria o Castellazzo Bormi-
da, tel. 3351378925.

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

  FOLLETTO VORWERK in ot-
time condizioni vendo Euro 100 
Tel. 335 6763876

  KIT PER citofono, due posta-
zioni interne, moello Urmet più 
tastiera esterna doppia più ali-
mentatore nuovo, mai usato an-
cora imballato vendo Euro 160 
tratt. Tel. 347 4062535

  MACCHINA DA cucire marca 
Pfaff con mobiletto a scomparsa 
vendo Euro 40 2 macchine Sin-
ger vendo Euro 30 entrambi Tel. 
329 4073916

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

  TELESALVAVITA BEGHELLI 
vendo € 100, usato 15 giorni, da 
collegare a telefono fi sso, costo 
fattura visibile € 260, + 2 telefoni 
Sip fi ssi, Tel. 347 0171760

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

Foto & Video

  DVD COLLANA prima sta-
gione di Super Natural originale 
nuova composta di 6 cd vendo 
tel. 333 2469964

  REGISTRATORE DVD recor-
der telesistem in ottime condizio-
ni vendo tel. 333 2469964.

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

  VHS SERIE completa di Holly 
e Benji e i Cavalieri dello Zodia-
co nuove, alcune ancora chiuse 
vendo Tel. 346 5733525

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

Motori

Auto Accessori

  2 GOMME Nokian 195/55-
16 wr invernali nuove causa er-
rore d’acquisto vendo tel. 333 
2469964

  2 GOMME di cerchio in ferro 
per Fiat Punto, prof. battistrada 
6mm vendo Tel. 0143 510348

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

  GOMME DA NEVE mai usa-
te, mis. 165/45/15, 190/55/365, 
175/70/13, 175/85/14 vendo Tel. 
347 8536077

  GOMME TERMICHE e cerchi 
per Fiat Punto mis. 185/60/14 
non adatte per la Punto Evo ven-
do Euro 60 Tel. 329 6689662

  PORTABAGAGLIAIO UNI-
VERSALE, nuova, mai usata ven-
do 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

  ACQUISTO AUTO di piccola 
cilindrata pagamento e pratiche 
immediate Tel. 380 4739920

Auto & Moto
d’Epoca

  ACQUISTO MOTO d’epoca, 
in qualunque stato anche Vespa, 
Lambretta o ricambi, sono un 
amatore con la massima serietà. 
Tel. 342 5758002

  ACQUISTO INTERO o a pezzi, 
modello Fantic Chopper 50 fun-
zionante o rotto, era un motorino 
costruito dalla ditta Fantic negli 
anni 70 Tel. 349 2841160

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

  CERCO MOTO da fuoristra-
da d’ep CERCO moto da fuo-
ristrada d’epoca: trial, cross, 
regolarità anni ‘60-’70- inizio 
‘80. Tel. 337.233615, oppure 
333.8430222, oppure 0173.90121

  GARELLI MOD. V2N vip anno 
1980, targato e con libretto ori-
ginale e nuovo, revisione 2014, 
ottime condizioni, tutto originale, 
completo di borse in pelle, tratta-
tiva privata Tel. 329 2129938

  MERCEDES 200 E benzina 
Grigio, 1990 cambio automatico, 
interno in pelle e radica, carroz-
zeria e meccanica buoni, 4 por-
te, km 68035, iscritta ASI, vendo 
Euro 7000 tratt. Tel. 338 5602497.

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

Auto Vendita

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

BMW SERIE 3
318d touring, eletta, anno 

09/2009, km 70000, sensori di 
parcheggio, bluetooth, comandi 
radio al volante, fari allo xeno, 

interni grigio/nero, tagliandi bmw 
certifi cati, gomme estive nuove, 
gomme invernali, cerchi in lega, 
non fumatore, tagliando appena 

fatto, vendo Euro 16500
Tel. 392 5011406

G.R. - 31229/02/15

  FIAT 500 L 120cv Tjet gpl, 
anno 31/07/2014, full optional, 
bianca con tetto panoramico, 
cerchi in lega, km 2500, causa 
problemi di salute vendo Tel. 348 
7055184

  FIAT DOBLO’ con navigatore 
e telefono incorporato, cinghia 
appena fatta, km 180000 vendo 
Euro 4500 Tel. 340 4982914

  FIAT PALIO 1150cc, ver-
de scuro, 3 porte benzina, km 
114000, anno 00, cinghie, gom-
me, carburazione a posto, revi-
sione ok, qualsiasi prova, causa 
inutilizzo vendo Euro 750 com-
preso passaggio di proprietà Tel. 
338 8339897

  FIAT PANDA azzurra benzina, 
1.1, anno 2003, km 115000 vendo 
Tel. 339 8573540

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

  PEUGEOT 107 sweet year, 
nera, anno 2008, revisione lu-
glio 2016, clima, navigatore, ve-
tri elettrici, batteria nuova, km 
176000, carrozzeria rigata, vendo 
Euro 2500 tratt. Tel. 339 8455291

  PEUGEOT 206 1.4 Hdi, anno 
2003, 5 porte, cinghia distribu-
zione fatta, ammortizzatori nuovi, 
gomme nuove, ottima di carroz-
zeria e di meccanica vendo Euro 
1800 Tel. 347 3067200

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

  RENAULT TWINGO anno 
2005, km 71000, in ottimo stato, 
colore blu chiaro, unico proprie-
tario, vendo Tel. 333 8270617

  VOLVO 240 2.05 w del 90 mo-
tore in buone condizioni, sosti-
tuito parabrezza nuovo e pompa 
benzina portiera posteriore de-
stra bocciata vendo Euro 700. 
Tel. 327 6881591.
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Inventiva per lavorare

I
l 35enne Th omas Curwen viene paga-
to per guardare la vernice asciugare.

Sembra facile, ma Th omas è laureato 
e specializzato e in un’azienda di produ-
zione di verniuci ha proprio il compito 
di osservare i cangiamenti del colore, la 
densità durante, appunto, l’asciugatura. 

Veicoli
Commerciali

  FIAT DOBLÒ 2011 Autocarro 
1.3 Multijet diesel, Anno di imma-
tricolazione 2011, richiesta euro 
3500, Telefono 3926789948

  FURGONE FORD Connect 
1.8, anno 2005, bianco, in buo-
ne condizioni, km 200000, vendo 
euro 1500 tratt.

Lavoro

Assistenza
Anziani

  BADANTE ESPERTA Cerca 
lavoro, 12 anni di assistenza ad 
anziani, massima serietà e di-
sponibilità, zona Alessandria e 
dintorni, Cell. 389 8960393

  CERCO LAVORO come ad-
detto alle pulizie, trasporto an-
ziani (per visite mediche, per 
eventuali spese e varie), codista 
agli sportelli. Massima serietà e 
puntualità- Orari diurni e serali. 
Fausto 348 - 7362106.

  RAGAZZA AUTOMUNITA di-
sponibile per assistenza anzia-
ni, diurna o notturna e pulizie 
Tel.349 1923105

  SIGNORA ITALIANA con 40 
anni di esperienza cerca lavoro 
come assistenza anziani anche 
notturna, pulizie domestiche e 
colf, seria ed affi dabile, disponi-
bile da subito. Tel. 338 3887796

  SIGNORA 47ENNE seria, cer-
co lavoro come assistenza anzia-
ni, 24 su 24, pulizia scale, uffi ci, 
case, lavori domestici, lava piatti, 
aiuto cuoco con esperienza nel 
settore. Tel. 331 9519489

  SIGNORA UCRAINA 40 anni, 
offresi per assistenza 24h anzia-
ni, baby sitter, lavori di pulizia ap-
partamenti, stiratura, referenze. 
Tel. 327 9844334

  UCRAINA 45 anni con docu-
menti cerca lavoro come assi-
stenza anziani in zona Alessan-
dria, 24 h, referenze controllabili 
Tel. 388 6906612

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

  UOMO OFFRESI per trasporto 
persone, auto propria, assisten-
za anziani, fattorino, badante an-
che 24 ore al giorno, tutti i giorni 
della settimana, disponibile da 
subito Tel. 339 8695979

Colf & Baby Sitter

  DONNA PERUVIANA Referen-
ziata, con esperienza, 34 enne, 
cerca lavoro come baby sitter, 
assistenza anziani, max serietà, 
zona Alessandria e dintorni. Tel. 
327 3380197

  GIOVANE 29 enne offresi 
come accompagnatore, badante, 
prima esperienza, anche come 
baby sitter, dog sitter, compenso 
da stabilire Tel. 347 9779126

  ITALIANA VOLENTEROSA, 
bella presenza, giovane, carina, 
simpatica, cerca lavoro presso 
famiglia come badante, baby 
sitter, aiuto anziani, pulizie do-
mestiche, stiro, operaia o altro, 
disponibile subito. Telefono 345 
7999934

Tempo libero
Guida casuale

I
l tempo libe-
ro è talmente 
raro che spesso 

quando ne abbiamo 
non sappiamo che 
farcene, allora un’i-
dea per rilassarci e 
fare bene al nostro 
spirito è quello 
della guida casuale. 
Prendete la vostra 
automobile, coin-
volgete i vostri fi gli, 
se ne avete, familiari 
o amici e chiedete 
dove dovete andare: 
destra, sinistra, drit-
to, proseguite così 
senza una meta ma 

sulle indicazioni del 
momento. Scoprire-
te di divertirvi come 
da tempo non vi 
capitava e soprattut-
to scoprirete luoghi 
mai visti anche 
vicino casa vostra. 
Se poi è una bella 
giornata, scendete 
pure dall’auto e fate 
la stessa cosa a pie-
di. Al divertimento 
aggiungerete un po’ 
di moto che non fa 
mai male. Provare 
per credere!

  CERCO CAMPER solo se a 
prezzo affare, astenersi perdi-
tempo, casale monferrato- Tel. 
0142-940180

Macchinari
Agricoli

  ARGINATORE VENDO Euro 
1000 diego Tel. 333 6620440

  ERPICE ROTANTE forigo, 
5 metri, pieghevole con rullo a 
gabbia vendo Euro 4000 diego 
Tel. 333 6620440

  LAMA DA neve lunghezza mt. 
2,10, usata ma in buono stato, at-
tacco 3 punte orientabile, ottimo 
affare vendo, prezzo dopo visio-
ne Tel. 339 3688215

  MOTORE BRIGGS Stratton 
60, modello Ursus 6, kg, 62, xm 
60, Kw 4,4, vendo Euro 450 Tel. 
340 3505655

  RUOTE STRETTE come nuo-
ve vendo Euro 800, erpice rotan-
te 200m vendo euro 1100 trat..
Tel. 346 8379833

  SEGHETTO ALTERNATI-
VO D’EPOCA tutt’ora funzio-
nante, vendo a € 150,00 - Tel. 
347/4209917

  TAPPATRICE PER bottiglie di 
sughero, ottima per bottiglie 3/4, 
litro e 2 litri, veramente buona, 
fermo automatico, usata mol-
to poco, vendo Euro 20 Tel. 347 
0171760

  TRATTORE LANDINI 8500DT 
cabinato, aratro rivoltino mono-
vomere, idraulico bivomero mec-
canico, erpice a dischi, 25 dischi 
mt. 2,50 vendo TEl. 335 5693951

  TRATTORE LANDINI 8500, 
85cv, 2 ruote motrici, in buono 
stato d’uso, unico proprietario 
vendo Euro 4000 tratt. Tel. 340 
2789789 Stefano

Moto & Accessori

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

  CASCO INTEGRALE HJC Lo-
tus S pari al nuovo, taglia S co-
lore blu e bianco, vendo Euro 45 
Roberto Tel. 339 3229510

  CASCO MDS motard cross 
taglia S pari al nuovo, usato po-
chissimo, mascherina non com-
presa. Color bianco e nero taglia 
S. vendo Euro 45 Piero Tel. 339 
3229510

  CASCO PROJECT omologa-
to, peso 940/1050 colore bian-
co /nero, interno glicine, in otti-
mo stato vendo Euro 50 Tel. 331 
1481207

  GILERA 150 sport 1956 do-
cumenti ok, da ultimare restauro 
prezzo da concordare. Tel. 339 
1915672

  GILERA RUNNER vendo ri-
cambi. Per info Tel. 331-5936202

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

  MOTARD 50CC vendo euro 
850 tel. 0141 762362 / 340 
8564433

  MOTO HM cref 500 del 2012 
ok, bella omologata, del 2012, 
astenersi perditempo, Casale 
Monferrato Tel. 333 4569391

  RICAMBI NUOVI e usati per 
Gilera 98 Giubileo vendo Tel. 
0143 80273 339 1915672

  STIVALI MOTOCROSS marca 
Alpinestar Roger de Coster nuo-
vi mis. 41/42/43 vendo Euro 150 
Tel. 335 1491240

  YAMAHA FZR 600cc, anno 
92, ottime condizioni vendo Euro 
1200 Tel. 335 6763876

  YAMAHA XJ 6 del 2012 come 
nuova vendo € 4300 Tel. 333 
4569391

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.

Autoffi cine
& Autorimesse

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

  1 ALTERNATORE fi at 126 bis, 
1 bobina e spinterogeno 126 bis 
vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184

  1 CENTRALINA alzavetri nuo-
va Dedra vendo Tel. 348 7055184

  1 CENTRALINA fusibili nuova 
per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184

  1 FARO anteriore nuovo Clio 
1° serie, 1 motorino Ford Trafi c 
diesel, 1 motorino avviamento 
Om 40/45 12v, 24v vendo Tel. 348 
7055184

  1 MOTORINO avviamento x 
Fiat 684 Marelli, fi at 691, fi at tur-
bo star, fi at 500 prima serie anni 
60, fi at 126 bis vendo causa ces-
sata attività Tel. 348 7055184

  1 MOTORINO avviamento Du-
cato 1° serie, 1 motorino avvia-
mento Dayli 1° serie, 1 alterna-
tore rumeno 640 Fiat vendo Tel. 
348 7055184

  2 ALTERNATORI Fiat Duca-
to 1° serie, 1 motorino a scop-
pio benzina nuovo per pompa 
acqua, 1 motorino avviamento 
rumeno Fiat 640 vendo Tel. 348 
7055184

  CENTRAFARI PER orientare 
fari auto, causa chiusura attività 
vendo Tel. 348 7055184

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

  MOTORINI AVVIAMENTO 4 
per Fiat Uno diesel, 4 per Fiat 
420 trattori e muletti, 2 per Fiat 
640 trattori, 1 per Massey Fergu-
son 50 cv. Vendo (Lucas) Tel. 348 
7055184

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

  CERCO CAMPER solo se a 
prezzo affare- astenersi perdi-
tempo Tel. 333 4569391
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  RAGAZZA 29 ANNI cerca la-
voro come impiegata, commes-
sa, baby sitter, operaia, pulizie, 
assistenza anziani e altro purchè 
serio. No anonimi e perditempo, 
no vendita a provvigioni Tel. 392 
6025268

Lavoro Cerco

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

  CERCO LAVORO come mura-
tore Tel. 328 0498904

  CERCO LAVORO come ope-
raia, confezionamento, logistica, 
alimentare pulizia, stiratura, aiu-
to cuoco, baby sitter, compagnia 
anziani, a ore, massima serie-
tà, disponibilità immediata dalle 
08.00’ alle 22,00 Tel. 327 0126477

  CERCO LAVORO come ope-
raio, magazziniere, piccole con-
segne, commissioni di vario 
genere, pulizie in genere, assi-
stenza notturna a bisognosi, pu-
lizie e volantinaggio, sono serio 
e disponibile. Tel. 0131 233481 
- 349 8417061

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

  EX GUARDIA GIURATA 46 
anni, cerca lavoro presso alber-
ghi o case private come custode, 
autista, lavori di fi ducia o altre 
mansioni. Disponibile subito, 
eventuale anche in cambio di vit-
to e alloggio. Tel. 333 6981670, 
Sergio

  GIARDINIERE DI prima clas-
se con oltre 30 anni di esperien-
za offresi per qualsiasi lavoro di 
giardinaggio, anche impianti di 
irrigazione o di semplici tagli di 
erba. Sono in grado di mantenere 
il tuo giardino portandolo in alto 
livello con prezzi modici. Chia-
mami al 338 6736328 Sandro

  GIOVANE ITALIANO con 
esperienza di 30 anni cerca lavo-
ro nel settore edile, si eseguono 
preventivi gratuiti con detrazio-
ne fi scale 60% con possibilità 
di trattare, preventivi, esperto in 
piastrelle, carpentiere Tel. 329 
0069413

  GIOVANE RAGAZZO italiano 
serio, volenteroso, con esperien-
za nel tagliare erba, pulizie cortili 
e coltivazioni piantine per orto 
cerca lavoro come aiuto cuoco 
e servire pizzeria e altro. Accon-
sente di lavorare con voucher e a 
poche ore anche serali e festivi, 
gia assicurato per eventuali in-
fortuni Tel. 331 4435308

  MI CHIAMO Simona ho 32 anni 
cerco urgentemente un occu-
pazione lavorativa in novi ligure, 
Serravalle scrivia e alessandria 
come addetta pulizie negli uffi ci 
come operaia addetta confezio-
namento o assemblaggio o altro 
purche serio astenersi perditem-
po telefonare solo se interessanti 
al 3282453177

  PENSIONATO ESEGUE lavo-
ri di falegnameria, mobili porte 
fi nestre scale in legno ed altro, 
vecchio e nuovo, ripristino e luci-
datura tel. 345 2161199

  PENSIONATO GIOVANILE of-
fresi come accompagnatore a si-
gnore per supermercati,ospedali, 
poste, dama di compagnia, no 
scopo di lucro, solo periodo in-
vernale zona Alessandria e limi-
trofi  tel. 346 2439403

  PIZZAIOLO ESPERTO aiuto 
cuoco, cerca lavoro fi sso o sta-
gionale con alloggio. Tel. 339 
3091475

  RAGAZZA 50 enne italiana 
cerca lavoro con alloggio, come 
barista, custode, portinaia, ba-
dante a ore in zona Ovada, Acqui 
e dintorni Tel. 347 4872815
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Motori
Nuova Fiat 500x: l’auto da Viagra

L
o dice la rèclame, la nuova 
Fiat500x è una potenza, 
come se  fosse entrata una 

pillola di Viagra nel serbatoio. 
Il nuovo crossover è arrivato sul 
mercato.

Allestimenti, motorizzazioni e 
listino prezzi ora svelati: il costo 
sarà a partire da 17.500 euro 
per il modello d’ingresso, fi no ai 
30.650 euro del top di gamma. 

L’allesti-
mento 
d’in-
gresso è 
deno-
minato 
Pop con 
cerchi in ac-
ciaio  airbag anteriori e 
laterali, ABS, EBD, pro-
iettori anteriori , cruise 
control, vetri elettrici 

posteriori ed anteriori e sedile 
di guida regolabile in altezza.

Salendo di livello, troviamo la 
dotazione Pop Star (con cerchi 
in lega da 17”, proiettori anti-

nebbia con funzione cornering, 
climatizzatore manuale, sistema 
Uconnect radio con display 
touchscreen ed USB, volante con 
inserti in tecno-pelle e comandi 
radio. 

  RAGAZZA ITALIANA diplo-
mata in ragioneria cerca lavoro 
come impiegata. Chiamare solo 
se interessati. No perditempo 
Tel. 366 3038014

  RAGAZZO 37 enne cerca 
qualsiasi lavoro purche serio, au-
tomunito, disponibile a spostarsi 
ovunque, Tel. 0141 215696 / 393 
2663939

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

  RAGAZZO DI 38 anni ese-
gue lavori da imbianchino, lavori 
di edilizia, manovale, murato-
re e lavori di pastorizia. Tel. 347 
4859055.

  SALVE MI chiamo Luciano ho 
33 anni automunito cerco urgen-
temente un occupazione lavo-
rativa in: Alessandria o dintor-
ni-Asti-Genova come idraulico 
imbiachino tuttofare giardinaggio 
agricoltore operaio magazziniere 
carico/scarico merci volantinag-
gio, no porta a porta tel.Solo se 
interessati al n.3292034592

  SI EFFETTUANO piccoli tra-
sporti, pulisco cantine e solai a 
prezzi modici. Disponibile tutti i 
giorni. Tel. 338 1344973.

  SIGNORA SIGNORA italiana-
cerco lavoro come badante, la-
vapiatti e donna delle pulizie tut-
to fare Tel. 328 6586210

  SIGNORA 46 anni, automunita, 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica. Cell; 3204608191

  SIGNORA 57 anni cerca lavoro 
come pulizie, baby sitter, badan-
te, nella zona di Alessandria, di-
sponibilità immediata, no perdi-
tempo Tel. 349 6739904

  SIGNORA CERCA lavoro 
come baby sitter, compagnia an-
ziani, spesa, piccoli lavori dome-
stici, stiro. Tel. 388 3014247

  SONO UN GIARDINIERE con 
esperienza decennale esegue 
lavori di potatura, manutenzione 
ed altri lavori. Tel. 339 6997744

  SONO UN RAGAZZO di 21 
anni patentato e molto serio, cer-
co lavoro come guardiano, com-
messo, aiuto cuoco, baby sitter, 
pulizie, aiuto meccanico, opera-
io in fabbrica, mulettista, pronto 
a lavorare in qualsiasi settore 
per maturare nuove esperienze, 
sono molto sportivo e conosco la 
lingua inglese come madrelingua 
e francese. Le mie esperienze la-
vorative sono come guardiano, 
commesso, aiuto cuoco, pulizie, 
baby sitter, meccanico e in fab-
brica Tel. 340 0993925

  SONO UNA RAGAZZA di 34 
anni, cerco lavoro come badan-
te, anche 24 ore al giorno, tut-
ti i giorni della settimana, sono 
disponibile da subito. Tel. 349 
7063217

  TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automuni-
to offresi per qualsiasi tipo di la-
voro anche saltuario, per piccoli 
lavori di casa come falegname, 
elettricista, idraulico, giardiniere, 
imbianchino, ecc. anche per ac-
compagnamento con macchina 
propria e turni notturni. Disponi-
bilità immediata, massima serie-
tà. Tel 338 6736328 Sandro. 338 
6736328

  UOMO SERIO italiano si offre 
per pulizie della casa a Alessan-
dria e provincia Tel. 329 1468136

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

 

Una Ave Maria per il parcheggio

S
an Lorenzo di Rovetta è un piccolo paese di 
1200 abitanti in Val Seriana e come le grandi 
città ha il grosso problema del parcheggio. A 

risolvere la situazione è arrivato in soccorso il Par-
roco che ha messo a disposizione il parcheggio del-
la chiesa; prezzo da pagare: tutti quelli che vorranno 
parcheggiare dovranno recitare una Ave Maria
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Lavoro Offro

AVVISO AGLI AVVISO AGLI 
INSERZIONISTIINSERZIONISTI

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

TUTTE LE TUTTE LE 
INSERZIONI DI INSERZIONI DI 

RICERCARICERCA
DEL PERSONALEDEL PERSONALE

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

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

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

che non avrannoche non avranno
i suddetti requisitii suddetti requisiti

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

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

Lavatris - 27426/20/14Lavatris - 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!

LAVORO A DOMICILIO 
Ambosessi guadagnerete 
confezionando giocattoli, 

bigiotteria, trascrizioni indirizzi, 
assemblaggi oggettistiche varie, 

lavorando anche part time, 
ovunque. Richiesta opuscoli 

informativi inserendo 3 francobolli 
prioritari dentro una doppia busta.
Lelli, Casella Postale 447 - ZPA - 

48121 Ravenna
Rag. Lelli - 31331/02/15

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

PALCOIN
Agenzia di organizzazione eventi 
con sede in Alessandria, selezio-
na personale 18/65 anni addetto 
alla vendita telefonica. Si richiede 
esperienza pregressa nel settore, 
buona dialettica e propensione ai 

rapporti interpersonali. Si offre fi sso 
mensile di Euro 500,00 e provvigio-
ni tra le più alte sul mercato. Orario 

di lavoro 17.00 - 21,00
Per colloquio Tel. 324 8375180

Palcoin - 31183/02/15

www.dialessandria.it

Lavoro
Riparatore di telefoni cellulari

L a riparazione degli 
oggetti di uso comu-
ne non è prerogativa 

del passato, semplicemente 
con il tempo sono cambia-
ti gli oggetti considerati di 
utilità quotidiana: negli anni 
Novanta erano le televisioni e  
le radio, nel Duemila le prime 
consolle di videogiochi da 
modifi care mentre al giorno 
d’oggi smartphone e tablet 

rappresentano l’ultima fron-
tiera del mastro aggiustatutto.

La diff usione virale sul 
mercato di oggetti altamente 
tecnologici ha cambiato le 
nostre vite, in meglio o in 
peggio non si sa, per certo 
quest’espansione sta off rendo 
spiragli di mercato per quan-
to riguarda la sostituzione di 
parti danneggiate ed il recu-

pero di materiale salvato nelle 
memorie interne dei nostri 
costosi strumenti di lavoro.

Spesso ad intraprendere que-
sta professione sono persone 
già del settore, che si reinven-
tano e si aggiornano con l’in-
cedere della tecnologia; molto 
propensi ai lavori manuali 
anche gli asiatici, espertissimi 
nell’adattare la propria prati-

cità a seconda delle 
richieste del mercato: 
negli anni Trenta 
vendevano cravatte a 
una lira, ora aggiusta-
no schermi in un’ora.
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Curiosità
Il posto più freddo del mondo

S e dovete uscire 
di casa e volete 
tornare subito 

indietro per il freddo 
pungente che vi assale 
non appena aprite il 
portone, ricordatevi che 
c’è chi sta peggio. Per 
esempio, i 500 abitanti 
di Oymyakon, un vil-
laggio situato nel pieno 
della Siberia. In questa 
località, infatti, si ha 
una temperatura media 
di -15.1 gradi, con 
una massima di -8.8 
gradi e una minima di 

-22.6 gradi. Nelle giornate 
peggiori, si può arrivare 
a -67.7 gradi. La dieta 
del luogo, evidentemente 
povera di verdure, é com-
posta da zuppe e carne di 
renna e la bevanda tipica è 
la vodka, adatta a soddi-
sfare la sete e a scaldarsi. 
Oymyakon é noto come 
il villaggio più freddo del 
mondo. Anche d’estate 
si esagera, ma in senso 
opposto. A luglio, il mese 
più caldo, la colonnina di 
mercurio può arrivare a 
un massimo di 34.6 gradi. 

  STUDENTE UNIVERSITARIO, 
iscritto alla facoltà di Chimica, 
impartisce lezioni di Chimica e 
Fisica a studenti delle scuole su-
periori. Per info 331-5936202

Servizi

Agenzie
Investigative

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

ORIFORM
INVESTIGAZIONI- SICUREZZA
PROFESSIONALITÀ DAL 1969

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

e-mail: orinform@libero.it

Indagini private, commerciali, 
industriali e di mercato.

Sicurezza industriale e della 
persona.

Consulenza aziendale.

Indagini penali per ricerca ed 
acquisizione mezzi di prova.

Indagini per riduzione 
differenze inventariali.

Recupero crediti

Corsi Vari
& Scuole

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

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

Macchine
& Attrezzature

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

  SILOS LAMIERA diametro alto 
4mt, diam. 5mt, mai utilizzato, già 
smontato, utilizzabile per cerali 
e per caldaie onnivore visibile a 
Quattordio vendo Euro 900 tratt. 
Tel. 339 5025920

Medici
& Odontoiatri

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

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

COLLABORATORI per grande 
azienda, no titolo di studio, ma tanta 

voglia di lavorare e realizzarsi nella vita 
CERCASI. Astenersi perditempo.
Se sei interessato contattami al

Tel. 345 7717379
Banco: F.M. - 31250/02/15

  NOTA AZIENDA settore logi-
stico cerca segretaria per am-
ministratore delegato, part time 
(primo impiego) secondo lavoro 
per cene, viaggi, spedire Curri-
culum al Fax Tel. 0131 298633

Lezioni Private

  EX DOCENTE di scienze 
dell’educazione offre lezioni di 
scuola superiore e/o preparazio-
ne di esami e tesi di laurea, ( in 
3-4 mesi, con possibilità di stam-
pa dei materiali ), nell’ambito fi lo-
sofi co o psico-pedagogico, sto-
rico- letterario o socio-politico a 
prezzi modici. Cell. 3339746841

  INSEGNANTE IMPARTISCE 
anche a domicilio e nelle zone 
limitrofe della città, lezioni di ita-
liano, latino, matematica, france-
se per alunni delle primarie e se-
condarie (biennio superiori) Tel. 
333 5238772

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

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

  INSEGNANTE INSEGNANTE, 
impartisce lezioni di matemati-
ca, fi sica e chimica per le scuole 
medie, superiori e università. Tel. 
0131261353 al.pop@tiscali.it

  INSEGNANTE DI ruolo scuo-
la media, impartisce lezioni per 
alunni medie superiori Tel. 338 
5919884 339 4825702

  INSEGNANTE CON espe-
rienza nell’ambito psicologico e 
didattico, mette a disposizione 
un ambiente attrezzato di mol-
teplici strumenti 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

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

  SCUOLA MEDIA inferiore I 
compiti sono un problema per 
i vostri fi gli? No con un giusto 
metodo di studio. Laureata. 8/10 
all’ora. Alessandria VALENTINA 
Tel. 3473234739

 

2015: anno della luce 

L
’Onu ha deciso di dedicare il 2015 alla luce e allo sviluppo delle tecno-
logie collegate alla luce. L’obiettivo è promuovere la sensibilizzazione 
e la ricerca sull’essenzialità della luce come fonte di energia, quindi, di 

sviluppo nell’istruzione, nelle telecomunicazioni, nella salute e nell’agricoltura. 
Un quinto della popolazione mondiale non ha ancora accesso all’illuminazione 
elettrica, dovendo ricorrere alle lampade a petrolio o alle candele che causano 
incendi e malattie respiratorie. Se poi lo sviluppo delle fonti luminose ci por-
tasse verso l’ecologico e il sostenibile assoluto, l’umanità avrebbe fatto “centro”.
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Animali e Natura
Bagno al gatto

C
he il gatto non ami 
l’acqua non è una 
leggenda metropo-

litana, essendo un felino, 
anche se vive in un salotto 
di casa, resta una creatura 
indipendente e come tale 
non tollera qualsiasi azione 
di cui non abbia il pieno 
controllo come, appunto,  il 
bagno. 

Se proprio necessario, -  si 
è sporcato con qualcosa di 
nocivo, ha parassiti – potete 
derogare alla regola che il 
gatto già si lavi da solo e 
immergerlo in una bacinel-
la. Preparate prima tutto 

l’occorrente per il bagnetto, 
il vostro felino non avrà 
tanta pazienza. L’acqua deve 
essere tiepida ed è consiglia-
bile indossare una maglia a 
maniche lunghe per i graffi   
che potrebbero venire e se 
ci si fa aiutare da qualcuno 
che tenga fermo il gatto è 
anche meglio. Iniziate a 
insaponare la testa e il collo 
per procedere poi fi no alla 
coda, sciacquate bene senza 
lasciare residui di sapone e 
asciugate il gatto con due /
tre asciugamani caldi. Petti-
natelo e godetevelo profu-
mato e soffi  ce. 

Onoranze Funebri

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

(continuativo)(continuativo)

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

Pubblicità

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

Sicurezza

Paletta - 29832/18/14

Gratis

In Regalo

  TROGOLO IN ceramica mis. 
50x60 con supporto regalo Tel. 
348 9336548

Permuto
& Scambio

  ANTENNA ELETTRICA per te-
levisione funzionante con dvd di 
Tinto Brass scambio o vendo Tel. 
0131 348271
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Immobili & SOS 
Casa

Abitazioni Città
Affi tto Cerco

CERCO APPARTAMENTO di 
80/90mq, vuoto in zona cristo o

Pista, in affi tto, con cucina 
abitabile, sala, due camere da 
letto,bagno, Tel. 345 2806045

Banco: M.F.  - 31244/02/15

Abitazioni Città
Affi tto Offro

ZONA PISTA VECCHIA (via Galilei) 
affi ttasi alloggio di quattro camere: 

cucina abitabile, due camere da letto 
e grande soggiorno, doppi vetri, molto 

luminoso. 2° piano s.a. a € 380,00 
mensili. Classe C. Tel. 334 2543273

Barberis Paola - 31341/02/15

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

Case & Immobili
Affittare una casa senza il

consenso del coniuge: si può?
”Sono sposata in regime di 
comunione dei beni. Dopo il 
matrimonio ho comprato un 
immobile per investimento. 
Mio marito può fare il contrat-
to d’affi  tto con cedolare secca 
anche se l’immobile è a me 
intestato?”

Con una recente sentenza 
Il Tribunale di Cremona ha 
ritenuto valido il contrat-
to di locazione stipulato da 
uno solo dei due coniugi in 
comunione di beni senza il 
consenso dell’altro. Stando a 
questa sentenza, il coniuge in 
comunione dei beni può loca-

re l’immobile senza il consenso 
dell’altro. I giudici di Cremona 
hanno rilevato che il principio 
della parità dei poteri dei coniu-
gi nella gestione del patrimonio 
non comporta la necessità del 
consenso di entrambi per ogni 
atto di gestione. 
La legge, infatti, sancisce 
l’autonomia di ciascun coniuge 
nel compimento degli atti di 
ordinaria amministrazione. Per 
tali, si intendono generalmente 
gli atti che, così come il contrat-
to di locazione di un immobile, 
non sono in grado di alterare 
la consistenza del patrimonio 
comune.

Abitazioni 
altre zone 
Acquisto

  CONTANDINO PENSIONATO 
cerca casa isolata con un po di 
terra in Valli Ossona, Grue Tel. 377 
2572938

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco

  APPARTAMENTO A tortona cer-
co a poco prezzo in affi tto magari 
comodato d’uso , sono un giardinie-
re con 35 anni di esperienza, telefo-
nare a 3386736328 sandro

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

Arredamento Casa

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

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com

trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)

Tel. 0131 296712 

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

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

  2 LETTINI in ciliegio anni 50 ven-
do Euro 100 Tel. 349 7461552

  2 POLTRONE anno 1970, con 
legno vendo Euro 200 cad, 2 mate-
rassi nuovi imballati vendo Euro 150 
Tel. 338 1605945 0143 323945

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

  6 SEDIE in legno in buono stato, 
causa cambio casa, non ho posto 
dove metterle vendo Euro 100 tratt 
Tel. 3292047880

  ARMADIETTI PER cucina della 
Berloni degli anni 70, con anta in ci-
liegio, e maniglia in plastica dura(no 
cucina componibile) ideali per se-
conda casa o per tavernetta causa 
trasloco vendo Tel. 348 7055184

  ARMADIO DI 3mt in legno mas-
sello a ponte con cassettiera libreria 
vendo Euro 800. Tel. 338 1605945

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

  DIVANO 2 posti letto con rete a 
doghe in legno 2 materassi nuovi 
vendo Euro 200 Tel. 338 1605945

  DIVANO LETTO 3 posti come 
nuovo, adoperato poco, sfoderabile, 
vendo Euro 50 Tel. 0131 348271

  DIVANO LETTO 3/4 posti in pelle 
tinta cuoio, anni 80, usato causa tra-
sloco vendo Tel. 348 7055184

  DONDOLO IN LEGNO e velluto, 
ideale per camera da letto, causa 
trasloco vendo Tel. 348 7055184

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

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

VENDITA DIRETTA SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

CONDOMINIO
IL TIGLIO 3

ALESSANDRIA
zona Cristo

via della Palazzina
angolo

via Barberis

CASALBAGLIANO
via Tagliata

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

con possibilità di box auto e posto auto.

Sono disponibili ultimi alloggi in varie 
metrature, personalizzabili nelle 

fi niture con posto auto di pertinenza.

Vendesi e/o affi ttasi locali 
commerciali con ampio spazio 

esterno.

CONDOMINIO IL GIARDINO

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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  LETTINO, MATERASSO, usato 
pochissimo più lettino campeggio. 
Euro 150. Tel. 340 8564433.

  LETTO IN legno una piazza e 
mezza con armadio anni 50 vendo 
Euro 200 Tel. 349 7461552

  MATERASSO SILNGOLO cm 80 
x 190 marca Permafl ex, ottimo sta-
to vendo Euro 50 causa trasloco Tel. 
340 3828108

  MOBILETTO PORTA televisione 
vendo color nero in legno.Telefono 
3332469964

  PERLINE NUOVE lunghe 4 mt 
vendo Tel. 0131 610913

  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

  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

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

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

  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

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

VENDESI IN ALESSANDRIA 
Zona centro storico negozio di 

articoli per l’infanzia, abbigliamen-
to bambini e giocattoli. Trattative 

riservate. Tel. 328 2336540.
31335/02/15

CEDESI avviatissima attività 
commerciale nel novese.

Per informazioni telefonare 
al numero 0143-743624

31343/02/15

Condizionamento
& Riscaldamento

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

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

Ecologia

Franzosi Ambiente - 27218/02/15Franzosi Ambiente - 27218/02/15

Elettricisti

COSTA SERIO COSTA SERIO 
ELECTRONICS SERVICESELECTRONICS SERVICES  

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

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

ed elettronico.ed elettronico.

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

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

www.dialessandria.it

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

  CAVO UNIPOLARE Elettrico fl es-
sibile, nuovo, mm 0,80 e mm 1 Ven-
do. Tel. 380 4739920.

Fabbri

  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

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

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

Idraulici

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

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

Via Marengo 94
Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750

conti.serramenti@libero.it
www.contiserramenti.com

Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

portoncini blindati, zanzariere, tende, 
cancelli, ringhiere, lavori in ferro battuto, 

parquet laminato

Fino al 31 gennaio 2015 su inferiate
e cancelletti di sicurezza risparmi il 30% 

RICHIEDI UN PREVENTIVO
GRATUITAMENTE

VIA AL MESE DELLA
SICUREZZA!!!

Conti Serramenti - 30055/23/14

CONTI
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

Specialisti Specialisti 
nei serramenti in Pvcnei serramenti in Pvc

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

serramentoserramento

  VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
DISPERSIONE DISPERSIONE 
CON RILIEVO CON RILIEVO 

TERMOGRAFICO TERMOGRAFICO 
GRATUITOGRATUITO

telefona allotelefona allo
0131-7911790131-791179  

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

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

Serramenti in alluminioSerramenti in alluminio
Porte internePorte interne
e portoncinie portoncini

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

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

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

  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

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

www.dialessandria.it

 
 
 

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

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti

MarmiMarmi
GranitiGraniti
PietraPietra

Arte FunerariaArte Funeraria

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

Marmi
Graniti
Pietra

Arte Funeraria

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

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

Gabriele 393 9270362
www.marmibattiglia.it

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

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

COMODITÀ DI PAGAMENTOCOMODITÀ 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

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

  100 TEGOLE anni 60 Annibale 
Perseghini causa inutilizzo ven-
do Euro 100 Tel. 0143 643166 340 
0829763

  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

  BLOCCHI PREFABBRICATI 
per muro a secco vendo Tel. 338 
4872975

  COPPI VECCHI puliti zona Ales-
sandria, vendo €. 0,50 cadauno car-
lo Tel. 3288389507

  TAVOLO DI ferro rettangolare per 
il lavoro, in buono stato, con due 
morse vendo. Tel. 0131 610913

Tantissime
altre proposte su:
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

CABANETTE: In 
piccola palazzi-
na RECENTE Al-
loggio Arredato 
di soggiorno con 
cucina a vista, 
camera, bagno, 
box. Riscalda-
mento Autono-
mo. Basse Spe-
se. DISPONIBILE 

SUBITO. €. 75MILA TRATT. RIF. 338 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

CORSO C. MARX: 
Alloggio Panora-
mico RISTRUT-
TURATO al 6°p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, 2 came-
re, bagno, can-
tina. €. 68MILA 
RIF. 288 CLASSE 
B - I.P.E. 74,8628 
KWH/M2
SCUOLA DI PO-
LIZIA: In Piccola 
palazzina Allog-
gio RISTRUTTU-
RATO al 1° P. s.a. 
di ingresso, sala, 
cucina, camera, 
bagno, Balcone, 
cantina, Box. 
C l ima t i z za to -

re, Serramenti Nuovi, Tende da sole. Ottime fi niture.
€. 65MILA RIF. 172 CLASSE C - I.P.E. 118,7526 KWH/2

INIZIO CRISTO: In 
palazzina d’ epo-
ca Alloggio al 2° 
p. s.a. di ingresso, 
cucina, sala, ca-
mera, bagno, can-
tina e box. LIBERO 
SUBITO €. 38MILA 
RIF. 323F INDI-
CE PRES. ENERG. 

GLOBALE 295,6529 KWH/M2
CENTRO CRISTO: 
Alloggio al 4° p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, sala, ba-
gno, 2 camere, 
cantina. €. LIBERO 
SUBITO 58MILA 
RIF. 186 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE
INIZIO CRISTO: 
Nelle vicinanze 
stazione In piccola 
palazzina Alloggio 
al 2° p. s.a. di in-
gresso, tinello con 
cucinino, sala, 2 
camere, bagno, 
cantina, P. Auto. 
LIBERO SUBITO
€. 68MILA RIF. 
242D INDICE PRES. 

ENERG. GLOBALE 150,0772 KWH/M2
CRISTO: In con-
testo immerso 
nel verde Allog-
gio PANORAMICO 
ULTIMO PIANO di 
salone, tinello con 
cucinino, 2 came-
re, bagno, ripo-
stiglio, mansarda 
fi nita con poss. 
di comunicarla 
dall’ interno. Ampi 

Balconi, cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 95MILA RIF. 
278G INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 366,0234 KWH/
M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio in 
stabile recente 
e di prestigio 
al 1° p. c.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
cantina e box. 
Risc. Autonomo 
LIBERO SUBITO 
€. 120MILA RIF. 

131D INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 154,0914 KWH/
M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio RISTRUTTU-
RATO al 1° p. s.a. 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, mansarda, 
box doppio. 
Risc. Autonomo 

€. 106MILA RIF. 59 F INDICE PRES. ENERG. GLOBALE 
281,4512 KWH/M2

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In Pic-
cola Palazzina 
Recente Alloggio 
al 1° P. c.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, canti-
na, Box e P. Auto. 
Risc. Autonomo. 
€. 118MILA RIF. 

181 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
VIA BENSI: Allog-
gio Ampia metra-
tura al 1° p. c.a. 
di salone, cucina, 
3 camere matri-
moniali, 2 bagni, 
cantina, Box. 
LIBERO SUBITO
€. 105MILA RIF. 
88 CLASSE D - 

I.P.E. 146,261KWH/M2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: VILLETTA 
RECENTE libera 
2 lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 2 
ampie camere, 2 
bagni, mansarda 
fi nita, lavanderia, 
box doppio, GIAR-
DINO. LIBERA 

SUBITO €. 185MILA RIF. 43 I.P.E. IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

CRISTO: IN 
ESCLUSIVA Am-
pia Villa libera 2 
lati di Recente 
costruzione su 2 
livelli di salone, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, man-
sarda fi nita di 2 
camere e bagno, 

taverna, cantina, Doppio Box, GIARDINO. €. 228MILA 
RIF. 141 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CANTALUPO: Villa 
libera 4 lati Re-
cente SU UNICO 
PIANO di salone, 
cucina, 2 came-
re, 2 bagni, man-
sarda collegata 
fi nita. Porticati, 
Box, Ampio GIAR-
DINO. €. 250MILA 

RIF. NA CLASSE E – I.P.E. 205,7966 KWH/M2
OVIGLIO: Casci-
nale libero 4 lati 
RISTRUTTURATO 
(180mq) su 2 
piani di salone 
doppio con ca-
mino ventilato, 
salotto, cucina, 
cantina, 4 ca-
mere letto, ba-
gno, Porticato. 

GIARDINO 1700mq Ottime fi niture. Poss. Di renderla 
Bifamiliare €. 230MILA RIF. 73F INDICE PRES. ENERG. 
GLOBALE 257,9979KWH/M2

- C.SO IV NOVEM-
BRE in stabile anni 
‘70 alloggio al 6° 
ed ultimo piano 
con mansarda e 
box auto. Compo-
sta da ingresso, 
salone, cucina 
abitabile, 2 ca-
mere letto, bagno. 

Scala di collegamento con mansarda di oltre 50 mq. 
con bagno ed ingresso indipendente. (IPE: in fase di 
rilascio). RICH. €. 230.000 TR. RIF. 5P

- VILL. EUROPA in 
stabile anni ‘70 al-
loggio ristrutturato 
al 1°P. composto 
da ingresso, cu-
cina abitabile, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio e can-
tina. (APE:in fase 
di rilascio) RICH. 
€. 85.000 RIF. 23E 
- ADIACENTE 
P.ZZA MENTANA 
in stabile signorile 
alloggio al 3°P. (c. 
ascensore ) di cir-
ca 230mq. Com-
posto da ampio 
ingresso con di-
simpegno, salone, 
cucina abitabile, 
4 camere letto, 2 

servizi, ripostiglio, 2 balconi e cantina.(APE:in fase di 
rilascio) RICH. €. 200.000 RIF. 1PV

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
signorile alloggio 
al 3°P. c.a. com-
posta da ingresso 
con disimpegno, 
cucina abitabile, 
salone, 3 camere, 
2 bagni, cantina 
e box auto (APE: 
in fase di rilascio) 

RICH. €. 150.000 RIF. 15H

- ZONA GALIM-
BERTI in stabile 
anni ‘70 alloggio 
al 4°P. c.a. com-
posto da ingresso, 
corridoio, cucina 
abitabile, 2 ca-
mere, bagno, 2 
balconi e cantina.

(Classe: D; Ipe: 158,44 Kwh/m2) RICH. €. 50.000 RIF. 
17H

- VILL. EUROPA 
in piccolo con-
testo riordinato 
nelle parti co-
muni alloggio 
completamente 
ristrutturato al 
piano terra com-
posto da ingresso 
su soggiorno con 

cucina a vista, ampia camera letto, bagno, cantina e 
spazio esterno di proprietà. Riscaldamento Autonomo. 
Basse spese di gestione. (APE:in fase di rilascio) RICH. 
€. 55.000 RIF.4E

- P.ZZA LIBERTÀ 
in stabile anni ‘70 
alloggio signorile 
molto particolare 
di circa 175 mq 
con doppi servi-
zi piano alto con 
vista sulla piaz-
za oltre ad am-

pio box auto di 110 mq. (IPE: non comunicato) RICH. 
€. 370.000 RIF. 36

- ZONA P.ZZA 
GENOVA in sta-
bile fi ne anni ‘60 
alloggio ristrut-
turato al 4°P. c.a. 
composto da in-
gresso con disim-
pegno, tinello con 
cucinino, salone, 
2 camere letto, 
bagno, ampie 

balconate e cantina. (Classe “E”; Ipe: 224,63 Kwh/m2) 
RICH. €. 110.000 RIF. 25G

- IN ZONA PISTA 
in stabile signorile 
con mattoni a vi-
sta alloggio al 1°P. 
composto da in-
gresso con disim-
pegno, soggiorno, 
tinello con cucini-
no, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e 

cantina. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 100.000 RIF. 
29P

- ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio da ristrut-
turare al piano 
rialzato composto 
da ingresso con 
disimpegno, cuci-
na abitabile, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. Risc. Auto-

nomo. (Classe: E; Ipe: 225,89 Kwh/m2)) RICH. 57.000 
RIF. 20P

- VILL. EUROPA in 
piccolo contesto 
alloggio ristruttura-
to al piano rialzato 
composto da in-
gresso, cucinotto, 
soggiorno, 2 ca-
mere letto, bagno, 
cortile privato di 
circa 30 mq. e can-
tina. (APE:in fase di 

rilascio) RICH. €. 90.000 RIF. 7E
- ZONA P.ZZA GE-
NOVA alloggio in 
buone condizioni 
al 5°P. composto 
da ingresso, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, 2 balconi 
e cantina (IPE: in 
fase di rilascio). 
RICH. €. 80.000 
RIF. 7G

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA alloggio 
luminosissimo in 
buone condizio-
ni al 5°P. c.a. di 
ingresso con di-
simpegno, sala, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 
bagni, ripostiglio e 
cantina. (Classe E; 

Ipe: 126,16KW/m2). RICH. €. 120.000 RIF. 15G
- ZONA P.ZZA GENOVA 
alloggio al 2°P. con 
ascensore composto 
da ingresso, corridoio, 
tinello con cucinino, 
2 camere, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi e 
cantina. Spese molto 
contenute (Classe: C; 
Ipe.131,20 Kwh/m2). 
RICH. €. 82.000 RIF. 
38G

- ZONA PISTA in 
palazzina signorile 
anni ‘70 alloggio 
al 1°P. composto 
da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. (Classe: D; 
Ipe: 150,20 Kwh/

m2) RICH.  €. 90.000 RIF. 31P
- ZONA P.ZZA GENOVA 
in piccola palazzina 
con ascensore allog-
gio mansardato al 5°P. 
ristrutturato compo-
sto da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, 2 bagni, 
3 terrazzini e cantina. 
Riscaldamento Auto-
nomo (Classe: E; Ipe: 
241,82 Kwh/m2) RICH. 
€.145.000 RIF. 24G
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N0772 SHOWROOM In zona 
di forte passaggio vicino a 
primario centro commerciale 
vendesi stabile per esposi-
zione/vendita di circa 1000 
mq disposto 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 ESCLUSIVA-
MENTE PRESSO I NOSTRI 
UFFICI

SPINETTA MARENGO Via Clemente In primaria posizione commerciale di 
passaggio CAPANNONE di recentissima costruzione artigiano/commercia-
le 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 
N0774 ZONA SPALTI A pochi passi da Piazza Garibaldi, in zona con 
elevato passaggio sia veicolare che pedonale, vendesi mura di negozio 
di circa 60 mq. comm. con avviata attività con due ampie vetrine. Ottimo 
investimento € 85.000,00 

VALENZA
L0617M VALENZA Via Banda 
Lenti Laboratorio a destinazio-
ne 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 destinazione d’uso come 
immobile da mettere a reddito. Vera occasione!!!! I.P.E.= 314,3786 kWh/
m3 classe NC € 35.000,00 

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 stabi-
le d’epoca ristrutturato, 
alloggio al 1°/P senza 
ascensore completa-
mente ristrutturato a 
nuovo con ingresso, 
sala, cucina, due 
camere letto, disimpe-
gno, 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 
DONIZETTI Luminoso 
appartamento al 5° 
ed ultimo piano c/a di 
circa 65 mq. comm. 
con ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera 
letto, bagno, balcone e 
cantina. Climatizzato. 
Buone condizioni gene-
rali. 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. Riscalda-

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

A0757 ZONA ORTI In stabile 
dell’800’ ristrutturato, ca-
ratteristico bilocale di circa 
55 mq. comm. al 1°/P senza 
ascensore con ingresso 
su soggiorno con camino, 
cucinotto, camera letto con 
piccola cabina armadi, ba-
gno. 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 palazzina 
d’epoca ristrutturata, biloca-
le al secondo ed ultimo pia-
no 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. Riscaldamento 
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 bilocale 
ARREDATO al 1°/P s/a di 74 
mq. comm. completamente 
ristrutturato con ingresso, 
salone, cucinotta, camera 
letto matrimoniale, bagno 
e balcone. Riscaldamen-

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

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

due camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. Riscaldamento autonomo. 
Ottime fi niture. Posto auto di 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 

A0733 ZONA PRI-
MO CRISTO In ca-
setta indipendente 
con soli due alloggi, 
appartamento al 
1°/P s/a completa-
mente ristrutturato 
di circa 90 mq. 
comm. con ingresso 
su soggiorno, cucina 
padronale arredata, 
due camere letto, 
bagno, ripostiglio, 

balcone e ampia cantina. L’immobile è dotato di oltre 200 mq. di cortile in 
parte a giardino completamente cintato in proprietà esclusiva con locale 
di sgombero e tettoia per la copertura di 2 posti auto. Belle fi niture. Ri-
scaldamento 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.= 88,7193 kWh/m2 classe C €. 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. Cli-
matizzato 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 CENTRALISSI-
MA Via Gramsci In stabile di 
inizi 900’ ristrutturato nelle 
parti comuni, luminoso al-
loggio di circa 95 mq. comm. 
fi nemente ristrutturato, al 4° 
ed ultimo piano con ascensore 
con ingresso, cucinotta abita-
bile 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 palaz-
zina di recente costruzione, 
alloggio al 2° ed ultimo piano 
c/a, articolato su due livelli per 
complessivi 175 mq. comm. 
con ingresso, salone con ca-
mino, cucina abitabile, dispen-
sa, bagno e due terrazzi. Al 
piano mansardato due camere 
letto matrimoniali di cui una 

con cabina armadi, camera letto singola, bagno, tre terrazzi, cantina e 
box auto. Riscaldamento autonomo a metano, antifurto. Predisposizione 
climatizzazione. Finiture di pregio. I.P.E.= 122,8204 kWh/m2 classe C €. 
240.000,00 

Case
C0515M CASCINA-
GROSSA In ottima 
posizione bella casetta 
indipendente su due 
lati articolata su due 
piani per complessivi 
150 mq. con giardino di 
proprietà fronte e retro. 
Al P/T ingresso, sala, 
grande cucina e bagno. 
Al 1°/P con due grandi 
camere da letto matri-
moniali, disimpegno e 
bagno. Ampio sottotetto 
mansardabile. La casa 
è cantinata con volte a 
mattoni. Box auto doppio 
nel cortile retrostante, 
oltre ad altro piccolo 
fabbricato ad uso 

locale di sgombero. La casa è completamente da ristrutturare I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario €. 60.000,00 

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

C0306M CASALBAGLIA-
NO Via Tagliata Cascinale 
indipendente sui quattro 
lati con circa 1000 mq. di 
terreno, articolato su due piani 
fuori terra così composto. P/T 
Alloggio con cucina, sala, tre 
camere, bagno, ripostiglio. 1°P 
Alloggio con cucina, sala, due 

camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, 
box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. DA 
RISTRUTTURARE I.P.E.= 316,21 kWh/m2 classe G €. 190.000,00 

C0740 FUBINE In bella posizio-
ne 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 tinel-
lo, 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 sfrut-
tabile, 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 

V0773 ZONA VALLEQUARTA 
In gradevole posizione agreste, 
non isolata, bella villetta ristrut-
turata con circa 4000 mq. di 
giardino completamente cintato 
così articolata: Al P/T ingresso, 
salone, cucina abitabile, due 
camere letto, doppi servizi e 
porticato Al piano interrato 

autorimessa per più auto, cantina e locali di sgombero. Nel giardino piccolo 
fabbricato ad uso legnaia e bagno di servizio. La villetta è dotata di pozzo. 
Riscaldamento a GPL. IPE 438,6714 kWh/m2 classe G €. 200.000,00

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 €. 260.000,00 

V0450M CASTELLAZZO 
BORMIDA In bella posizione 
grande villa indipendente 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 auto-
rimessa 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 UFFICI POTRETE TROVARE 

MOLTE ALTRE PROPOSTE
AFF132 ZONA UFFICI FINAN-
ZIARI Prestigioso negozio 
di circa 210 mq. comm. con 
zona esposizione, due ampie 
vetrine, magazzino, retro e 
servizi. Ideale per uffi ci, fi nitu-
re 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, riscal-
damento con le termovalvole I.P.E.= 120,691 kWh/m2 classe C Affi tto 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 
Affi tto a partire da €. 250
AFF131 ZONA CENTRO SPALTO BORGOGLIO A pochi passi dalla stazione, in stabile 
degli anni 70, alloggi di varie metrature non arredati con cantina. Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E.= 173,8854 kWh2 classe D PREZZI 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, salo-
ne, due camere letto, bagno e box auto. Ottime condizioni generali I.P.E.= 213,7144 
kWh m2 classe E €. 400 
AFF-140 ZONA MCDONALD’S In stabile degli anni 70 alloggio non arredato al 7° 
piano c/a di circa 105 mq. con ingresso, cucinino con tinello, sala, due camere letto, 
bagno, balcone, cantina I.P.E. 105,3744 kWh/m2 classe C €. 450,00
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 condomi-
niali, 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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Rif. 184V In bel contesto appartamento pano-
ramico e luminoso, di 150 mq, con cucinotto, 
tinello, soggiorno, quattro camere da letto e 
due bagni. Box auto doppio, due ampi balconi 
e cantina. Classe D – I.P.E. 159,68 kwh/m2. 
€ 172.000,00

Rif. 150V Villa a schiera costruita negli anni ’90, 
in buono stato di manutenzione e disposta su 
più livelli con cucina, soggiorno, tre camere da 
letto, tavernetta e tre bagni. Sottotetto ultimato, 
locale lavanderia, box auto e giardino. Classe E 
– I.P.E. 223,8326 kwh/m2. € 165.000,00

Rif. 179V In un piccolo contesto in prossimità 
della Scuola di Polizia, appartamento di 100 
mq circa con soggiorno, cucina, due camere da 
letto, bagno e due ripostigli. Box auto e canti-
na sono inclusi nel prezzo. L’immobile è dotato 
di infi ssi con il doppio vetro e zanzariere, porta 
blindata e sistema d’allarme. Classe D – I.P.E. 
164,6138 kwh/m2. € 98.000,00

Rif. 188V In contesto costruito nel 2010, in 
prossimità di Via Casalbagliano, appartamen-
to con ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
due camere da letto matrimoniali e bagno. Box 
auto e cantina. Classe B – I.P.E. 65,47 kwh/m2. 
€ 117.000,00

Rif. 3V in zona primo Cristo appartamento di 
70 mq con cucinino, tinello, due camere matri-
moniali, bagno e ripostiglio. L’immobile è dotato 
di serramenti con doppi vetri. Classe E – I.P.E. 
233,1062 kwh/m2. € 35.000,00

Rif. 38V Villa indipendente, comoda ai servizi, 
con la parte abitativa disposta su un unico livel-
lo con l’ingresso sull’ampio soggiorno, la cucina 
abitabile a vista, due camere da letto, bagno e 
ripostiglio. Il piano seminterrato ha un box auto 
doppio, due cantine ed un bagno. Giardino e 
cortile. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 170.000,00

Rif. 81V Appartamento panoramico di 109 mq, 
con ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, 
tre camere da letto di cui due matrimoniali e 
bagno. Box auto e posto auto condominiale. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 83.000,00

Rif. 20V su Via Maria Bensi appartamento di 
110 mq con un ampio soggiorno, cucina abita-
bile, tre camere da letto, due bagni e ripostiglio. 
Box auto e cantina sono inclusi nel prezzo. Clas-
se D – I.P.E. 165,3998 kwh/m2. € 95.000,00

Rif. 170V In posizione comoda ai servizi appar-
tamento pari al nuovo, con riscaldamento auto-
nomo, composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, due camere da letto matrimoniali 
e bagno. Box auto e cantina. Classe C – I.P.E. 
103,008 kwh/m2. € 120.000,00

Rif. 71V Appartamento luminoso sito al 4° 
piano con ascensore, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina a vista, due camere da letto 
matrimoniali ed un bagno completo di vasca e 
doccia. Box auto, due balconi e cantina. Classe 
D – I.P.E. 150,1322 kwh/m2. € 79.000,00

Rif. 82V Su Via Maggioli appartamento panora-
mico, ristrutturato nel 2013, con soggiorno, cu-
cina abitabile, le due camere da letto matrimo-
niali, bagno con doccia e ripostiglio. Due balconi 
e cantina. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 98.000,00

Rif. 67V A Cantalupo, in posizione centrale, 
casa semindipendente di ampia metratu-
ra con il primo piano ristrutturato composto 
da ingresso su soggiorno, cucina abitabile 
a vista, due camere da letto e bagno. Il pia-
no terra ha tre locali da ristrutturare. Ampio 
porticato. Classe F – I.P.E. 299,03 kwh/m2. 
€ 120.000,00

Rif. 79V Su Via Carlo Alberto appartamento di 
70 mq sito al 2° piano con ingresso su corri-
doio, cucinotto, tinello, due camere da letto 
ed il bagno è stato ristrutturato. Box auto e 
cantina. Classe D – I.P.E. 145,3034 kwh/m2. 
€ 50.000,00

Rif. 187V In contesto costruito negli anni ’80 
appartamento con riscaldamento autonomo 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, ca-
mera da letto matrimoniale e bagno. Balcone 
e cantina. Classe D – I.P.E. 191,5386 kwh/m2. 
€ 52.000,00

Rif. 65V A Cantalupo, in posizione tranquilla 
e comoda al centro villa indipendente su tre 
lati, di recente costruzione, con la parte abita-
tiva disposta su un unico livello. L’immobile è 
composto da ingresso su soggiorno, cucina, tre 
camere da letto e bagno. Sottotetto e tavernetta 
ultimati e box auto doppio. Giardino di proprietà. 
Classe C – I.P.E. 140,46 kwh/m2. € 220.000,00

Rif. 7F Nel Comune di Castelspina, in posizio-
ne comoda al centro, casa ristrutturata di ampia 
metratura con l’ingresso sul soggiorno, cucina 
abitabile e bagno al piano terra; tre camere 
matrimoniali e bagno al 1° piano. Tre locali di 
sgombero, box auto, terrazzo e cortile. Classe 
F – I.P.E. 165,49 kwh/m2. € 160.000,00

Rif. 9F A sezzadio casa in buono stato di manu-
tenzione con cucina abitabile, soggiorno, came-
ra e bagno al piano terra; due camere al primo 
piano e sottotetto al grezzo. Ampio ripostiglio, 
box auto ed ampio porticato. Cortile. Classe F – 
I.P.E. 141,3 kwh/m2. € 60.000,00

Rif. 13V In zona Cristo in un contesto degli 
anni ’90 appartamento completamente ristrut-
turato con l’ingresso sul soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere da letto e bagno. L’immobile 
è dotato di sistema d’allarme, porta blindata, 
tende da sole e serramenti con doppio vetro. 
Riscaldamento autonomo e box auto. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 119.000,00

Rif. 45F A Castellazzo B.da, casa libera su tre 
lati con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera e bagno al piano terra; due camere e 
fi enile al primo piano. Porticato con cantina al 
piano terra. Giardino di proprietà. Classe G – 
I.P.E. 329,3156 kwh/m2. € 85.000,00

Rif. 71F A Castelspina, in posizione tranquilla 
e comoda al centro casa di 130 mq con ingres-
so su soggiorno con camino, cucina abitabile, 
salottino e bagno al piano terra; tre camere 
da letto e bagno al 1° piano. Cortile e rustico 
con tavernetta al piano terra. Classe NC – I.P.E. 
498,3065 kwh/m2. € 85.000,00

Rif. 124V Su Via Casalbagliano in palazzina 
costruita nel 2008 appartamento con riscal-
damento autonomo composto da ingresso su 
soggiorno, cucina a vista, camera matrimoniale 
e bagno. Box auto e cantina. Classe C – I.P.E. 
113,7606 kwh/m2. € 79.000,00

Rif. 17F Nel centro di Castellazzo Bormida 
casa ristrutturata, di 200 mq, con ampio salone, 
cucina abitabile e bagno al piano terra; quattro 
camere da letto e bagno al 1° piano. Terrazzo, 
due box uto e cortile. Classe E – I.P.E. 266,9912 
kwh/m2. € 170.000,00

Rif. 58V In una traversa di C.so Acqui bilocale 
panoramico e ristrutturato con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimonia-
le e bagno con doccia. Ampio balcone. Classe 
G – I.P.E. 357,4513 kwh/m2. € 27.000,00

Rif. 6V Tra Corso Acqui e Via Casalbagliano 
appartamento completamente ristrutturato e 
con il riscaldamento autonomo composto da 
ingresso su corridoio, cucina abitabile, soggior-
no, due camere da letto, bagno e ripostiglio. Box 
auto incluso nel prezzo. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 95.000,00

Rif. 116V In prossimità della Scuola di Po-
lizia, in un piccolo contesto, appartamento ri-
strutturato con l’ingresso su ampio soggiorno 
con cucina a vista, due camere da letto e bagno. 
Sottotetto e box auto doppio. Riscaldamento 
autonomo. Classe F – I.P.E. 281,4512 kwh/m2. 
€ 106.000,00

Rif. 80F A Casal Cermelli in posizione tranquil-
la casa libera su tre lati, completamente ristrut-
turata, con l’ingresso sul soggiorno con camino 
ed angolo bar, cucina abitabile in muratura e 
bagno al piano terra; tre camere da letto di cui 
una con la zona studio soppalcata e bagno con 
vasca idromassaggio. Due box auto e giardino. 
Classe D – I.P.E. 189,58 kwh/m2. € 195.000,00

Rif. 39F Nel centro di Castelspina piccola ca-
setta di 50 mq circa con l’ingresso sul tinello, 
cucinino al piano terra; camera matrimoniale e 
bagno al 1° piano. Balcone. Classe NC – I.P.E. 
560,12 kwh/m2. € 15.000,00

Rif. 73V In zona primo Cristo, in posizione 
comoda ai servizi bilocale locato ed arredato 
con ingresso su disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale e bagno ( 
ristrutturato). Classe D – I.P.E. 151,24 kwh/m2. 
€ 30.000,00

Rif. 10F Frascaro – Tacconotti, casa indipen-
dente di 250 mq, ristrutturata internamente, 
con giardino di 1200 mq. Terrazzo e doppio po-
sto auto coperto. Classe NC – I.P.E. 522,57 kwh/
m2. € 170.000,00

Rif. 6F In centro paese casa di ampia metratu-
ra con deposito di 95 mq e cantina di 170 mq. 
Giardino di proprietà. Classe G – I.P.E. 326,024 
kwh/m2.€ 80.000,00
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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 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. 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. 4/P, in contesto signorile a 
pochi passi dal centro appartamento composto da in-
gresso su disimpegno, cucina abitabile, sala, una came-
ra da letto matrimoniale, bagno con vasca, ripostiglio e 
cantina. Classe : C – I.P.E. : 88,88 kwh/m2. €. 54.000

- Zona Piazza Garibaldi rif. 62/P, attico con terrazzo di 
18 mq circa composto da ingresso, sala, cucina abitabi-
le, una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca 
e cantina. Classe : D – I.P.E. : 195,00 kwh/m2. €. 35.000

- Zona Pista Vecchia rif. 60/P, in piccolo contesto ap-
partamento in buone condizioni interne composto da 
ingresso, tinello, cucinino, due camere da letto matrimo-
niali, bagno con vasca, tre ripostigli e cantina. Classe : 
B – I.P.E. : 55,77 kwh/m2. €. 63.000

- Zona Centro rif. 11/P, in piccolo contesto apparta-
mento in ottime condizioni interne composto da ingresso 
su sala, ampia cucina abitabile, tre camere da letto, ba-
gno con vasca, ripostiglio, due balconi verandati, cantina 
e posto auto condominiale. Riscaldamento autonomo. 
Classe : D – I.P.E. : 153,79 kwh/m2. €. 97.000

- Zona Pista Vecchia rif. 44/P, in piccolo contesto 
rivisto nelle parti comuni ampio bilocale composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, una camera da 
letto matrimoniale, bagno con vasca, due balconi e can-
tina. Classe : NC – I.P.E. : 610,57 kwh/m2. €. 25.000.

- 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. €. 95.000

- 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

- 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. €. 59.000

- 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 Villaggio Europa rif. 57/P, in palazzo signorile 
appartamento in ottime condizioni interne con terrazzino 
composto da ingresso su disimpegno, tinello, cucinino, 
due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, ri-
postiglio, cantina e box auto. Classe : D – I.P.E. : 180,54 
kwh/m2. €. 69.000
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VALENZA  rif.  1932
Zona Resinone, proponiamo villetta indipendente con 
9.200 mq di terreno recintato, composta da ingresso, 
salone con camino, cucina abitabile, quattro camere da 
letto, due bagni, cantina, tavernetta e box-auto doppio.  
Classe energetica  D  ipe  196,01             Euro  330.000

SAN SALVATORE MONF.  rif. 1951  
Signorile appartamento TERMOAUTONOMO disposto su 
due livelli, di circa 200 mq con salone con camino, sala 
da pranzo, cucina abitabile,  salotto, due camere, cabina 
armadi, doppi servizi, lavanderia, due cantine e due box.    
Classe energetica  E  ipe  236,87               Euro 148.000

VALENZA  rif. 1871
In centro, raffinato ed elegante ATTICO di circa 330 
mq con salone doppio, sala TV, studio, sala da pranzo, 
cucina abitabile, dispensa, tre camere, tripli servizi, 
lavanderia, stanza armadi, TERRAZZI, cantina e BOX.
Classe energetica  E   ipe 239,99  Info solo in ufficio 

VALENZA   rif. 1917 
In palazzina alloggio su due livelli con ingresso su salo-
ne, cucina abitabile, sala TV, tre camere, doppi servizi, 
balcone, piano sottotetto con tre locali con impianto di 
aria condizionata e ripostiglio. Cantina e BOX  DOPPIO.  
Classe energetica  D  ipe  159,90           Euro 198.000  

VALENZA   rif. 1926                                                                   -  
A pochi passi dal centro della città, PRESTIGIOSA VILLA 
da ultimare e personalizzare negli interni, con predispo-
sizione ascensore interno, riscaldamento e raffresca-
mento a pavimento. GIARDINO e BOX-AUTO. Si valutano   
permute. Classe energetica ESENTE         Euro 590.000

VALENZA  rif. 1908
Zona Sacro Cuore alloggio completamente ristrutturato 
con ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile,  due 
camere da letto, doppi servizi, tre balconi e cantina. 
Completo di impianti di allarme e di aria condizionata.
Classe Energetica D ipe  167,66                Euro 123.000

PIETRA MARAZZI   rif. 1922
Casa libera su tre lati con bella vista panoramica sulle 
colline, con ingresso, soggiorno, cucina, due camere, 
cabina armadi, doppi servizi, locale sottotetto, tavernetta 
con volte in mattoni a vista, cortile e box-auto di 52 mq.   
Classe energetica  F  ipe  295,31            Euro   199.000

VALENZA  rif. 1925 
Appartamento signorile di circa 180 mq composto 
da ingresso su salone, ampia cucina abitabile, tre 
camere, cabina armadi, doppi servizi con finestra, 
lavanderia, tre balconi, cantina, box-auto doppio.  
Classe energetica  C  ipe 144,40           Euro   230.000                     

VALENZA   rif. 1957 
Alle porte della città, elegante villa bifamigliare di circa 
430 mq composta da due alloggi signorili con ingressi 
indipendenti e Box-auto di circa 40 mq. La villa è circon-
data da un bel giardino piantumato di circa 2.000 mq.                                           
Classe energetica  D ipe  194,17              Euro 450.000

VALMADONNA  rif. 1934 
In posizione comoda per Alessandria, proponiamo casci-
nale indipendente di circa 300 mq disposto su due livelli, 
libero sui quattro lati, circondato da un bel giardino pian-
tumato di circa 2.000 mq con pozzo, cantina e box-auto.    
Classe energetica  G ipe   307,20              Euro 330.000

VALENZA  rif. 1935
Zona Polizia, proponiamo alloggio ristrutturato com-
posto da soggiorno living con cucina a vista, due ca-
mere, bagno con vasca e doccia, TERRAZZO in parte 
con zanzariere, due box-auto.  TERMOAUTONOMO. 
Classe energetica  D ipe  179,65          Euro 140.000

VALENZA   rif. 1941                     
Via Vercelli, in palazzina signorile proponiamo alloggio 
climatizzato composto da ingresso, salone doppio, cu-
cina abitabile, tre camere da letto, tre bagni, due ampi 
balconi, cantina e box-auto.  Riscaldamento Autonomo.   
Classe energetica  E ipe  225,38                Euro 210.00

VALENZA  rif. 1961 
Piazza Benedetto Croce, in contesto signorile, alloggio 
al piano terra, composto da ingresso con porta blindata, 
soggiorno, ampia cucina abitabile con accesso diretto 
al giardino, due camere da letto, bagno, cantina e BOX.   
Classe energetica  C ipe  133,05              Euro 149.000 

VALENZA  rif. 1947
Via Mazzini, appartamento con RISCALDAMENTO AU-
TONOMO, composto da ingresso con porta blindata 
su soggiorno con zona pranzo, cucina abitabile, ampio 
disimpegno, due camere da letto, doppi servizi, balcone.
Classe energetica  C  ipe  105,20             Euro  155.000

VALENZA   rif. 1940            
Zona piazza Giovanni XXIII in palazzina signorile, alloggio 
TERMOAUTONOMO con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, doppi servizi già arredati, 
ampio balcone con tende da sole, cantina e BOX-AUTO.
Classe energetica  F ipe  250,37               Euro 160.000 
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BAR

Alessandria cedesi bar tavola fredda ideale per una persona 
più aiuto ubicato in ottima posizione. Consumo di caffè kg.1 
giornalieri. Richiesta € 35’000.00 non trattabili con un anticipo di 
€ 20’000.00.

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.

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 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 tabaccheria con annesso giochi Lotto, 
Superenalotto e slot-machine. Ottima posizione. Aggi annui pari 
ad € 73’000.00 più corrispettivi. Affi tto immobile € 600.00 mensili. 
Richiesta € 220’000.00 non trattabili

Alessandria cedesi importante tabaccheria-bar tavola fredda 
con annesso giochi Lotto e Superenalotto. Posizione di forte 
passaggio. Ideale per due persone. Ottimo Reddito controllabile. 
Richiesta € 200’000.00 non trattabili. Vero affare!!!

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
“Una bocca zitta ne azzitta 100”

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: Quando ti senti bene e soddisfatto diventi solare 
e carismatico e piaci molto a coloro che ti sono vicino. 
Realmente diventi più bello, più luminoso e più attraente. 
Peccato che molte volte ti lasci condizionare dal tuo umore 
e questo limita e rallenta il tuo successo. 

Toro: Non hai dato quello che potevi con la scusa che 
dovevi riposarti un po’. Bene, ora ti sei riposato. Senza in-
dugiare oltre bisogna rimboccarsi le maniche, mettersi il 
paraocchi e ripartire subito. Solo così la baracca si rimette 
in moto. Amandola, accarezzandola, facendola sentire che 
è l’unica; ma prima di tutto stimandola e rispettandola.  

Gemelli: E’ un po’ che sei pentito di aver fatto qualcosa e 
di aver preso certe decisioni. Del resto “chi non fa non sba-
glia”: tu come puoi non sbagliare? Per vincere una guerra 
purtroppo si hanno anche delle perdite. Importante però 
… è vincere la guerra. 

Cancro: La tua configurazione astrale dice che stai vivac-
chiando, che sei in attesa di tempi migliori. In realtà stai 
facendo ben poco per uscire da questa situazione alquanto 
stagnante di cui ti lamenti spesso. Se non gareggi non puoi 
vincere. Rimettiti in gioco.

Leone: Stai bene e sei ben concentrato. Uno dei tuoi punti 
forza è la lungimiranza. Se ci metti un po’ più di coraggio 
avrai nella tua vita grandi cambiamenti che inizieranno sin 
da subito e raggiungeranno il culmine fra tre quattro mesi. 
Ricorda che sei tu il leader. Il controllo non si demanda.

Vergine: Se non ti fermi un attimo a guardarti intorno non 
puoi vedere a che punto sei arrivato. Se non hai una visione 
totale della situazione non puoi capire se la strada intra-
presa sia quella giusta. Avere fede è importante, averla in 
se stessi è importantissimo, ma bisogna sempre ricordarsi 
che una Fede senza dubbio è una Fede morta.

Bilancia: Stai vivendo da troppo tempo senza assumerti le 
tue responsabilità. Non dai la colpa del tuo insuccesso a te 
stesso. Io ce la metto tutta, io sono bravo, io sono onesto, 
gli altri non mi capiscono etc. se continui in questo modo 
fra poco tempo  sarai  più confuso.  

Scorpione: Stai mettendo troppa carne in pentola. Hai an-
cora troppi colpi nella cartucciera per correre il rischio di 
errori irrimediabili. In questa avventura che hai in mente 
ti consiglio di chiedere consiglio a chi ha già fatto questa 
esperienza prima di te. 

Sagittario: Sei irremovibile sulle tue decisioni, ma in certi 
casi conviene essere meno intransigenti. Hai dimenticato 
come eri qualche anno fa quando dimostravi sicuramente 
più generosità e altruismo. Il rispetto e la stima si possono 
guadagnare dimostrando comprensione e bontà d’animo.     

Capricorno: Con gente nuova dai un’impressione di te 
non sempre corrispondente alla verità. Sembri duro, sco-
stante e con la puzza sotto il naso. In realtà questo atteg-
giamento serve a difenderti e a non mostrare la tua vera 
natura. Così facendo  perdi grandi opportunità che alla tua 
età non solo innumerevoli.

Acquario: Preparati a raccogliere il frutto di ciò che hai se-
minato con fatica e con sofferenza. E’ molto meno di quel-
lo che in realtà meritavi, ma è solo un anticipo di quello 
che riuscirai ad avere. Sei una grande persona, generosa ed 
altruista, mai ti dimentichi la giustizia e la lealtà.

Pesci: A volte credi che ti sia tutto concesso e dovuto, e 
che quello che fai tu sia sempre giusto. Anche se oggi si sta 
perdendo il concetto di “ Peccato”, non vuol dire che que-
sto non esiste più. Bisogna cercare continuamente di mi-
gliorarsi e avere l’umiltà di chiedere perdono con sincerità.

Personali

Dediche
& Messaggi

  OVER 60 enne cerca amicizie . 
Tel. 345 8892157

  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

  40 ENNE moro, bella presenza, 
cerca ragazza semplice, dolce, ca-
rina per amicizia ed eventuale re-
lazione seria e duratura sms al 333 
9879920

  42 ENNE disoccupato cerca don-
na dolce e carina per relazione seria 
in zona Alessandria e paraggi Tel. 
329 1468136

  70 ENNE solo, auto e casa, cerca 
signora per convivenza offro vitto e 
alloggio e compenso da concordare, 
libero da impegni famigliari Tel. 338 
7349450

  CERCO UNA signora per simpa-
tica compagnia, residente in Ales-
sandria, ho 70 anni, commerciante 
in pensione vedovo e senza fi gli, alto 
1,80, abito in Alessandria Tel. 342 
1602904

  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

  DOTTORE 60 enne ottima presen-
za, benestante, villa in montagna, 
relazionerebbe con giovane donna 
inviare messaggio al 331 8407814 
no Agenzie

  HAI SEMPRE sognato l’amore, 
ma non l’hai vissuto?? Ci sono io un 
79 enne, perbene non male, moder-
no, solo. Ti cerco stessa età giova-
nile, fi ne signorile, educata. Se credi 
di esserci fatti sentire, ti farò felice. 
Umbi!!! Tel. 348 0113551 ore 12,00 
18,00

  HO 50 ANNI molto giovanile, 
posizionato di ottime prospettive, 
sportivo, mi piace vivere la vita con 
pianezza, consocerei ragazza donna 
max 45 anni per amicizia e chissà. 
No agenzia, sms al 347 8120290

  MI CHIAMO ROBERTA ho 33 
anni, cerco ragazzo 27/34 enne per 
seria relazione d’amore anche stra-
niero, sono dolce, carina, sensibile e 
spero tu sia la mia dolce metà. Vivo 
a Genova, ti cerco possibilmente re-
sidente in zona Tel. 345 9207737

  SIGNORA SOLA seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
no perditempo. Telefonare al 348 
1601930.

  UOMO 55ENNE cerca donna 
anche straniera, max. serietà. No 
agenzia. Tel. 340 4542372

  SONO ROBY 50 enne alto e sim-
patico, cerco donna non importa 
l’età o aspetto fi sico, per amicizia e 
divertimento, gradite coppie Tel. 366 
5956669

  SONO UNA SIGNORA 50 
enne,libera, sincera, ma sola, cono-
scerei uomo età adeguata, serio e 
motivato per eventuale futuro insie-
me. No agenzia Tel. 388 9037607

  55 ENNE serio dinamico, geome-
tra edile, libero, cerca donna in Ales-
sandria e provincia, zona adiacenti, 
per amicizia , eventuale unione. no 
agenzie Tel. 388 8571130

  ULTRA SETTANTENNE rimasto 
solo, diplomato, alto 1,80, cattolico 
praticante, persona bella dentro e 
bella fuori, automunito, cerca signo-
ra con la S maiuscola, età compresa 
tra i sessanta e i settanta, in salu-
te, libera da impegni famigliari per 
eventualmente re iniziare una vita a 
due, sopportandosi reciprocamente. 
No agenzie, no intermediari, no se-
condi fi ni, ma contatti e conoscenza 
diretta. Si garantisce massima di-
screzione e disponibilità. La persona 
che eventualmente si proporrà do-
vrà essere settentrionale e risiedere 
in Alessandria o zone limitrofe. Tel. 
0131 698143 ore pasti.
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pubblicazione

di annunci
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valido.

  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

  UOMO 42 ENNE della provincia 
di Alessandria vorrebbe conoscere 
una donna dolce e sincera per co-
noscenza Tel. 329 1468136 no sms, 
agenzie o anonimi e scherzi, siete 
avvisati.

  48 ENNE simpatico, cordiale gen-
tile di bell’aspetto, giovanile e di 
ottime prospettive conoscerebbe 
ragazza di pari requisiti max 45 anni 
per un bel rapporto di amicizia o 
convivenza. No agenzia Sms al 334 
9481749

  53 ENNE dolce, simpatico, bella 
presenza, casa propria, molto af-
fettuoso, amante delle passeggia-
te, romantico, amplierebbe amicizia 
con ragazza o donna sola per futuro 
matrimonio o convivenza, Cell. 345 
0896413

  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
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Incontri

GUIDA EROS 
ricco manuale con telefoni 
privati, foto annunci, altro. 

“Guida insieme” con annunci 
fotografi ci ovunque per amicizie, 
relazioni, incontri. Abbandonate 

la solitudine incontrando persone 
ideali. richiedete opuscoli 

informativi. 
Tel. 054 4950352
ore 15,00 - 18.30

Rag. Lelli - 31332/02/15

  ALESSANDRIA GIULIA ragazza 
italiana da oggi ti aspetta una novi-
tà, mozzafi ato sono bellissima ho un 
fi sico perfetto, sono una vera aman-
te dei massaggi rilassanti, Ambiente 
riservato e tranquillo telefonami 339 
4560295

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

  HANA E DIA THAI 2 ragazze orien-
tali, bellissime, pulite, 25 anni, bra-
vissime 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.

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

  NOVI LIGURE Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riserva-
to tutti i giorni solo italiani. Tel. 389 
2879458

  ALESSANDRIA LINA NOVITA’ , 
Bambolina 19 enne , deliziosa tutta 
da scoprire, con un fi sico stupendo 
e lato b coinvolgente e indimenti-
cabile, per farti provare massaggi 
ed emozioni senza limite. Tel. 327 
8204498.

  TORTONA BELLISSIMA RAGAZ-
ZA Mediterranea, alta, snella, capelli 
lunghi neri, decoltè da sogno, balleri-
na raffi nata, dolce e molto sensuale, 
paziente, simpatica e molto solare, 
eseguo dolcissimi massaggi. Vieni 
a fare qualcosa di diverso dal solito, 
senza fretta e con molta passione, 
ambiente pulito ed accogliente, faci-
le parcheggio. Assoluta discrezione. 
Tel. 377 4634171.

  TX SOLAGE TX Bellissima, curata, 
dolce, raffi nata, molto fantasiosa e 
disponibile per fare diventare realtà 
ogni tuo desiderio con i suoi mas-
saggi. Tel. 320 0448706.

  SIMONA TX BRASILIANA Sono 
appena arrivata in piena forma tutti 
i giorni dalle 10:00 alle 23:00 in am-
biente climatizzato per splendidi 
massaggi. Tel. 333 9211255.

  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 ...

  PEDRO RAGAZZO di bella pre-
senza disponibile per farti passare 
momenti di gioia con rilassanti mas-
saggi in ambiente caldo e accoglien-
te. Disponibile anche fuori uscita. Ti 
aspetto Pedro 329 7269185

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

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

  ISABELLA IN Alessandria, zona 
ponte tiziano, vicino alla piscina, 
sono una donna di 44 anni alta 1.70 
sono paziente, carina, educata, 
dolce, riservata e tranquilla. Faccio 
massaggi in un ambiente tranquillo 
tutti i giorni anche la domenica dalle 
9:00 alle 21:00. Ti aspetto non te ne 
pentirai. Tel. 340-7151520 NO anoni-
mo.

  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.. 
prezzo piccolo..solo.. come prima 
volta. 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 Ac-
qui, Tel. 346 7938769 Solo Italiani.

  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

  ITALIANA GIULIA Bella, dolce. 
sensuale, viso incantevole, lab-
bra carnose, seno naturale e lato 
b prosperoso, molto passiona-
le, intrigante con i miei massaggi, 
particolari, divina, piedi adorabili. 
Mi trovi ad Alessandria, in Corso 
felice Cavallotti,in zona Stazione 
Ferroviaria, in ambiente riservato e 
pulito dalle 9:00 alle 19:00. Tel. 340 
3253819.

  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.

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

  ALESSANDRIA BELLISSIMA ra-
gazza, prima volta in città koreana ti 
aspetta per massaggi rilassanti tutti 
i giorni Tel. 333 3300734

  ALESSANDRIA STEFFY 110 e 
lode, bellissima venezuelana, sedu-
cente, entusiasmante 23 anni, snel-
la, tutta naturale, amante dei mas-
saggi rilassanti, se vuoi un vero relax 
chiamami, facile da trovare, diffi cile 
da dimenticare. Tel. 351 1973726

  NEW NEW regina cubana, dol-
cissima morettina, bellissimo fi sico, 
calda come il sole, completissima, 
corpo da incanto un lato B delizioso, 
non sono l’unica ma posso essere la 
migliore in tante cose. Ti aspetto Tel. 
389 2438685

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

  AD ALESSANDRIA affascinante 
donna matura, bella presenza, pa-
ziente pronta ade esaudire i tuoi de-
sideri con massaggi caldi e rilassan-
ti, vieni a trovarmi tutti i giorni anche 
la domenica dalle 09.00 fi no a tarda 
notte. Tel. 339 4340147 solo italiani

  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

  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 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

  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.

  TORTONA ANNABEL, bellissi-
ma massaggiatrice, sexy ti aspetta, 
amante dei massaggi tutto al natu-
rale, mi trovi anche la domenica Tel. 
351 1854914

  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

  A NOVI LIGURE Samira Tx, no-
vità brasiliana, femminile, sensuale, 
sexy, maliziosa, labbra da urlo, sen-
za fretta, per farti sognare con i miei 
massaggi. Tel. 388 4610773

  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

  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.

  THALIA TX, primissima volta in 
città, esuberante, giovane, vera in 
tutto, sono l’unica come tu desideri, 
ti aspetto con i miei massaggi rilas-
santi Tel. 333 5396702

  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.

  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.

  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.

  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.

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

  BELLISSIMA MULATTA prima 
volta in città, vera dea, sono vera-
mente brava, con un bel lato B, ti 
aspetta per farti provare i suoi mas-
saggi rilassanti, vieni e non ti penti-
rai.. Tel. 328 6448307

  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

  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

  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.

  SANDRA TX Alessandria, bra-
siliana appena arrivata, bambolina 
mora, abbronzata, 24 anni, dolcissi-
ma, deliziosa, con un bel fi sico per-
fetto, prosperosa, gentile e cocco-
lona, ti aspetto con i miei massaggi 
naturali, 24 su 24 Tel. 351 1064275

  NOVI LIGURE Samanta bellis-
sima bionda, slovacca, pronta per 
esaudire ogni tuo desiderio, fondo-
schiena da urlo, ti aspetto con i miei 
massaggi per farti rilassare tutti i 
giorni tel. 324 6096314

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

  ACQUI TERME Emily prima volta, 
bellissima bambolina 23 enne, bel 
corpo palestrato, dolce, simpatica, 
per massaggi di puro relax, in am-
biente pulito e riservato, parcheg-
gio comodo , tutti i giorni Tel. 331 
8645823 solo italiani.

  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

  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

  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

  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.

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

  ALESSANDRIA 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

  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

  SE DESIDERI un massaggio rilas-
sante integrale con oli naturali, devi 
venire da me, ti aspetto in ambiente 
accogliente. Tel. 324 6649818 Gianni

  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 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.

  PRIMISSIMA VOLTA Thaty, 21 
enne brasiliana, molto bella, una 
vera maestra dei massaggi, dispo-
nibile, faccio tutto con calma e tran-
quillità, un vero paradiso di relax 
come non mai, sensuale, ti aspetto 
fi no a tardi Tel. 329 3071367

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

  A NOVI LIGURE Camilla Tx, la 
mia disponibilità nei massaggi ti 
farà impazzire, strepitosa, dolce, 
simpatica, labbra vellutate, per far-
ti rilassare con i miei massaggi. Tel. 
320 6628134

  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

  SERRAVALLE SCRIVIA ... Criss...
bella bionda sudamericana,carina e 
simpatica ho un fi sico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, 
profumata, vellutata, piedini ado-
rabili, curati, smaltati, la sensualità 
e la dolcezza fanno parte di me. Ti 
aspetto per momenti intensi e molto 
speciali con i miei massaggi. Como-
do parcheggio. Tel. 366 3770550

  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

  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

  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

  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.

  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.

  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.

  ACQUI TERME Sophia, bellissi-
ma venezuelana, prima volta in città, 
23 enne, coccolona, per farti sta-
re bene, ti aspetto per massaggi di 
puro relax, ambiente riservato, com-
pletamente riscaldato e confortevo-
le, ti aspetto non ti pentirai Tel. 366 
2215841.

  ALESSANDRIA ZONA Cristo, 
Mirian appena arrivata, bambolina 
dolce, con un bel fi sico, stupendo 
lato B, coinvolgente, indimentica-
bile, pelle vellutata e profumata, 
gentile, coccolona, vieni a provare i 
miei massaggi senza fretta Tel. 351 
0169485

  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-
va.Tel. 388 7994517.

  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.

  KARINA IN ALESSANDRIA cen-
tro, ragazza dell’est, molto disponi-
bile e aperta per i tuoi desideri, rice-
vo 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
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