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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

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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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 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
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 � Contatti:
 � Tel. 0131 260434
 � Fax 0131 257630
 � www.publitre.it
 � www.dialessandria.it/zapping

Indice
Rubriche

Salute e Benessere Pag. 6

Cucina Pag. 8

Motori Pag. 14

Tempo Libero Pag. 12

Curiosità Orientali Pag. 10

Lavoro Pag. 16

Case & Immobili Pag. 18

Oroscopo Pag. 29

Indice Categorie
Annunci

Abbigliamento & Acc. Pag. 3

Alimentazione Pag. 4

Salute & Bellezza Pag. 7

Tempo Libero Pag. 9

Elettronica Pag. 14

Motori Pag. 15

Lavoro Pag. 16

Servizi Pag. 17

Gratis Pag. 17

Immobili & SOS Casa Pag. 18

Personali Pag. 29

Animali & Natura Pag. 5



3Anno 2015 - N° 02puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

Abbigliamento 
& Accessori

Abbigliamento &
Accessori Bebè

 � BORSA TRACOLLA per bimbi Hello 
Kitty colore rosso. Come nuova € 10. 
Tel.3473516078

 � CULLA MATERASSO, vaschetta 
per il bagno vendo tutto Euro 150 Tel. 
340 6315683

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

 � PALESTRINA 10 euro, seggiolone 
chicco 50 euro, sterilizzatore Chicco 
20 euro, tiralatte elettrico 30 euro, gio-
strina vendo Euro 10, giochi neonato 
vendo euro 2, tutto in ottime condizio-
ni Tel. 333 2307777.

 � SCALDABIBERON VENDO Euro 10, 
sterilizzatore a freddo vendo Euro 20, 
marsupio bimbo vendo Euro 10, seg-
giolino bimbo per bici vendo Euro 10, 
marsupio porta bimbo vendo euro 10, 
corredino lettino: piumone blu/giallo 
con paracolpi, tenda in velo per lettino 
vendo Euro 50 Tel. 347 2609068

 � TUTA DA SCI bimbo anni 6, marca 
West Scout, colore nero in ottimo sta-
to vendo Euro 50, moon boot originali 
bimbo colore nero tg. 27/30 in ottimo 
stato vendo Euro 40 Tel. 347 2609068

Abbigliamento & 
Accessori Donna

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

 � CAUSA CAMBIO taglia vendo giac-
che, spolverini, da donna usati un paio 
di volte, nuovissimi tel. 348 7055184

 � GIACCONE WOOLRICH, tg. 44 con 
cappuccio nero imbottito, piumino, 
praticamente nuovo, mai messo, cau-
sa cambio taglia vendo Euro 50 Tel. 
333 7863235

 � PELLICCIA ECOLOGICA bianca tg. 
media modello scampanato, usata 2 
volte, causa inutilizzo 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

 � 2 GIACCHE UOMO classiche a 2 
bottoni, taglia 52, a quatrettini (fanta-
sia pied de poule), pura lana vergine. 
Come nuove, vendesi 50€ cadauno. 
Tel 3668191885

 � 5 PANTALONI UOMO classici taglia 
48/50, di qualità, pura lana vergine, 
doppie pens, n.2 estivi e n.3 invernali.
Come nuovi vendesi 18€ cadauno. Tel 
3668191885

 � ANFIBI MILITARI nuovissimi n. 
43/44 2 paia calzature alpine vendo 
Euro 50 cad. Tel. 0142 561433 ore pasti

www.dialessandria.it
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Gioielli & Orologi

 � 20 ANELLI di diverso diametro mar-
ca “Antica Murrina” nuovi, vendo Euro 
150 Tel. 340 7965071

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

 � OROLOGI VENDO in blocco o sin-
golarmente n° 1 orologio marca “Lau-
rens” (linea Merit Cup) multifunzione: 
doppio display analogico e digitale, 
calendario, allarme, cronometro, dop-
pio fuso orario; n° 1 orologio marca 
“Difi l” (Brigata Folgore) nuovi Euro 120 
cad. tel. 340/7965071

 � PRIVATO VENDE OROLOGIO ELE-
GANTE ROLEX copia PLACCATO 
ORO, cassa diametro 35mm, vetro 
anti-graffi o, movimento automatico 
come fosse originale (marca Royal) 
€150 Tel.366 4976859

 � VENDO OROLOGI Swatch originali 
da polso da collezione con scatola e 
garanzia: 1 elegante ed automatico, e 
1 sportivo dei Giochi Olimpici Atlan-
ta’96 (€40 cad) Tel.366 4976859

Pelliccerie
& Pelletterie

 � PELLICCIA ECOLOGICA macchia-
to 3/4 usata poco vendo Euro 50 Tel. 
0131 361600 338 3519885

 � PELLICCIOTTO ECOLOGICO colo-
re nero a pelo corto lucido, maniche a 
3/4, lunghezza appena sopra i fi anchi, 
marca OVS, taglia M. Nuovissimo mai 
utilizzato. Vendo 40€. Tel 3668191885

 � VENDESI PELLICCIA VISONE DEMI 
BUFF Ottimo stato,lunghezza cm.135, 
taglia media vendo € 890 Cell. 370 
3084951

 � VENDO PELLICCIA di visone con 
cappello taglia 48-50 due colli di vi-
sone, tutto di prima scelta. Tel.0184 
660004

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

 � IMBOTTIGLIATRICE TAPPI di su-
ghero perfetta, usato poco per botti-
glie 3/4 litro e 2 litri vendo Euro 20 Tel. 
347 0171760

 � VINI PREGIATI N° 16 Bottiglie di 
vini pregiati varie annate, Biondi Santi, 
Bertani, Chateau d’Yquem, Massolino, 
Antinori vendo in blocco o singolar-
mente Tel. 3351723676

Tantissime proposte su:
www.dialessandria.it

www.dialessandria.it

 � VENDO MAGLIONCINI RALPH 
LAUREN disponibili nel colore 
blu,bianco e turchese.€15 cada uno. 
Tel.338 1224296

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

 � 3 PANTALONI unisex in rasatello 
bianchi per medici, infermieri, fi sio-
terapisti, tg. 50, nuovi in busta vendo 
Euro 30 a pantalone Tel. 331 7168835

 � VENDO ABBIGLIAM. Da lav. Mec-
canico (mai usato) tg 48: 1 tuta intera, 
1 completo giacca e pantalone, 1cami-
ce, 1 paio di scarpe antinf n°41 tel.366 
4976859

Abiti da Sposa

 � VENDO ABITO da sposa classico 
bianco tg. 44 Vera occasione!!! Tel.333 
2632518

Calzature

 � SCARPE MEDICHE per anziani nu-
mero 40, vendesi a metà prezzo per 
mancato utilizzo. Mai indossate. €50 
Tel.3473516078

 � SCARPONCINI HOGAN DONNA 
ORIGINALI Numero 37 ma vestono 
grandi quindi quasi 38, usati pochissi-
mo, molto belli, vendo Euro 50!!!! Cell 
3665232197

 � TIMBERLAND ALTE num 43 in 
pelle liscia marrone chiaro usate una 
sola stagione vendo a 150,00€ tel. 329 
1468136

 � VENDO SCARPE HOGAN 
interactive,colore blu,num.32.€70. 
Tel.338 1224296

Compro Oro

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

Benvenuti nell’era digitale!

Tipografia Ferraris
Via Oberdan, 1 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.252173 - Fax 0131.253084
info@tipografiaferraris.it - www.tipografiaferraris.it

STAMPA OFFSET E DIGITALE IN ALTA QUALITA’
STAMPA DIRETTA SU QUALSIASI SUPPORTO
FINO A 4,5 CM DI SPESSORE
DECORAZIONE AUTOMEZZI - CARTELLONISTICA
ALLESTIMENTI - COMUNICAZIONE AZIENDALE
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Negozi Alimentari
& Supermercati

Oliva Fruit - 30763/22/14

Animali
& Natura

Animali

Forever - 28149/01/15Forever - 28149/01/15

 � 3 CUCCIOLI sono stati salvati da 1 
volontario, si erano rifugiati in una ca-
verna vicino ad una azienda agricola 
abbiamo dovuto chiedere aiuto ad uno 
speleologo x salvarli tutti, sono bel-
lissimi teneri, patatosi, rubano i baci 
microchippati, vaccinati, svermina-
ti curati tutti con tanto amore,incrocio 
golden retriever/pastore australiano 
futura taglia media 3 mesi e mezzo, 
cercano famiglie affettuose x tutta 
la vita e giardino per correre con-
tenti. cari genitori siamo sicuri che 
vi faremo felici e vi daremo tanto 
amore.  baci da: blanc - juliet – ricky 
cell. 3392071333 tel. 0131955732

 � ABBEVERATOIO A FONTANA per 
cani e gatti a metà prezzo e nuovo a 
20 euro. Tel. 338 3416760.

 � CANI LAGOTTO DA TARTUFO nati 
a dicembre bianchi e color champa-
gne, vendo per info e per visione con-
tattare sig gianni 3381376477 Ponte-
curone (Al)

 � CARPE KOI Kohaku 2 dimensioni 
30cm Showa dimensioni 27cm, 1 shiro 
mis. 30cm, utsuri 2 bekko chagoi 1 di-
mensione 27/40 cm vendo Euro 50 cad 
Tel. 333 7708148

 � CERCHI UN dog sitter o un pett 
sitter, serio, affi dabile ed economico, 
chiamami Tel. 331 4725954

 � CERCO PER uso guardia coppia di 
cuccioli maschio e femmina di razza 
rottweiller o dobermann, boxer o la-
brador, possibilmente a modico prez-
zo. 331 8636030

 � CHIHUAHUA PRIVATO vende bel-
lissimi cuccioli di taglia piccola tutti 
bianchi, allevati in casa, cuccioli di 
pregio per veri intenditori della razza, 
verranno consegnati completi di vac-
cinazioni e di libretto sanitario. Tel.347 
4917587
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Cibo & Accessori

Fido Clean - 30377/03/15

Toelettatura specializzata
FEBBRAIO

Mese della toelettatura con
sconto del 20%

Ultimi cappottini a € 15,00
APPROFFITTANE!

Mangimi sfusi delle
migliori marche per:

cani, gatti, e tartarughe.
Via Mario Maggioli, 75 - AL

0131 480781 - cell. 345 2806045
Seguici su Facebook

 � MUNGITRICE PER bovini o capri-
ni, quasi nuova, a due secchi mar-
ca Miclain due gruppi vendo Tel. 349 
6656939

 � PENSIONE CAVALLI in struttura at-
trezzata a soli €180, coperto a dispo-
sizione, ultimi due box, vicinanze Asti. 
Tel.338 4157349

 � PRIVATO VENDE causa inutilizzo 
gabbia robusta adatta ad ogni tipo di 
animale,con due porte e avente le mi-
sure 100x135x320 Tel.0141971218

 � ROTOLONI DI fi eno normale non 
seminato ad Acqui Terme vendo Tel. 
347 9630883

 � VENDO 1 Nido large per voliera per 
calopsiti: in legno 25x25x30 €15; 1 per 
cocorite €5,00; 2 Nidi esterni per ca-
narini €5,00 cad , ed 1 interno €3,00. 
Tel.366 4976859

 � VENDO N°4 gabbie per conigli i cui 
compartimenti possono contenere cir-
ca 70 conigli più una gabbia per n°3 
fattrici. Tel.335 6487534

 � VENDO PER inutilizzo gattaiola 
petsafe nuova, con sistema di chiusu-
ra a due vie e portello magnetico € 10. 
Tel.3406275266

Fai da te
& Utensili

 � 13 BARRE di tubo zincato per idrica 
vendo Tel. 347 4589950

 � PISTOLA PER verniciare con serba-
toio di sotto marca Serim da collega-
re a compressore nuova mai usata un 
lavare i motori vendo Euro 20 Tel. 347 
0171760

 � PRIVATO VENDE nidi per calopsi-
ti di diversa grandezza (inutilizzati) e 
qualcuno per canarini a meta’ prezzo. 
tel.366 4976859

 � SEGA CIRCOLARE vendo sega cir-
colare a nastro con motore a scoppio 
veramente valida visibile a Serravalle 
Scrivia vendo euro 1200 trattabili tel 
348 9205619

Giardinaggio

 � PRIVATO VENDE piante di fi co d’in-
dia di ogni grandezza in vaso, piante 
anche che fanno i frutti. vasta scelta. 
prezzi simbolici. tel.366 4976859

 � RETE PER recinto alta 1,05mt, lun-
ga 2mt, 10 rotoli con paletti, staffe e 
tiranti con fi lo vendo Tel. 329 2047880

 � VASO IN CEMENTO poroso rosa 
alto 48 x 45 x 40 vendo euro 15 Tel. 
331 7168835

Legname & Pellet

 � PRIVATO VENDE legna da ardere in 
esubero a prezzi modici. Per info Tel. 
340 8910202

 � PRIVATO VENDE a privato tagli di 
bosco ceduo, zona San Damiano - Ti-
gliole. Tel.340 2237348

 � PRIVATO VENDE legna adatta sec-
ca gaggia e altro adatta per camino. 
Tel.347 7258415

 � VENDO LEGNA da ardere e cerco 
boschi per legna. Tel.333 3735549

Salute e Benessere
Tutti dormono......pochi riposano

S
alute, vita e benessere sono per noi 
e per i nostri cari beni inestimabili. 
Purtroppo fattori quali posture scorret-

te, peso, ansia, stress, ipertensione, giornate 
troppo pesanti, vita sedentaria e cattive 
abitudini...sono causa dei nostri malesseri 
fi sici e psichici.Il nostro corpo ha un sistema 
di difesa estremamente effi  cace:il sonno. Di 
notte le energie vengono utilizzate per rige-
nerare tutto il nostro organismo. Infatti se 
dormiamo bene i muscoli si rilassano, le cel-
lule si rigenerano, il cuore si riposa, i dischi 
intervertebrali si reidratano consentendo 
alla colonna vertebrale di riprendere la sua 
elasticità, il sistema nervoso ed immunitario 
riprendono vigore. 

Quindi tutta la nostra vita è condizionata da 
come noi dormiamo. Il nostro letto non è 

sano: quando usiamo superfi ci troppo rigide, 
superfi ci troppo morbide, cuscino inadatto, 
tessuti inadeguati poichè a letto trascorriamo 
un terzo della nostra vita...gli altri due terzi 

sono condizionati dalla qualità del nostro 
sonno.

Il materasso che garantisce il corretto riposo 
deve essere anatomico, ortopedico, ergono-
mico e a portanza diff erenziata.

Studi recenti, condotti da università mon-
diali, hanno dimostrato che dormendo su 
un materasso nuovo rispetto a uno vecchio 
si migliora la qualità del sonno del 62% e si 
riduce del 55,3% il mal di schiena.

L’evoluzione in questo campo ha portato 
all’utilizzo della tecnica AIR MEMORY, ma-
teriale totalmente ecologico, eco-compatibile 
e riciclabile che essendo viscoelastico sostie-
ne ogni parte del corpo non costringendolo 
a posture innaturali.

 � VENDO CUCCIOLI di incrocio Poin-
ter - Bracco, ottimi per la ricerca dei 
tartufi . Tel.349 8010635

 � CUCCIOLA DELIZIOSA ed amore-
vole girovagava persa per le strade del 
paese a rischio della vita e’ stata salva-
ta da 1 ragazzo sensibile che si e’ rivol-
to a noi dell’associazione che gli da-
remo una mano per l’adozione. bella, 
tenera, patatosa, ruba i baci e le carez-
ze, entra nel cuore di tutti con rapidita’. 
sverminata, vaccinata, microchippata, 
incrocio jack russell, taglia piccola, di 
circa 3 mesi e mezzo, pelo corto colore 
bianco e marroncino, e’ una bambola 
che cerca i suoi genitori questa volta 
per sempre, chi l’adotta sara’ vera-
mente felice con lei, che risveglia bel-
le emozioni. cari genitori vi voglio gia’ 
tanto bene. bacioni da: bianca CELL. 
3392071333 - TEL. 0131955732

 � CUCCIOLI DI CANE corso, bellissi-
mi, fulvi, neri tigrati con vaccini, micro 
chip, pedigree e sverminazioni, allevati 
in famiglia, genitori, nonni, visibili ben 
socializzati vendo. Tel. 338 8958442.

 � DISPONIBILI CUCCIOLI di lupo ce-
coslovacco vaccinati, svermati e mi-
crochippati. Tel.340 3500276

 � INCUBATRICE O camera calda da 
usare sia da gabbia infermeria che nur-
sery per allevamento a mano di uccelli 
o altro vendo Euro 350 tratt. Tel. 333 
7708148

 � INSEPARABILI ALLEVATI A MANO 
Cedo a 40 euro l’uno o 70 euro tutti 
e 2, oppure valuto proposte di scam-
bio. Solo in zona Alessandria. Tel. 339 
6966789

 � LO STALLO e’ terminato percio’ ri-
schio il canile vi prego carissimi tutti 
sono disperato, stanco, cerco una fa-
miglia che mi tenga con se’ per tutta 
la vita. giro il paese da quando ero 
cucciolo, grazie alla bonta’ di alcune 
persone che mi danno da mangiare, 
bere carezze, rinchiudere x sempre, vi 
prego aiuta-temi sono stato salvato da 
2 ragazzi ho bisogno di adozione sta-
bile, pastore abruzzese taglia media 
grande castrato, microchippato, vac-
cinato, dolce amo le coccole ascolto 
la guida dell’uomo, amo i bambini e 
vorrei 1 giardino grande x correre fe-
lice.cari genitori vengo subito da voi. 
vi amero’ x tutta la vita grazie di cuore. 
bacioni da: fi occo cell  3392071333 - 
tel. 0131955732

 � MI CHIAMO Boby e cerco una casa, 
sono un meticcio di taglia media, co-
lore nero, ottimo da guardia. Tel.389 
0751359 ore pasti

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

 � TRIS DI RIPRODUTTORI 2 maschi 
1 femina di carpe koi cm 35/40 cad, 
vendo Euro 200 Tel. 333 7708148

 � VENDESI CAPRONE senza corna di 
18 mesi razza Saneel con orecchino. 
Tel.347 5988359

 � VENDESI GATTI persiani in zona 
Nizza Monferrato. Tel.328 7133294

 � VENDO BELLISSIMA cucciola di 
75 giorni razza border collie bianca e 
nera, mamma campionessa di agility 
dog. Tel.347 2100527

Azienda Informa
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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

Salute
& Bellezza

Estetica

Amina Centro Benessere - 30068/03/15

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

Cosmetici & Igiene

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

17.00 alle 18.30.17.00 alle 18.30.
Vieni a scoprireVieni a scoprire

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

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

Paglieri Sell System - 28241/14/14Paglieri Sell System - 28241/14/14
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 � PANNOLONI “LINDOR” media mi-
sura vendo in blocco a prezzo di rea-
lizzo Tel. 335 6763876

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

Macchinari per
Salute & Bellezza

TAPIS ROULANT 
Domyos TC3

elettrico, 
multifunzione, 
8 programmi, 
dalla velocità 

all’inclinamento, 
acquistato nel mese 
di luglio 2014 dopo 
intervento al cuore, 
usato 3 volte, causa 
problemi di salute 
vendo, Euro 450
Tel. 348 7055184

G.R. - 30851/03/15

 � 1 PANCA a inversione per fare 
Stretching vendo Euro 50 Tel. 329 
1468136

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

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

 � MINI STEPPER vendo Euro 25, 2 
manubri in ghisa da 5 kg cad, vendo 
Euro 15 Tel. 331 7168835

 � PALESTRA DA CASA marca 
gymstar 900, macchina multifunzione 
e completa di 2 panche causa trasloco 
vendo Euro 300 Tel. 334 6528226.

Massaggi
Fisioterapici

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

Signora diplomata,Signora diplomata,

tecnico del massaggio,tecnico del massaggio,

ti offro, anche a domicilio, ti offro, anche a domicilio, 

un’ora di autentico relax un’ora di autentico relax 

e benessere. Si richiede e benessere. Si richiede 

massima serietàmassima serietà

Tel 333 7551579Tel 333 7551579
1200/01/141200/01/14

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 DI-
PLOMATO esegue massaggi anti-
cellulite, emo-linfatici, anti-stress, 

rilassanti e tecniche fi sio-terapiche. 
Massima serietà. Contattatemi al 

numero 389 9199939
Banco - 31458/03/15

 � DOTTORESSA PROPONE massag-
gi antistress, sportivi, dimagranti, cer-
vicale, sciatica, lombaggine, linfodre-
naggio. Per appuntamento Tel. 0131 
821131

 � PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio an-
tistress o scentao, il miglior modo per 
regalarti un’ora di autentico benesse-
re. Sono diplomata e mi trovo nel Mon-
ferrato. Tel. 360 461364 330 201442

 

Al ristorante da soli

A
d Amsterdam il ristorante 
Eenmaal ospita soltanto 
tavoli singoli e monopo-

sto. Si mangia da soli senza im-
barazzo. L’idea è venuta a Marina 
Van Goor, una “social designer”, 
ed è nata per consentire a chi non 

è mai andato a mangiare fuori da 
solo di fare un’esperienza nuova, 
ma anche per dare un posto a 
quelli che invece da soli mangia-
no molto spesso, senza l’imba-
razzo di avere di fronte una sedia 
vuota.

Cucina
Deliziosi spaghetti al pomodoro
Un piatto della tradizione me-
diterranea sempre in auge e da 
gustare in ogni momento. 

Ingredienti:
• pomodorini ciliegini
 o pomodori san marzano,
• aglio,
• olio extra vergine di oliva,
• sale,
• pepe,
• basilico fresco,
• parmigiano, 
• spaghetti

Procedimento:
lavate e pulite i pomodori che 
devono essere maturi, tagliateli a 

pezzettini; in una padella scaldate 
un po’ di olio con aglio a spicchi, 
quando l’aglio sarà leggermente 
dorato, buttate i pomodori, sala-
te, pepate e aggiungete una parte 
delle foglie di basilico. Quando 
i pomodori saranno ben cotti e 
avranno creato una salsa cremosa 
spegnete il fuoco. Mettete a bol-
lire l’acqua per la pasta, scolate al 
dente gli spaghetti e versateli nel-
la padella con un po’ di acqua di 
cottura, aggiungete una manciata 
generosa di parmigiano e saltate 
per qualche minuto la pasta nella 
padella a fuoco alto. Impiattate 
e aggiungete le foglie di basilico 
fresco. I profumi del Mediterra-
neo delizieranno il palato. 
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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

Tempo Libero

Antiquariato
& Oggetti d’Arte

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

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

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

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

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

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

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

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

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

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

Bovone Giovanna - 27706/14/14Bovone Giovanna - 27706/14/14
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Antichi arredi, oggettistica, Antichi arredi, oggettistica, 
biancheria, libri, argenti, biancheria, libri, argenti, 

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

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

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

COMPRO

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

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

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO

Bassignani Dario - 27471/21/14

SGOMBERO
GRATUITAMENTE

alloggi, case e garage
(se recupero materiale)

VISIONE GRATUITA.

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

 � BAULE CUCINA uffi ciali 2° Guer-
ra Mondiale vendo Euro 150 Tel. 349 
7461552

 � CALESSE SULKY d 
epoca,originale,per gare ippiche com-
pleto di fi nimenti per attacchi,privato 
vende. Tel.345 9785325

 � COMPRO VECCHI libri ed oggetti. 
Mario Tel.333 2109295

 � CREDENZA ANNI primi 900, mol-
to bella per amatori vendo Tel. 335 
1491240

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

 � MACCHINA DA scrivere marca Pre-
cisa, Olivetti lett. 32 vendo a prezzo 
da concordare dopo presa visione Tel. 
335 1491240

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

 � PROIETTORE NUOVO anni 70, su-
per 8, con scatola originale, Cinebral, 
proiettore francese cinepresa telo ven-
do Tel. 335 1491240

 � QUADRI OLIO su tela dei maestri 
Elio Marcheggiani, Guido Baldessa-
ri, Pier Luigi De Lutti Rapetti Mogol, 
Mario Raciti, Omar Galiani ecc. priva-
to vende a prezzi ridicoli tutti accom-
pagnati da autentiche, ecc. Tel.333 
9835995

 � RADIO IN legno diversi modelli fi ne 
anni 40 altri anni 60 in discrete condi-
zioni vendo al miglior offerente Tel. 340 
5357990

 � SPECCHIERA FINE 1800 a 3 corpi 
alta 2 mt. ripieghevole vendo. Tel.345 
9785325

 � TAVOLO ANTICO tutto intarsiato 
sia attorno che nelle gambe molto bel-
lo ad amanti delle cose particolari ven-
do Euro 900 TRATT. Tel. 348 7055184

 � VENDO 4 litografi e 12x16, china su 
metallo tinta oro, numerazione limitata 
100/22, autore Cannata, incorniciate 
su velluto verde con cornice in oro. 
Come nuove mis. 32x36, rich. €60 
tratt. Tel.331 6152675

Collezionismo

 � 1 BOTTIGLIA di Anisette dei Borde-
aux superfi ne prodotta dalla distilleria 
Bracco di Genova fi no al 1953 vendo 
Euro 20 Tel. 347 0171760

 � 1 MACCHINA FOTOGRAFICA con 
teleobiettivo Zenith acquistata dai rus-
si nei mercatini più di 20 anni fa, vendo 
Euro 100 tratt. Tel. 329 1468136

Curiosità orientali
Geta e tabi

I 
sandali infradito tipici della 
cultura giapponese, si chia-
mano “geta”, di antica tradi-

zione sono a metà tra gli zoccoli 
e, appunto, le infradito. Hanno 
la suola in legno rialzata da due 
tasselli, tenuta sul piede con una 
stringa che divide l’alluce dalle 
altre dita del piede. Vengono in-
dossate con gli abiti tradizionali 
giapponesi ma durante l’estate 
vengono portate anche con abiti 

occidentali. Grazie alla suola 
fortemente rialzata, con la neve o 
la pioggia, vengono preferite ad 
altri sandali tradizionali. Gene-
ralmente, i geta, vengono portati 
sia senza calzini che con appositi 
calzini chiamati tabi che hanno il 
divisorio in mezzo all’alluce per 
permettere la calzatura infra-
dito. I geta, essendo di legno, 
emettono un suono particolare 
a contatto col suolo ed è questo 

suono di cui gli anziani giappo-
nesi sentono di più la mancanza, 

essendosene perso l’utilizzo con 
la vita moderna. 
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 � 17 GETTONI telefonici Sip 1964/79 
vendo 60€; n.1 gettone per fl ipper 
(apparecchi elettrici Centromatic 
T.624400 Busto Ar.) vendo 15€. Tel 366 
8191885

 � ACQUISTO FUMETTI anni 50/60 
della Disney, anni 60/70 di Diabolik, 
Zagor Zenit, Comandante Mark, Pic-
colo Ranger, Alan Ford, anni 70/80 di 
Kriminal, Satanik, Supereroi, erotici, 
Topolini blisterati. Tel.328 7178223

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

 � ALBUM FIGURINE panini vari gene-
ri completi da Euro 30 a Euro 80 cad, 
vendo schede telefoniche da collezio-
ne Euro 0,70 cent cad. accendini da 
collezione Euro 0,50 cad, Alessandria, 
no anonimi Tel. 347 4537440

 � BANCONOTE DI VARI STATI 1000 
lire Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 
5 dollari Usa 1981; 20 franchi Algeria 
1944; 50 e 100 bath Thailandia. Vende-
si 18€ cadauno. Tel 3668191885

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

 � BOTTIGLIE DI Chianti da collezione 
dal 1960 al 1980 vendo Euro 3 cad Tel. 
348 7539800

 � COLLEZIONE DI 43 pistole modelli-
ni in scala 1,25 con raccoglitori vendo 
euro 450 Tel. 338 6527408

 � COPIE NATIONAL Geografi c 1999 
vendo a prezzo tratt. Tel. 347 2822896

 � DISCHI PER grammofono privato 
vende in blocco ad euro 3.00 caduno. 
Tel.345 9785325

 � FRANCOBOLLI GRAN LOTTO DI 
FRANCOBOLLI BELLISSIMI 2000 
pezzi tutti differenti di Italia Europa 
Mondo vendo a euro 60,00, si accet-
tano mancoliste Italia e Germania tel. 
334.8038174 Graziella

 � GIORNALI D’EPOCA periodo 2° 
Guerra Mondiale, giornale di Sicilia, 
l’Osservatorio romano, il Popolo d’Ita-
lia, il Resto del Carlino, Crociata d’Ita-
lia, Gazzetta di Venezia, Corriere della 
Sera, Ambrosiano, il Giornale d’Italia 
Tel. 335 1491240

 � LIRE 500 in argento cerco lire di 
carta vecchie cartoline bianco e nero 
dischi 33/45 giri anche in blocchi me-
daglie di guerra e del Duce, orologi da 
tasca e da polso, radio, macchine da 
scrivere olivetti nere, fi abe, album fi gu-
rine, vecchie compro Tel. 0142 77193 
,338 7877224.

 � MACCHINA DA SCRIVERE “Olivet-
ti - Primavera”, anni 70, color arancio, 
tasti neri, coperchio amovibile, custo-
dia a valigetta. Ottimo stato. Vendesi 
80€. Tel 3668191885

 � MONETE RE D’ITALIA n.8 mone-
te dei Re d’Italia: 2 centesimi 1862; 
5 centesimi 1922 e 1941; 10 centesi-
mi 1921; 20 centesimi 1921 e n.3 del 
1941. Vendesi 190€. Tel 3668191885

 � MONETE REPUBBLICA ITALIANA 
n.155 monete dal 1953 al 1998, di cui 
13 varietà diverse (n.104 monete da 50 
Lire Vulcano 1° tipo). Vendesi 190€. Tel 
3668191885

 � MONETE STRANIERE n.10 monete 
di vari stati (Spagna, Francia, Usa, In-
ghilterra, Israele, Turchia) dal 1957 al 
1994, di cui 9 varietà diverse. Vendesi 
75€. Tel 3668191885

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

 � OROLOGIO DA POLSO da collezio-
ne “Lee Fly Hight” anni 90, quadrante 
con coperchio salvaschermo, custo-
dia, funzionante con batteria nuova. 
Vendesi 55€. Tel 3668191885

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

 � SCAMBIO DVD azione originale a 
Euro 5 con sorpresine Kinder anni 00 e 
recenti solo con le loro cartine e gom-
me da collezione valuto 0,50 cad Ales-
sandria Tel. 340 8236825

 � VECCHIA MACCHINA da caffè da 
bar con sopra la campana di vetro 
modello Faema, Urania, Cimbali, San 
Marco, Gaggia, Macdobar anche non 
funzionante però completo cerco Tel. 
347 4679291

 � VENDO ABITO Rinascimento mo-
dello Beth nero e bordeaux taglia 
M IT 42 nuovo con etichetta € 35. 
Tel.3406275266

 � VENDO TELEFONI fi ssi anni 80/90 
con vari accessori. Prezzo trattabile. 
Tel.3409261384

 � VIOLINO DIPINTO dal maestro Pier 
Luigi De Lutti, opera corredata di cer-
tifi cato di autentica e foto, vera rarità 
vendo. Tel.345 4108436

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

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

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

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

 � VENDO ENCICLOPEDIA medica 
completa da rilegare. Tel.334 6190736 
ore pasti

Tempo libero
Fotografare

U
n modo interessante e sti-
molante di passare il tempo  
libero è fermarsi un attimo e 

osservare ciò che è proprio davanti a 
noi con occhio diverso, attraverso la 
fotografi a. Non bisogna per forza esse-
re dei fotografi  esperti, né avere stru-
menti professionali per dedicarsi alla 
fotografi a: con delle fotocamere digita-
li low cost, o anche solo con il vostro 
inseparabile smartphone,  potrete an-
che voi divertirvi scattando delle foto 
e raccontare una storia, un momento 
o un’emozione. Grazie a semplici e 
facilmente reperibili programmi per 
l’editing di immagini, o applicazioni su 
smartphone per la modifi ca di foto è 
possibile con creatività e fantasia dare 
un vostro tocco personale ad ogni 

immagine. 

E’ un modo diverso di osservare e 
vivere il mondo:  attraverso l’obiettivo si 
riesce a cogliere lo stato d’animo di una 
persona, la bellezza di un paesaggio o di 
un tramonto, immortalare un ricordo 
e allo stesso tempo comunicare un’idea 
e, se vogliamo , anche condividerla con 
amici, e non, grazie ai social network. 
Potrete soddisfare le vostre curiosità, 
basta solo guardare intorno a voi e scat-
tare una foto per rendervi conto di come 
ogni cosa, anche la più comune o la più 
familiare, vista dall’obiettivo cambi e vi 
possa dare sensazioni diverse e inaspet-
tate. 

Federica Riccardi

 � CHITARRA ELETTRICA con ampli-
fi catore usata poco, molto bella vendo 
Euro 300 tratt. Tel. 327 5325322

 � BATTERISTA 50 ENNE con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo non alle prime armi ge-
nere preferito: Blues, Funky, Soul, Re-
vival anni 60/70 disco dance. Si valuta 
anche la possibilità di brevi sostituzio-
ni. Marco, tel. 339 4929308.

 � CHITARRA ACUSTICA non ampli-
fi cata, marca Ibanez, colore nero, in 
buono stato, vendo a 80 euro non trat-
tabili. Completa di custodia morbida. 
Tel. al 366 4031731

 � FLAVIO&LEILA CANTANTI profes-
sionisti, voce-tastiera-chitarra-percus-
sioni CANTANO TUTTI I GENERI MUSI-
CALI Tel. 3290225590

 � GIRADISCHI READER Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672

 � GIRADISCHI SOLO marca Philips 
purchè in buono stato cerco max Euro 
20 TEl. 334 3151640

 � KARAOKE X Computer. Allieta le 
tue serate trasformando il PC in ka-
raoke professionale con 140.000 
basi karaoke aggiornatissime 60Euro 
Tel.3407365074

 � LP 33 giri in vinile tutta la discografi a 
dei Pooh, solo appassionati e collezio-
nisti, vendo a prezzo tratt sia singoli 
o completa,no perditempo , in ottimo 
stato Tel. 347 2822896

 � PRIVATO VENDE porta spartito in 
acciaio inossidabile, mis. 100x100 . 
Volendo libri di studio per imparare la 
fi sarmonica. Tel.0141 293742

 � STEREO AIWA cd-r / rw playback 
disc direct play, rotary changer sy-
stem, cd 3 electronic grafhic equalizer, 
2 casse telecomando vendo Euro 50 in 
ottimo stato Tel. 331 1481207

 � VENDO DISCHI 45 giri musica leg-
gera anni 60/70. Prezzo trattabile. 
Tel.3409261384

 � VENDO DISCHI in vinile anni 
40/50/60. Tel. ore pasti

 � VENDO DUE casse acustiche Jbl 
300 watt sobwoofer Fbt 300 watt. Ven-
do anche tastiera Gem con accompa-
gnamenti ed accessori, affarone! Tel. 
339 6581555

Ristoranti
& Pizzerie

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

La Cüntro Pizzeria - 30085/19/14

La Poligonia - 29134/01/15

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

Cucina Etnica

 � 1 NARGHILE’ alto 133 cm in rame e 
ottone acquistato in Egitto nel 2000 è 
un pezzo raro vendo Euro 250 o vendo 
al miglior offerente Tel. 329 1468136

Discoteche
& Locali

 � CERCASI IN GESTIONE Night club 
zona Alessandria, contattare tel. 340 
6315683.

Giocattoli
& Modellismo

 � 15 PELUCHES vendo Tel. 338 
1344973

 � GIOCO BELLA ballerina comple-
to di tappetino DVD e sbarra. In ot-
time condizioni, usato poco. €25 
Tel.3473516078

 � MOTORETTA ELETTRICA bimbo 
vendo euro 50, macchina elettrica ca-
rabinieri vendo euro 50, , bici bimbo 
Spiderman fi no ai 6 anni vendo Euro 
40 Tel. 347 2609068

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

Musica, Gruppi
& Strumenti

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

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

 � AUTORE E compositore mette a di-
sposizione di artisti emergenti le pro-
prie canzoni già arrangiate. Per even-
tuale partecipazione alle selezioni di 
Sanremo giovani direttamente alla Rai. 
Per informazioni 329 0077974 e-mail: 
magg2000@alice.it

 � ETICHETTA DISCOGRAFICA indi-
pendente offre a tutti i musicisti inte-
ressati la giusta professionalità per re-
alizzare un progetto discografi co con 
arrangiamenti originali fi no al maste-
ring, su tutti i lavori sconti del 30%. Tel. 
330 980514 - www.musicantando.it

 � AMPLIFICATORE YAMAHA AX 450 
vendo a €100. Tel.338 2278354

 � BONGHI IN ottime condizioni mai 
usati Completo di manuale e cd per 
imparare a suonare vendo Telefonare 
al 0131249032 ore pasti.

www.dialessandria.it
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 � AMATORE COLLEZIONISTA vende 
rivista mensile “Quattroruote” annate 
da 1991 a 2013, anche annate singole. 
Condizioni perfette. Tel.366 4976859

 � ENCICLOPEDIA I Campioni leggen-
dari della Boxe, 5 volumi con video-
cassette ancora sigillate vendo Euro 
70 Tel. 0143 75321 Maurizio

 � LIBRO DA leggio grande dimensioni 
tiratura limitata, 750 copie autenticata 
411, trattasi della divina commedia da 
visionare per offerta Tel. 333 7708148

 � PRIVATO VENDE “guida turistica 
e cartografi ca delle provincie d’italia” 
ACI composta di 5 volumi. €20. Tel.366 
497685

 � QUATTRORUOTE ANNATE com-
plete, dal 1979 al 2006. Vendo in bloc-
co a € 200. Tel. 349 7461552

 � RITIRO GRATUITAMENTE libri, fu-
metti, presso il vostro domicilio. anche 
intere biblioteche di qualsiasi genere 
Tel.3482753097

 � RIVISTE QUATTRORUOTE, ruote 
classiche, autocapital, la manovella, di 
varie annate, vendo Euro 1,50 cad Tel. 
335 1491240

 � VENDO “MANUALE del perito in-
dustriale” edizioni Cremonese 1996 
(composto in 2 parti), come nuovo, 
€40. Tel.366 4976859

 � VENDO A poco un’ottantina di nu-
meri progressivi della rivista Win Ma-
gazine del 2008/13. Tel.3409261384

 � VENDO A prezzo trattabile 19 Volu-
mi del Grande Dizionario Enciclopedi-
co della UTET per un totale di 36volu-
mi. più vari Aggiornamenti ,Dizionari e 
Atlanti . Tel.3409261384

 � VENDO DIZIONARIO Lettera-
rio Bompiani VII Ed. 1980 - Volumi 
n°13, come nuovo. Prezzo trattabile 
Tel.3409261384

 � VENDO N. 12 volumi del fumetto 
‘le situazioni di lui e lei’ della Dyna-
mic, prima edizione. I volumi sono 
come nuovi, molti mai sfogliati € 55. 
Tel.3406275266

 � VENDO RACCOLTA: “IL MITO FER-
RARI” de agostini: (6 volumi e 30 fi lma-
ti) comprendenti: la leggenda, la sto-
ria, i prototipi, i bolidi, i grandi piloti. 
Tel.366 4976859

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)

 � VENDESI ATTREZZO per ad-
dominali: Total Core In buone 
condizioni,causa inutilizzo.Telefonare 
al 0131/249032 preferibilmente ore 
pasti.

 � BICI BAMBINI 20” con rotelle quasi 
nuova vendo Euro 30 Tel. 0142 561433 
ore pasti

 � BICI CON freni a bacchetta in buo-
no stato, da uomo, vendo euro 80 Tel. 
349 5551190

 � BICI BIMBA mis. 18/24 usate poco 
vendo Euro 50 cad Tel. 320 8383292

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

 � BICI DA CORSA cerco tel. 
3384284285

 � BILIARDO IN NOCE massiccio, 
usato poco, molto pesante con stec-
che, boccette e segnapunti, lunghezza 
2,30 mt, larghezza 1,30 metri. Prezzo € 
800 tratt. Tel. 327 5325322

 � N° 2 RACCHETTE da tennis prince 
graphite pro 90 in ottimo stato vendo a 
euro 50 Tel. 349 5551190

 � RACCHETTA DA TENNIS “Le Coq 
Sportif TP35” anni 90, in fi bra di car-
bonio, colore grigio-nero metallizzato, 
con fodero originale, usata solo 1 vol-
ta.Vendesi 50€. Tel 3668191885

 � ROLLERBLADE TAGLIA 44 più pro-
tezioni corpo e casco vendo a 30€ tel 
329 1468136

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

 � SCARPONCINI INVERNALI da ci-
clismo Mtb in buono stato, in gore-tex 
della Shimano mis. 42 vendo Euro 80 
Tel. 348 5975570

 � SCARPONI DA sci Salomon usati 
mis. 27.0 n. 42/43 vendo Euro 50 Tel. 
338 4806548
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Auto fatta di dentiere

I
l designer americano Rex Rosenberg ha trasforma-
to la sua Subaru ricoprendola di dentiere, calchi di 
denti e dentifrici e l’ha chiamata Chewbaru, infatti, 

“chew” signifi ca masticare. La realizzazione  non è stata 
semplice soprattutto perché le dentiere, anche usate, 
erano troppo costose, e quindi ha dovuto aspettare 
qualche colpo di fortuna, come entrare in contatto con 
uno studente di odontoiatria ed un generoso donatore. 

 � 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

 � SCI ROSSIGNOL World cup tiover-
size lunghezza cm. 170 per sciatori di 
buon livello vendo Euro 130 Tel. 338 
4806548

 � TUTA DA SCI bimba/o anni 7/8 ven-
do Euro 30 Tel. 338 3519885

 � TUTA DA SCI Tg. 44 usata pochis-
simo vendo euro 30 Tel. 338 3519885

 � VENDO SELLA militare svizzera a 
€200. Tel.333 6526698

Viaggi

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

 � VALIGIA RONCATO anni 80 (cm 64 
x 44 x 20) senza rotelle, color grigio, 
con chiusura a zip, elastici interni e 
scomparto interno. Usata poco, ven-
desi 50€. Tel 3668191885

 � VALIGIETTA 24 ORE rigida RONCA-
TO (cm 50x39x13) color nero, ultraresi-
stente, antipioggia, combinazione, di-
visorio e organizzatore interno. Usata 
poco, vendesi 50€. Tel 3668191885

 � VENDESI SET completo valigie da 
viaggio rigide marca Roncato com-
posto da 1 grande 1 media e 1 beauty 
chiusure a clip con combinazione co-
lore grigio euro 150 Tel.

Elettronica

Computer, Software
& Videogiochi

 � ACCESSORI PALMARE “Pocket 
Pc Mitac Mio 168”: 2 caricabatteria 
da casa e da auto, cavo usb, antenna 
GPS, staffa a ventosa per auto, cdrom. 
Vendo 30€. Tel 3668191885

 � ASUS G750JH Notebook ad altis-
sime prestazioni, ottimizzato per Vi-
deo editing, inclusa licenza di EDIUS 
7.4;17.3 Pollici Full HD,Intel Corei7-
4700HQ,€1300,00 Tel.3935716945

 � AVETE PROBLEMI con il pc? Con-
sigli e valutazioni senza impegno, pu-
lizia, riparazione, installazione di un 
nuovo sistema operativo con minima 
spesa. Tel.3318859885

 � CHIAVETTA INTERNET Huawei 
E353 HSDPA per PC, fi no a 21.6 Mbps, 
Supporto MicroSD fi no a 32GB causa 
inutilizzo vendo € 19 Tel.0141213533

 � COMPUTER PORTATILE asus di-
spay 14” windows7 professional, cpu 
intel 1.6 ghz, ram 2gb, hard disk 40gb, 
scheda wireless, in ottime condizioni 
estetiche. E120 Tel.3318859885

 � ECCEZIONALE, CHIAVETTA USB 
per internet, Nokia universale per SIM, 
a soli 12 euro. Tel.338 3158053

 � FORMATTO E installo sistemi ope-
rativi nuovi con driver, aggiornamenti 
e programmi, partizione e salvataggio 
del sistema su disco. Tel.3318859885

 � HAI IL portatile o Pc lento Hai dei 
problemi con virus Vuoi ringiovani-
re il tuo PC Ottimizzo ed eseguo for-
mattazione completa Prezzi modici 
Tel.3200555977

 � MONITOR LCD 17 pollici “Samsung 
SyncMaster 171P”: schermo piatto re-
golabile, tasti soft touch illuminati, 2 
cdrom. Come nuovo. Vendesi 65€. Tel 
3668191885

 � NINTENDO WII più giochi vendo € 
100 per info 3401469760

 � PACKARD BELL 4gb di ram e 250 
gb di har disk casse esterne e stam-
pante vendo euro 250 Tel. 329 1468136

 � PC DIDATTICO barbie b-book 3 ge-
neration - 60 attività. Apprendimento 
dei bimbi dai 5 anni in su(vocabolario 
matematica memoria logica giochi 
musica inglese)€20 Tel.3473516078

 � PLAY STATION 1 originale con 9 
giochi originali. Non modifi cata, manca 
cavo scart e joypad. Tel.3473516078

 � PLAYSTATION 1 a soli 20 
euro,playstation 2 5 giochi originali a 
soli 50 euro,gameboy con scatola bo-
xato a soli 60 euro,atari 2600 boxata a 
soli 80 euro Tel.3454110727

Motori
Opel: nuovi modelli 2015

L
a nuova Opel Karl è una 
piccola city car economica, 
dalla linea accattivante 

caratterizzata da un design mo-
derno. Il prezzo è assolutamente 
concorrenziale e il rapporto con 
la qualità è conveniente. Un’uti-
litaria piccola ma molto comoda 
con la carrozzeria a cinque porte. 
La Karl sarà in vendita in pri-
mavera a partire da 10mila euro. 
Quest’anno Opel lancerà sul 

mercato la nuova generazione 
del modello Antara, un suv dal 

frontale di design 
e gli allestimenti 
interni tutti nuo-
vi. Il suv della 
Opel sarà lungo 

circa 4,65 m e arriverà sul mer-
cato alla fi ne dell’anno con prezzi 
che variano secondo l’allestimen-
to dai 28mila ai 35mila euro. 

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

DRIVE THE CHANGE
SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

MERCEDES CLASSE A 1.6 
GPL, KM 41000, FULL OPTIO-

NALS, ANNO 2009ANNO 2009

FIAT PANDA 1.3 MJT DINAMIC, 
KM 71000, PERFETTA,

ANNO 2010ANNO 2010

RENAULT LAGUNA COUPE’
2.0 DCI, FULL OPTIONALS,

ANNO 2009ANNO 2009

HONDA JAZZ 1.2 5P, KM 
58000, CLIMA E RADIO,

ANNO 2008ANNO 2008

FORD KUGA 2.0 TDCI
TITANIUM 4X4, KM 88000,

GARANZIA 1 ANNO,
ANNO 2010ANNO 2010

RENAULT MEGANE BERLINA 
1.5 DCI 110CV, KM 88000,

GARANZIA 1 ANNO
ANNO 2009ANNO 2009

DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI 
90CV, KM 21000, AZIENDALE, 

ANNO 2013ANNO 2013

CHEVROLET MATIZ 1.0 SX 
GPL, KM 44000, ECOLOGICA, 

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 
150CV LUXE, KM 5000,

AZIENDALE
ANNO 2014ANNO 2014

MERCEDES CLASSE A 180 
ELEGANCE,

GARANZIA 1 ANNO
ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT KANGOO
EXPRESS 1.5 DCI 110CV,

CLIMA E RADIO, ANNO 2011ANNO 2011

LANCIA MUSA 1.3 MJT 90CV 
PLATINO,  KM 90000,

INTERNI PELLE
ANNO 2009ANNO 2009

FIAT BRAVO 1.6 MJT
EMOTION, KM 90000

COME NUOVA
ANNO 2010ANNO 2010

FIAT 600 1.1 50°
ANNIVERSARY,  KM 27000,  
COME NUOVA, ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT CLIO IV 1.5 DCI 
90CV ENERGY, KM 6500, 

AZIENDALE
ANNO 2014ANNO 2014

FEBBRAIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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www.dialessandria.it

 � PRIVATO VENDE tastiera nuova 
inutilizzata con scatola per computer, 
il cavo ha l’attacco classico. €7,00. 
Tel.366 4976859

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

 � SCANNER DA tavolo orizzontale. 
Nuovo € 20 Tel.3473516078

 � SCHEDA ASUS Games Series 
“Let’s game” Mod.EN8600GT Silent/
HTPD/512M/A, come nuova.Prezzo 
Trattabili. Tel.3409261384

 � SCHERMO PER computer Acer in 
ottimo stato vendo a prezzo tratt. Tel. 
347 2822896

 � STOCK DI 80 giochi sega saturn jap 
perfetti con molti titoli rari a soli 299 
euro,offerta imperdibile per collezioni-
sti e rivenditori! Tel.3454110727

 � TECNICO CON laboratorio mobile, 
disponibile per riparazioni computer 
e lezioni private, anche a domicilio. 
Tel.340 3765069

 � VENDO A metà prezzo d’acquisto 
sitecom wi-fi  range extender n300 ide-
ale per rendere una connessione inter-
net ottimale e costante in tutta le casa: 
€30 Tel.366 4976859

 � VENDO PC portatile Acer Aspire 
1352 LC ,Stampante HP 930C e Scan-
ner Epson Perfetion 2580 photo. a150€ 
in buone condizioni . Tel.3409261384

Elettrodomestici
& Telefonia

 � 2 STEREO 1 piccolo e uno grande, 1 
radio, 1 proiettore e una macchina fo-
tografi ca vendo Tel. 338 1344973

 � 3 TELEFONI cellulari,in buone 
condizioni,funzionanti,completi di 
confezione e accessori vendo Tele-
fonare al 0131249032 preferibilmente 
ore pasti

 � CAUSA INUTILIZZO vendo frigo-
rifero con congelatore quasi nuovo 
color noce, marca zoppas cat.A con 
istruzioni. Prezzo 120 euro. Ore pasti 
3491783907

 � CELLULARE TOUCHSCREEN 
HTC HERO A6262,sistema operati-
vo Android. Display difettoso da ri-
parare (metà inferiore insensibile al 
tocco).Vendo con accessori a 50€.Tel 
3668191885

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

 � EPILATORE ELETTRICO PHILIPS 
SATINELLE HP2843/44 che elimina 
il pelo alla radice, 2 velocità, testi-
na estraibile e lavabile sotto l’ac-
qua. Come nuovo, vendo 25€. Tel 
3668191885

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

 � FOLLETTO NUOVO con tutti gli ac-
cessori vendo a buon prezzo Tel. 329 
2047880

 � KIT PER citofono, due postazio-
ni interne, moello Urmet più tastiera 
esterna doppia più alimentatore nuo-
vo, mai usato ancora imballato vendo 
Euro 160 tratt. Tel. 347 4062535

 � LAVATRICE INDESIT poco usata, 
classe A vendo Euro €150. Tel. 347 
7258415

 � LAVATRICE IN buono stato, fun-
zionante, vendo a soli €70. Tel. 320 
6261112

 � MACCHINA PER PASTA Imperia 
tipo lusso macchina a manovella per 
pasta completa con scatola originale 
vendo € 35. Tel.3406275266

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

 � SMARTPHONE SAMSUNG Galaxy 
5 mini usato un giorno vendo con pic-
colo sconto dal prezzo pagato garan-
zia data da scontrino di acquisto, chia-
mare ore pasti. Tel.348 8738300

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

 � TELEVISORE ANALOGICO, cato-
dico, marca Mivar 14 pollici, digitale 
terreste, a colori, con telecomando, 
vendo a soli € 30, vera occasione. Tel. 
392 8636053

 � VENDO ADDOLCITORE acqua 
come nuovo , Series 255 Valve / 460i. 
Prezzo da concordare. Tel.3409261384

Foto & Video

 � 2 TV LCD Telefunken tb 32, 32” ven-
do Euro 140 non tratt. Sony KDF 50” 
vendo Euro 290 non tratt. qualsiasi 
prova, funzionanti, visibili in Alessan-
dria tel. 347 4797036

 � 75 DVD A LUCI ROSSE senza cu-
stodia, della Salieri , Pinko, Film con 
trama e con diverse scene hard, occa-
sione da non perdere... vendo a € 150. 
Tel. 339 6558211.

 � COFANETTI DVD originali, veri ge-
neri, vendo da euro 5 a Euro 7 cad., 
dvd hard a euro 7 ca O 10 dvd a Euro 
50 no tratt. causa cessione attività, 
Alessandria, no anonimi, no perditem-
po. Tel. 347 4537440

 � DVD LA serie dell’incredibile Hulk 
originale vendo Euro 100 tratt. Tel. 334 
3151640

 � DVD ORIGINALI vari generi da 5€ 
a 7€ cadauno, dvd hard a 7€ cadauno 
o 10 dvd a 50€ causa chiusura attività 
vendo no anonimi tel. 347 4537440

 � KIT LCD Display TouchScreen ve-
tro schermo x Apple Ipod 4TH gen 
4G accessori per il montaggio, nuo-
vo in confezione originale vendo 25€ 
Tel.3385488024

 � MACCHINA FOTOGRAFICA digita-
le della Olympus compresa di custodia 
della Tucano vendo Euro 50, occasio-
ne da non perdere Tel. 339 6558211

 � MACCHINA FOTOGRAFICA Canon 
nuova con fl ash e valigetta, mai usata 
vendo Euro 100 Tel. 0142 561433 ore 
pasti

 � MACCHINE FOTOGRAFICHE una 
Yashica 2000 Fx3 super manuale pola-
roid anni 70, Nikon, Samsung, cinepre-
sa vendo Tel. 320 8383292

 � TELESCOPIO CON cavalletto au-
tocostruito, ideale per osservazione 
terrestre e stellare vendo Euro 70 tratt. 
Tel. 334 3151640

 � TV COLOR ANALOGICI “Mivar” 21 
e 16 pollici con telecomando origina-
le, vendesi 75€ e 45€. Col 21”: 1 cavo 
scart, 2 cavi antenna e in omaggio un 
decoder. Tel 3668191885

 � TV LOOVE 28’’ tubo catodico, Pla-
nus 16/9 perfetto, vendo € 120. Tel. 
349 7461552

 � VENDO A poco, un centinaio di vi-
deo cassette VHS con i migliori fi lms 
di questi ultimi 40 anni e non solo. 
Tel.3409261384

 � VENDO DVD e cd sciolti verbatim, 
20 pz a euro 10, 50pz a euro 20, e dvd 
Bluray bd-r 25gb 1 x 1 euro, volendo 
con bustine. Tel.3318859885

 � VENDO FOTOCAMERA a rulli-
no funzionanti in ottimo stato Olim-
pus XA2 con fl ash €50, olimpus 
TRIP100 €10, Pentax PC35AF €40 
Tel.0141213533

 � VENDO MACCHINA fotografi ca ko-
dak instamatic camera 155X vintage 
anni ‘70 Made in Germany x collezio-
nisiti e amatori. € 30. Tel.366 4976859

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

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

 � VIDEOCAMERA JVC DVL150 usa 
cassette mini DV a registrazione digi-
tale perfetta completa di tutto con pro-
gramma cattura immagini Jlip vendo € 
80 Tel.0141213533

Motori

Auto Accessori

 � 2 GOMME CHIODATE con cerchi in 
ferro, in ottimo stato mis. 155/ sr 13 
vendo Euro 50 Tel. 338 3766629

 � 4 GOMME Dunlop Sp winter sport 
3d, mis. 235/55/R1799H come nuove, 
usate un solo inverno vendo Euro 360, 
in regalo di scorta. Tel. 346 5821382

 � 4 GOMME da neve complete di cer-
chi e copricerchi, mis. 195/65/ R15 91T 
al 95% causa cambio auto vendo Euro 
350 Tel. 392 5011406

 � 4 GOMME estive come nuove Brid-
gestone 185 65 15 88T vendo euro 
200,00 tel. 340 6914978

 � GRIGLIA PER proteggere animali in 
auto, composta da 2 elementi, rego-
labile su diverse altezze e lunghezze 
vendo Euro 25 Tel. 331 7168835

 � MARMITTA A112 vendo Euro 100 
Tel. 335 1491240

Auto & Moto
d’Epoca

 � ACQUISTO MOTO d’epoca, in qua-
lunque stato anche Vespa, Lambret-
ta o ricambi, sono un amatore con la 
massima serietà. Tel. 342 5758002

 � ACQUISTO INTERO o a pezzi, mo-
dello Fantic Chopper 50 funzionante 
o rotto, era un motorino costruito dal-
la ditta Fantic negli anni 70 Tel. 349 
2841160

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

 � FIAT TOPOLINO anno 1951 tenuta 
benissimo vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 347 2623382

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

Auto Vendita

 � FIAT PANDA anno 95 con km 96000, 
rosso metallizzato, tenuta bene, con 
freni e gomme nuove, vendo Euro 
1000 Tel. 339 4365016

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 525 anno 99, interni in pelle 
vendo euro 950 Tel. 345 0115407

 � 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 600 BIANCA 1.1 anno 02, euro 
4, km 117000, gomme nuove, radio cd, 
marmitta nuova, freni, revisionata, in 
discrete condizioni, vendo euro 600 
non tratt. Tel. 339 4811526

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 Bravo
1.9 MultiJet Emotion, 120 CV, 1.9 cc, Euro 

4, immatricolazione Luglio 2007, colore 

avorio, solo 46000 Km. di percorrenza, 

tenuta sempre in garage, treno di gomme 

invernali come nuove, IVA detraibile.

Vendo a 7300 Euro. Tel. 349.2687087

M.B - 31478/03/15

 � FIAT PUNTO anno 12/04, come 
nuova, verde metallizzato, 5 porte, 
accessoriata, aria condizionata, servo 
sterzo, gommata, vetri elettrici, vendo 
Tel. 328 2030098

 � FIAT SEDICI 4x4 exsperiance, bian-
ca tristrato, 2.0 multijet, km 15000, 
luglio 2013, interni pelle, sensori par-
cheggio posteriori, radio-CD-mp3-
bluetooth-navigatore satellitare, cerchi 
lega bruniti, retrovisori elettrici riscal-
dati, ottime condizioni sempre in ga-
rage, vendo causa utilizzo auto azien-
dale € 17500 trattabili tel. 393/3208918

 � VW POLO 1.4 1997, benzina, sta-
to perfetto, unico proprietario, euro 
800,00. Sms a 334.5400347 o mail sil-
viavendelapolo@gmail.com.

Autoffi cine
& Autorimesse

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

 � 1 CENTRALINA alzavetri nuova De-
dra 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

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

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

 � 1 MOTORINO avviamento Ducato 
1° serie, 1 motorino avviamento Dayli 
1° serie, 1 alternatore rumeno 640 Fiat 
vendo Tel. 348 7055184

 � 2 ALTERNATORI Fiat Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio 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

 � IDROPULITRICE ACQUA calda 
220volt, motocompressore d 2400 lt 
vendo Tel. 335 8162470

 � MOTORINI AVVIAMENTO 4 per Fiat 
Uno diesel, 4 per Fiat 420 trattori e mu-
letti, 2 per Fiat 640 trattori, 1 per Mas-
sey Ferguson 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 perditempo Tel. 333 
4569391

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

Macchinari
Agricoli

 � CAUSA CAMBIO colture, vendo 
aratro rivoltino monovomere ‘moro’ 
meccanico per trattore 70 cv, più mul-
tifresa a tre elementi a 75 cm in ottimo 
stato, visibili a Sale. Tel. 340 3517458

 � CERCO TRATTORI e altri macchi-
nari agricoli destinati all’estero Tel. 329 
0303041

 � MOTO ZAPPA nuova, motore 
Briggs stratton - 60 mep model ur-
sus-6 Kg 62 x m 60 kw44 causa de-
cesso proprietario vendo euro 450,00 
da vedere sul posto

 � RIMORCHIO PER auto con targa 
in ottimo stato, portata q.li 3,5, vendo 
Euro 400 tratt. Tel. 340 8350317

 � SEPARATORE PER grano da seme, 
ventilatore per cereali vendo Tel.

 � TRATTORE MARCHIO Orsi cerco, 
libretti manutenzione o altro materiale 
sui trattori Orsi Tel. 346 4271685

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

 � TRATTORE AGRICOLO con lama 
da neve e altra attrezzatura agricola 
tutta recente vendo a prezzo interes-
sante Tel. 327 3626460

Moto & Accessori

 � 2 CASCHI tg. L 1 paraschiena inte-
grale vendo euro 100, insieme regalo 1 
paio di guanti con protezioni tg. L e 1 
cappellino Arlen Ness Tel. 329 1468136

 � ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Ritiro a domicilio. Per in-
formazioni telefonare al 334 6748719.

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

 � CERCO VECCHIO motorino da 
cross di marca, Ancilotti, Aspess, op-
pure una vecchia vespa 125 primavera 
anche possibilmente tenuto bene, an-
che non funzionante. Tel. 347 4679291

 � DUCATI MONSTER 696 plus del 
2011. Solo 3200 km, tagliando com-
pleto giugno 2014. depotenziata a li-
bretto, vendo Tel. 3922305917

 � GILERA 150 sport 1956 documen-
ti ok, da ultimare restauro prezzo da 
concordare. Tel. 339 1915672

 � MOTO APRILIA Daniela 50 con li-
bretto vendo euro 150 Tel. 347 1267803 
Canelli

 � MOTO APRILIA Rx 50 anni 90 ven-
do euro 200 Tel. 327 5325322

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

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

 � MOTORINO CIAO Piaggio gom-
me nuove vendo Euro 200 Tel. 335 
1491240

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

 � STIVALI MOTOCROSS marca Al-
pinestar Roger de Coster nuovi mis. 
41/42/43 vendo Euro 150 Tel. 335 
1491240
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Lavoro
Cercasi pilota di drone

F ini a qualche anno 
fa i droni venivano 
utilizzati unicamente 

per scopi militari ma negli 
ultimi anni il loro impiego 
si è allargato tanto che se 
ne inizia a fare un largo uso 
anche in ambito commerciale 
e c’è chi ipotizza che a breve 
saranno proprio i droni a fare 
le consegne a domicilio.

Al momento vengono lar-
gamente utlizzati per fare 
fotografi e e riprese aeree, 
monitorare impianti fotovol-
taici, dighe e reti elettriche e 
controllare i terreni agricoli 
e le aree potenzialmente a 

rischio. Il regolamento 
ENAC distingue due tipolo-
gie di velivoli radiocoman-
dati: quelli dedicati a scopi 
ricreativi e sportivi e quelli 
per attività professionali e 
lavorative.

Per l’uso professionale il 
regolamento prevede che il 
pilota sia maggiorenne, ab-
bia frequentato un corso di 
addestramento e abbia un 
patentitno e il drone deve 
essere assicurato, ciò signi-
fi ca che ci sarà sempre più 
richiesta di profi li lavorativi 
in questo settore. 

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

 � YAMAHA TDM 850, anno 00, km 
48000, con bauletto parabrezza mag-
giorato, vendo Euro 1700, accetto per-
muta. Tel. 333 2243860 Marcello

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

Noleggio
Auto & Moto

Veicoli
Commerciali

 � FURGONE FORD Connect 1.8, 
anno 2005, bianco, in buone condizio-
ni, km 200000, vendo euro 1500 tratt. 
329 4553810

 � IVECO DAILY anno 00, in buone 
condizioni, bianco, vendo a prezzo in-
teressante Tel. 327 3626460

Lavoro

Assistenza
Anziani

 � BADANTE ESPERTA Cerca lavoro, 
12 anni di assistenza ad anziani, mas-
sima serietà e disponibilità, zona Ales-
sandria e dintorni, Cell. 389 8960393

 � CERCO LAVORO come aiuto cuoco 
o lavapiatti, pulizie, badante per au-
tosuffi cienti ore giornaliere, donna di 
compagnia, sono italiana e ho 31 anni, 
seria ed educata Tel. 348 3231450

 � CERCO LAVORO come addetto alle 
pulizie, trasporto anziani (per visite 
mediche, per eventuali spese e varie), 
codista agli sportelli. Massima serietà 
e puntualità- Orari diurni e serali. Fau-
sto 348 - 7362106.

 � CERCO LAVORO come badante 
24h su 24, in zona Alessandria, sono 
moldava, 57 enne, massima esperien-
za, puntuale, seria ed affi dabile, dispo-
nibile da subito Tel. 389 9452518

 � RAGAZZO ITALIANO 23enne di Ot-
tiglio. Disponibilità assistenza anziani, 
lavoro con i bambini e animali. Tel. 
3406466915

 � SIGNORA UCRAINA cerca lavoro 
come assistenza anziani, disponibile 
anche 24 ore su 24, 14 anni di espe-
rienza in Italia, massima serietà, refe-
renziata Tel. 320 8361376

 � UOMO, 48 anni italiano, cerca la-
voro come badante uomo, assisten-
za ospedaliera diurna e notturna. 
esperienza 10 anni in alzheimer. tel. 
3333057931

 � CERCO LAVORO come pulizie, 
baby sitter e altro purchè serio, no 
perditempo, in Alessandria Tel. 351 
1320869

 � CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, lavori di pulizia in apparta-
menti Tel. 389 9529312

 � DONNA PERUVIANA Referenziata, 
con esperienza, 34 enne, cerca lavoro 
come baby sitter, assistenza anziani, 
max serietà, zona Alessandria e din-
torni. Tel. 327 3380197

 � ITALIANA VOLENTEROSA, bella 
presenza, giovane, carina, simpatica, 
cerca lavoro presso famiglia come ba-
dante, baby sitter, aiuto anziani, pulizie 
domestiche, stiro, operaia o altro, di-
sponibile subito. Telefono 345 7999934

 � ITALIANA 50 anni cerco lavoro 
come pulizie, assistenza e compagnia 
anziani part-time.Tel. 3493282482

 � RAGAZZA ITALIANA CERCO lavoro 
come baby sitter, pulizie, no perditem-
po, tEL. 345 6875139

 � SIGNORA 40 enne italiana cerca 
lavoro come pulizie uffi ci, scale, , ba-
rista, lavapiatti, , baby sitter a €. 5/h, 
automunita, in Alessandria, no anoni-
mi, no perditempo Tel. 340 8236825

 � SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, operaia, centralinista, assi-
stenza anziani, autosuffi cienti oppure 
qualsiasi tipo di lavoro purchè serio, 
libera subito per Alessandria città e 
zone limitrofe, automunita Tel. 324 
8424751

 � SIGNORA RUMENA 47 enne cerca 
lavoro fi sso e part time zona Alessan-
dria e dintorni, esperta come badan-
te, colf, lavapiatti, lavori domestici, 
baby sitter, massima serietà Tel. 324 
0714289

Lavoro Cerco

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

 � BARISTA CAMERIERA, portinaia, 
badante, cerca lavoro a ore in zona 
Sale e dintorni Tel. 347 4872815

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

 � CERCO LAVORO come muratore 
manovale, lavori di imbianchino, tra-
mezze, intonaci, anche ristrutturazione 
case, negozi, alloggi, cerco altri lavori 
domestici, di tutti i generi, sono italia-
no a prezzi modici Tel. 342 9595622 / 
334 1590161

 � CERCO LAVORO come muratore 
con grande esperienza di lavoro Tel. 
388 3636605

 � CERCO LAVORO come imbianchi-
no, manutenzione tapparelle, persia-
ne, serrande, manutenzioni varie in 
Alessandria e dintorni Tel. 389 7988533

 � CERCO LAVORO come domesti-
co per famiglia o persona bisognosa, 
sono automunito, referenziato, serio, 
discreto, no pulizie persone, solo aiuti 
vari compresa compagnia, solo nume-
ri visibili, anche nei fi ne settimana Tel. 
346 5831618

 � CERCO LAVORO COME AUTISTA 
mi chiamo Orazio e sono del 70...
ho quasi tutte le patenti e nel futuro 
ne prenderò altre..lavoro con la mas-
sima serietà e professionalità..Tel. 
347213958..

 � COPPIA CONIUGI 55, enni lei at-
tualmente custode stabili, Lui ex ar-
tigiano edile idraulica elettricità, Cer-
cano in custodia: villa condominio, 
fabbrica. O altro simile, referenziati, 
no impegni familiari, Zone Piemonte 
Lombardia Liguria, assicuro max se-
rietà. Tel. 377.3229162 Mail: Salvatore.
ardito@virgilio.it

 � GIOVANE ITALIANO con esperien-
za di 30 anni cerca lavoro nel settore 
edile, si eseguono preventivi gratuiti 
con detrazione fi scale 60% con possi-
bilità di trattare, preventivi, esperto in 
piastrelle, carpentiere Tel. 329 0069413

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

 � INSEGNANTE BODYBUILDING e 
laureato in arti marziali offresi per qua-
lunque lavoro anche notturno e nei fi ne 
settimana. Tel. o sms 346 7995258

 � ITALIANO VOLENTEROSO con pa-
tente C, disponibile subito cerca qual-
siasi lavoro, varie esperienze, pratico 
carrelli elevatori, carpentiere, mi adat-
to anche edilizia, disposto trasferte 
Tel. 340 5357990

 � ITALIANO 48 enne serio e fi dato 
volenteroso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro anche per ac-
compagnamento con auto propria, fat-
torino, disponibilità immediata. Tel.333 
1241224

 � MURATORE-PIASTRELLISTA 
CON esperienza in ristrutturazione 
appartamenti,bagni,terrazzi... (attrez-
zato).Cerco Lavoro in AL.e provincia 
Tel. 3891763438

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

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

 � SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, spesa, 
piccoli lavori domestici, stiro. Tel. 388 
3014247

 � SONO BADANTE con esperienza 
,mi chiamo Rossana ho 39 anni , ucrai-
na .Cerco lavoro fi sso con vitto e allog-
gio per anziani ,anche con alzheimer, 
parkinson, allettati. Tel. 389 4265043

 � SONO UN GIARDINIERE con espe-
rienza decennale esegue lavori di po-
tatura, manutenzione ed altri lavori. 
Tel. 339 6997744

 � SONO UN RAGAZZO di 21 anni 
patentato e molto serio, cerco lavo-
ro come guardiano, commesso, aiuto 
cuoco, baby sitter, pulizie, aiuto mec-
canico, operaio in fabbrica, mulettista, 
pronto a lavorare in qualsiasi settore 
per maturare nuove esperienze, sono 
molto sportivo e conosco la lingua 
inglese come madrelingua e france-
se. Le mie esperienze lavorative sono 
come guardiano, commesso, aiuto 
cuoco, pulizie, baby sitter, meccanico 
e in fabbrica Tel. 340 0993925

 � TUTTOFARE RAGAZZO serio e vo-
lenteroso si offre per piccoli lavori di 
muratura, traslochi, cura del verde, 
manutenzioni domestiche. Contattare 
Matteo al numero 3450783605

 � UOMO 40 anni offresi, per trasporto 
persone, auto propria, italiano, fatto-
rino, operaio, pulizie Tel. 370 3155827

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

 � NOTA AZIENDA settore logistico 
cerca segretaria per amministratore 
delegato, part time (primo impiego) se-
condo lavoro per cene, viaggi, spedire 
Curriculum al Fax Tel. 0131 298633

Lezioni Private

 � EX DOCENTE di scienze dell’edu-
cazione offre lezioni di scuola supe-
riore e/o preparazione di esami e tesi 
di laurea, ( in 3-4 mesi, con possibilità 
di stampa dei materiali ), nell’ambito 
fi losofi co o psico-pedagogico, stori-
co- letterario o socio-politico a prezzi 
modici. Cell. 3339746841
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 � COMPUTER PER ADULTI-ANZIA-
NI Privato impartisce a domicilio cor-
si base a tutti coloro che non hanno 
conoscenza del computer. Massima 
serietà. Tel. 338 4015298

 � GIOVANE RAGAZZA italiana diplo-
mata in ragioneria e con esperienza 
pluriennale nella mansione, esegue ri-
petizioni dalle elementari alle superiori 
di tutte le materie, comprese Econo-
mia aziendale, Diritto, Inglese e Fran-
cese. Tel. ore pomeridiane solo se in-
teressati 366 3038014, no perditempo.

 � INSEGNANTE CON esperienza 
nell’ambito psicologico e didattico, 
mette a disposizione un ambiente at-
trezzato di molteplici strumenti e ma-
teriali, per fornire a alunni di scuola 
media (o primaria) aiuto nei compiti 
e nell’apprendimento delle mate-
rie letterarie, latino e francese. cell. 
3389775142

 � INSEGNANTE IMPARTISCE lezioni 
ad Alessandria e Novi Tel. 338 5919884

 � LAUREATA IN Economia, imparti-
sce ripetizioni in tutte le materie a stu-
denti delle Scuole Elementari, Medie, 
Superiori. Prezzi modici. Massima se-
rietà. Zona Alessandria, Valmadonna, 
Valenza, Per info: 334 7507573 Fede-
rica

 � PER STUDENTI elementari, medie 
e superiori. Traduzioni inglese, fran-
cese, polacco. Zona Casale. Tel. 342 
0257871

 � SIGNORA ITALIANA con esperien-
za impartisce lezioni d’inglese e fran-
cese e aiuto compiti a domicilio. Zona 
Casale. Tel. 342 0257871.

Servizi

Agenzie
Investigative

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

ORIFORM
INVESTIGAZIONI- SICUREZZA
PROFESSIONALITÀ DAL 1969

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

e-mail: orinform@libero.it

Indagini private, commerciali, 
industriali e di mercato.

Sicurezza industriale e della 
persona.

Consulenza aziendale.

Indagini penali per ricerca ed 
acquisizione mezzi di prova.

Indagini per riduzione 
differenze inventariali.

Recupero crediti

Corsi Vari
& Scuole

SPEAKING CLUBSPEAKING CLUB

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

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

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

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

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

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

Macchine
& Attrezzature

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

Medici
& Odontoiatri

Studio Dentistico
Croce Stramesi

La salute del corpo dipende
anche dalla corretta

masticazione.
SEI UNO SPORTIVO?

HAI PROBLEMI MUSCOLARI?
E SE FOSSE LA MASTICAZIONE?

Previeni!
Anche solo informandoti

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

Croce e Stramesi - 30639/22/14

Onoranze Funebri

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

“Il Servizio Funebre”
nella tradizione e 

professionalità
da oltre un secolo

Alessandria,
Spalto Marengo, 45 

Tel. 0131-254200 Fax 0131-317724

Castelnuovo Scrivia, 
Via Garibaldi, 54 

Tel. 0131-856201 Fax 0131-825539

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

(continuativo)(continuativo)

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

Pubblicità

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

Sicurezza

Paletta - 29832/18/14

Gratis

In Regalo

 � SVUOTA TUTTO GRATIS Servizio 
GRATUITO di sgombero di qualsiasi ti-
pologia di locale (cantine, case, ecc..) 
previo recupero materiali. Massima 
serietà. Marco 331/8226742

ASTI
Il Corriere

delle Province SPORT

ASTI
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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

 � RAGAZZO DI 34 anni single cer-
ca urgentemente un appartamen-
to anche arredato in affi tto Tel. 320 
7258836

 � SIGNORA SOLA affi dabile e refe-
renziata cerca urgentemente came-
ra in affi tto in Alessandria, in zona 
Cristo - Scuola di Polizia - Pista, 
per motivi di lavoro utilizzandola 
qualche giorno in settimana come 
appoggio. Chi fosse interessato se-
riamente contattare il seguente nu-
mero tel. 366 - 4895168

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
Non uso l’ascensore e non lo pago:
posso far rettificare le tabelle millesimali?
“È possibile che un singolo condomino o comunque 
un gruppo di condomini (minoranza) possano otte-
nere la revisione delle tabelle di uso e manutenzione 
dell’ascensore e della scala? Tali condomini, infatti, 
si trovano nella condizione di non farne uso anzi 
di non poterne nemmeno fare uso in quanto hanno 
l’ingresso completamente indipendente non dovendo 
neanche passare per l’androne del fabbricato. Gli ap-
partamenti in questione hanno un numero civico in-
dipendente. La richiesta è stata discussa in assemblea 
e sottoposta ad approvazione, cosa che non è stata 
ottenuta dato che la maggioranza ne trae vantaggi.”

Secondo l’art 69 delle disposizioni di attuazione 
al Codice Civile, a seguito dellariforma del Con-
dominio viene disposto che i valori proporzionali 
delle singole unità immobiliari espressi nella tabella 
millesimale di cui all’articolo 68 possono essere ret-

tifi cati o modifi cati all’unanimità. Tali valori possono 
essere rettifi cati o modifi cati, anche nell’interesse 
di un solo condomino, con la maggioranza prevista 
dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei 
seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte 
dell’edifi cio, in conseguenza di sopraelevazione, di 
incremento di superfi ci o di incremento o diminu-
zione delle unità immobiliari, è alterato per più di un 
quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare 
anche di un solo condomino. In tal caso il relativo 
costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. 
Ai soli fi ni della revisione dei valori proporzionali 
espressi nella tabella millesimale allegata al regola-
mento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può 
essere convenuto in giudizio unicamente il condomi-
nio in persona dell’amministratore.

Abitazioni 
altre zone 
Vendo

FELIZZANO 
casa indipendente sui 4 lati, comoda 
a tutti i servizi, in zona residenziale, 

composta al 1°P. da 2 appartamenti di 
circa 75mq cad, 1 abitato, l’altro vuoto, 
(possibilità di farlo diventare un unico 
appartamento) scala interna, al p.t, 

magazzino o deposito utilizzabile anche 
come attività di circa 200mq circa, 2 

garage esterni 50mq., giardino e cortile 
per un totale di mq. 1700, cantina di 

50mq, pozzo funzionante con pompa,
vendesi, tratt. riservate,

no perditempo. In attesa di
certifi cazione energetica.

Tel. 392 5011406 
R.G. - 15240/03/15

 � NOVI LIGURE, APPARTAMEN-
TO al 2° piano, composto da am-
pio soggiorno, cucina, 3 camere da 
letto, bagno, 2 terrazzi, necessita di 
piccole riparazioni, no spese con-
dominiali, no agenzia vendo Euro 
95000 Tel. 346 0608223

 � 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

RITIRIAMO E VENDIAMO
MOBILI ED OGGETTI USATI

SGOMBERO
ALLOGGI E CANTINE

Via Pistoia, 21 - 15100 Alessandria
Cell.333-8176918 - Tel. 0131-266920

giannirio5@tiscali.it
 Il Mercantino - 31399/03/15

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

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com

trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)

Tel. 0131 296712 

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 LAMPADARIO dalla struttu-
ra in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquistato a 
Euro 1300) .Tel. 340 7965071

 � 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

 � 1 RETE SINGOLA per letto onda-
fl ex, misure 80x190, piedi cm 38, un 
materasso singolo vendo € 70. Tel. 
331 7168835

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

 � BELLISSIMA PORTA primi 900 2 
ante con vetro mis. 120 x 235 vendo 
Euro 500 Tel. 349 7461552

 � CAMERA MATRIMONIALE anni 
50 vendo Tel. 333 8656988

 � CARTINA MONDO incorniciata, 
arte povera, 120x190, vendo a € 110. 
Tel. 349 7461552

 � CASSETTIERA NERA 2 cassetti, 
capienza 18 cassette VHS, corpo in 
legno, cassetti in plastica €10 e vi-
deocassette VHS 120/180min usate 
2 volte €1 cad Tel.0141213533

 � CUCINA IN rovere mt. 5 circa ven-
do a prezzo tratt. Tel. 327 3121141

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

 � DIVANO IN velluto beige lungo 2 
mt, no letto vendo Euro 100 Tel. 349 
7461552

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

 

Perchè le Pagine gialle sono gialle?

I
niziò tutto nel 1883, quando a un tipografo degli 
Stati Uniti  venne commissionata la lavorazione 
di un elenco telefonico. Lo stampatore aveva 

fi nito la carta bianca e per non aspettare la consegna 
di quella nuova, decise di stampare sulla carta gialla 
che aveva. La lettura su sfondo giallo risultò meno 
faticosa per gli occhi, e così nacquero “le pagine 
gialle”. 
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 � DIVANO ANGOLARE in pelle blu, 
nuovo causa mancato matrimonio 
vendo Euro 600(valore reale 1800) 
Tel. 327 5325322

 � 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

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

 � LENZUOLA DI SETA matrimo-
niale, 100% seta lucida damascata 
colore blu, con lenzuolo sopra, sotto 
e 2 federe. Nuovissimo (regalo noz-
ze mai usato) in confezione.Vendo 
150€. Tel 366 8191885

 � LETTO 1 PIAZZA E MEZZA color 
ciliegio, completo di doghe in legno, 
materasso ortopedico e comodino 
in tinta.Tutto come nuovo vendo € 
200.Tel. 338.6133573

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

 � MOBILE INGRESSO laccato 
bianco in legno (L 120, H 82, P 38): 2 
ante a bordo argentato, 2 cassetti, 2 
vani, pomelli in pelle. Vendo 100€.Tel 
3668191885

 � PORCELLANE BAVARIA moder-
na: zuppiera tonda con manici e 
coperchio, insalatiera tonda, piatto 
da portata rettangolare, p.da porta-
ta rotondo. Nuovi, vendo 150€, Tel 
3668191885

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

 � PORTA IN legno massiccio mis. 
90 x 210 vendo Euro 100 Tel. 349 
7461552

 � PORTA TV dvd con piano girevole 
in ottimo stato. In legno color grigio 
€ 20 Tel.3473516078

 � PRIVATO CERCA in acquisto 
completo matrimoniale di lenzuola 
federe di Hallo Kitty. Tel.331 5423669

 � PRIVATO VENDE orologio da 
tavolo camera bambino/a. tel.366 
4976859

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

 � RETE A doghe strette per mate-
rasso singolo, 80 x 190, nuova mai 
usata. E 35 Tel.3318859885

 � SERVIZIO DI BICCHIERI in Cri-
stallo di Boemia 36 pezzi (12 x ac-
qua,12 x vino,12 x spumante) oltre 
24% di piombo, nuovo (regalo di 
nozze mai usato) vendo 250€. Tel 
3668191885

 � SPECCHIO RETTANGOLARE ini-
zio ‘900, di cm. 115x85 circa, con 
molatura sui 4 bordi, montato su 
cornice in noce massello scolpita a 
mano, stile Luigi XIV, vendo. Tel.346 
2149202

 � TAVOLINO SALOTTO di legno 
con vetro e porta tutto, ferro da sti-
ro Vaporella nuovo ancora imballato 
con garanzia 3 anni. Tel.366 2405710 
339 6581555

 � TAVOLO ROTONDO in legno 
massiccio degli anni 60/70 vendo 
Euro 150 o al miglior offerente Tel. 
329 1468136

 � TAVOLO A LIBRO mis. 140 x 80 
(aperto 140 x 160) tinta noce, gambe 
a sciabola vendo Euro 400 Tel. 349 
7461552

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

 � VASO CINESE alto 105cm vendo 
Euro 90 Tel. 349 7461552

 � VENDESI LAMPADARIO in vetro 
bianco particolare, a forma di fi ore 
capovolt, adatto in un soggiorno sia 
classico che moderno. Rich. €80. 
Tel.333 6334167

 � VENDESI 2 poltone struttura le-
gno abete, 2 grossi cuscini per ogni 
poltrona , buone condizioni tutto a € 
60. Tel.348 5649390

 � VENDESI CAMERA da letto in le-
gno, con letto a due piazze, armadio 
a sei ante, comò, tutti in ottime con-
dizioni, € 200. Tel.328 7550368

 � VENDESI CUCINA componibile a 
soli €500. Tel.345 8540656

 � VENDESI DIVANO letto, in otti-
me condizioni, a due piazze, € 50. 
Tel.328 7550368

 � VENDESI DUE divani in pelle 
nera 3 e 2 posti in ottimo stato, 190 
e 140cm tavolo in noce allungabile 
8 posti 4 sedie. Vendo in blocco a 
€500 oppure singolarmente a prezzo 
da concordare. Tel.333 6114064

 � VENDO MOBILI usati in ottimo 
stato: cucina, sala, armadi, diva-
no, camera da letto, ecc. Tel.329 
8792859

 � VENDO LETTO a due piazze in 
ferro battuto materasso ortopedico 
nuovo. Tel.0141 948148 ore serali

 � VENDO CAMERA da letto (€ 200), 
mobile entrata (€ 50), divano letto 2 
posti (€ 50)passeggino per bambino 
come nuovo (€ 50). Tutto in ottime 
condizioni. Tel.328 7550368

 � VENDO CONFEZIONI lenzuola 
matrimoniali. Tel.340 2237348

 � VENDO DIVANO in ferro anni ‘50. 
Tel.334 6190736 ore pasti

 � VENDO MOBILI ideali per studio 
o salotto di colore grigio antracite - 
noce, in ottimo stato (possibili solu-
zioni). Tel.335 1034672

 � VENDO SCRIVANIA pc cm 
130x70 con ruote alla base a 30 Euro 
non trattabili,bellissima da vedere 
colore legno. Tel.328 9415816

 � VENDO TESTATA in bambù per 
letto matrimoniale.In ottime con-
dizioni. H. 111 cm., largh. 167.cm. 
Prezzo 80 euro. Consegna a mio 
carico fi no a max 30 km da Asti 
Tel.348.2651400

 � VENDO UN divano e due poltro-
ne in stile barocco a €350. Tel.349 
4306012

Arredamento
Uffi ci & Negozi

 � 1 BILANCIA da 120 kg vendo Tel. 
338 1344973

 � AFFETTATRICE PROFESSIONA-
LE ABO. verticale, in ottime condi-
zioni, vendo a € 340,00 causa inuti-
lizzo. Tel. 3337549020.

 � ARREDAMENTO NEGOZIO ab-
bigliamento usato solo 6 mesi, per-
fetto, colore acciaio e panna, vendo 
vero affare Tel. 335 6740698

 � POLTRONE IN pelle nera da sa-
lottino d attesa x studi vendo Tel. 
3334670291

Cessione
Acquisizione
Aziende

RAMO D’AZIENDA 
SETTORE ESTETICO 

IN ALESSANDRIA
Vendesi locale con cabine

completamente arredate, tutto 

a norma,  molto piacevole... da 

vedere. Ottimo affare.

Per maggiori informazioni

chiamare al numero

377-6895689 No Perditempo
 31400/03/15

CEDESI avviatissima attività 
commerciale nel novese.

Per informazioni telefonare 
al numero 0143-743624

31343/02/15

PER MOTIVI di trasferimento 

vendesi attività inerente 

l’abbigliamento, senza rischi di in-

vestimento. Unica nel suo genere.

Tel. 327 2519570
31668/03/15

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

Condizionamento
& Riscaldamento

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

di Nicola Fabrizio

VENDITA RISCALDAMENTO,
CONDIZIONAMENTO E SERVIZI

Possibilità di fi nanziamento a tasso 

zero o agevolato fi ndomestic. 

Novi Clima - 31488/03/15

Via Roma,137 - Novi Ligure 

(AL)- Tel. 0143-1432727

t t

BUONO SCONTO 

30%
PER L’ACQUISTO 

DI UNA

CALDAIA A

CONDENSAZIONE

 � CALDAIA A basamento a metano 
25000kcal, caldaia a basamento a 
legna 35000kcal, boiler 50 lt elettrico 
vendo Tel. 335 8162470

 � DEUMIDIFICATORE DELONGHI, 
usato pochissimo, capacità 18lt in 
24 ore, timer automatico, 3 velocità 
modalità confort, quindi molto silen-
zioso, causa inutilizzo vendo Euro 
120, (costo da nuovo Euro 300) Tel. 
347 8527150 366 5232197

 � RADIATORI ELETTRICI da pa-
rete rapidi cm.10x35hx39 e cm 
10x35hx81color panna– 10X35H 
X 120 euro 20 per negozi offi cine 
Tel.3396000280

 � STUFA IN ceramica antica in ot-
timo stato, epoca Liberty con motivi 
fl oreali, mis. 51 x 69 x 92 vendo Euro 
350 Tel. 0142 63168

 � STUFA A GAS con rotelle marca 
Argo vendo Euro 80 Tel. 335 1491240

 � TERMOSIFONI USATI in ghisa 
vendo, composti da 1 o 3 o 4 colon-
ne diversamente assemblati. H. 88 
cm NOVI LIGURE Costo da concor-
dare. CELL 338 4452102

 � TUBI PER stufa marroni diametro 
12 3 mt vendo Euro 25, tubi bianchi 
diametro 8 mt. 2,65 3 curve vendo 
Euro 30. tel. 331 7168835

 � VENDO CANNA fumaria inox, 
diametro 200, composta da 6 tubi 
da 2m. camera singola,2 curve da 
45°camera singola,2 T,2 sgoccio-
latoi,1 cappello cinese, a 500 euro 
Tel.3200455435

 � VENDO INSERTO per cami-
netto a legna Palazzetti Ecopalex 
76dx, ventilazione automatica va-
riabile doppia combustione a €800. 
Tel.0141 951950

 � VENDO STUFA a pelle tper infor-
mazioni Tel.3466648771

Ecologia

 � PANNELLO SOLARE Nwecom, 
in ottime condizioni e tutt’ora fun-
zionante, vendo a € 1200. Tel. 331 
7168835

Elettricisti

COSTA SERIO COSTA SERIO 
ELECTRONICS SERVICESELECTRONICS SERVICES  

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

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

ed elettronico.ed elettronico.

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

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

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

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

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

Emmecasa Immobiliare s.r.l.
Via San Lorenzo, 36 - 15121 ALESSANDRIA
e-mail: info@mcasa.it sito: www.mcasa.it
Tel. 0131 234786 - cell. 348 7750109

Seguici su:
ZONA CENTRALISSIMA A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBALDI 

VENDESI IN STABILE EPOCA 4° ED ULTIMO PIANO C.A. DUE ALLOGGI 
DI CIRCA 90 MQ. CIASCUNO, CON LA POSSIBILITA’ DI UNIRLI IN UN 

UNICO ALLOGGIO ATTICO. PREZZO INTERESSANTE! PIANTINE E PRO-
GETTI IN AGENZIA.ATTESTATO ENERGETICO IN PREPARAZIONE.

ZONA CENTRALISSIMA PIAZZA GARIBALDI IN 
STABILE D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO CON FINITURE DI PREGIO POSTO AL 2° 
P. C.A. COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA AMPIA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SER-
VIZI. BALCONI CANTINA. INFO IN AG. CLASSE C IPE 
104,547 RIF. A661

4 VANI - ZONA CENTRO ULTIMO PIANO VENDESI 
ALLOGGIO LUMINOSISSIMO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON MATERIALI DI PREGIO COM-
POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO, CU-
CINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, DUE 
BALCONI. CANTINA ATTESTATO ENERGETICO IN 
PREPARAZIONE RICH. € 160.000 TRATT. RIF. A643

4 VANI - ZONA CENTRO – A POCHI PASSI DA 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ VENDESI ALLOGGIO DA 
RIORDINARE POSTO AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALONE, CUCINA, ABIT.LE, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, 2 RIPOSTIGLI, CANTINA 
E BALCONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO RICH. 
€ 110.000 TRATT. RIF. A622 CLASSE ENERGETICA 
“D” I.P.E. 145,3611

4 VANI NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELLA 
STAZIONE AL PIANO RIALZATO ALTO VENDESI 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA INGRESSO AMPIO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, LAVANDERIA CON 
DOCCIA, DUE CAMERE LETTO, AMPIO BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, DALLA CUCINA SI ACCEDE AD UN 
CORTILE/TERRAZZO DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA 
DELL’ALLOGGIO, CANTINA. A CIRCA 100 MT RE-
LATIVO BOX AUTO GRANDE CON LUCE E ACQUA. 
RICH. € 125.000 TRATT.LI IN ATTESA DI ATTESTA-

TO ENERGETICO. RIF. A648

4 VANI -- ZONA CENTRO A POCHI PASSI 
DA PIAZZA GARIBALDI E DALLA STAZIONE 
VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO POSTO AL 2° P. C.A.  COM-
POSTO DA SALONE DOPPIO  CON CUCINI-
NO, DUE CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, 
RIPOST. BALCONI.CANTINA. POSTO AUTO 
IN CORTILE. OTTIME FINITURE. I.P.E. 249,89 

CLASSE F  RICH. € 160.000 RIF A309 POSSIBILITA’ DI PERMUTA OP-
PURE AFFITTO  A RISCATTO. 

4 VANI ZONA PIAZZA GENOVA STABI-
LE SIGNORILE BELLA POSIZIONE VEN-
DESI LUMINOSO ALLOGGIO DA RIORDI-
NARE POSTO AL 4° PIANO COMPOSTO 
DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE LETTO, BAGNO, RIPOST. 
BALCONI CANTINA, € 97.000 TRATT. 
CLASSE E IPE 133,3946

4 VANI - ZONA GALIMBERTI - VENDESI AL-
LOGGIO SU DUE LIVELLI POSTO AL 1° e 2° 
PIANO COMPOSTO DA: 1° PIANO SALONE, 
CUCINA E SERVIZIO; 2° PIANO (COLLEGATO 
CON SCALA IN LEGNO) DUE CAMERE DA 
LETTO E BAGNO; DUE BALCONI, CANTI-
NA E BOX AUTO RISC. AUTONOMO RICH. € 

175.000 (TRATT.) RIF. A649 CL. ENERGETICA “E” I.P.E. 88, 663

4 VANI ZONA VILLAGGIO EUROPA STABILE 
DECOROSO VENDESI ALLOGGIO RITRUT-
TURATO POSTO AL 5 ° P. COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, CUCININOE 
TINELLO, DUE CAMERE LETTO, BAGNO AM-
PIO. DUE RIPOSTIGLI AMPI BALCONI CANTI-
NA E BOX AUTO. RICH. € 158.000 TRATT.LI 

CLASSE D IPE 156,6448

CANTALUPO COMODA AL PAESE VENDESI 
VILLA DI AMPIA METRATURA E DI RECENTE 
COSTRUZIONE LIBERA SU TRE LATI COM-
POSTA DA P.T. SOGGIORNO, CUCINA, ABIT.
LE, TRE CAMERE LETTO, AMPIO BAGNO, RI-
POST., AL PIANO SUPERIORE LOCALE UNICO 
MANSARDATO ALTO CON SOFFITTO IN LE-

GNO A VISTA CON ABBAINI E BALCONE, BAGNO, AL PIANO SEMINTER-
RATO AMPIA TAVERNA CON CUCINA, BAGNO, LAVANDERIA, BOX PER 
DUE AUTO. GIARDINO DI CIRCA 400MQ AMPIA TERRAZZA CON TENDA 
DA SOLE, PORTICO. DOTATA DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA, ADDOL-
CITORE, CLIMATIZZATORI, ANTIFURTO, INFERRIATE, ECC... RICHIESTA 
INFERIORE AL REALE VALORE. € 220.000 TRATT.LI RIF. A663 CLASSE D

CASALBAGLIANO VENDESI CASA INDI-
PENDENTE SU TRE LATI RISTRUTTURATA 
RECENTEMENTE COMPOSTA DA INGRESSO, 
SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA ABITABI-
LE, CAMERA LETTO, BAGNO LAVANDERIA, AL 
PIANO SUPERIORE DUE CAMERE DA LETTO 
AMPIE CABINA ARMADI, BAGNO. GIARDINO 
RECINTATO DI CIRCA 400 MQ. PORTICO. 
RICH. 195.000 TRATTABILI IN ATTESA DI AT-
TESTATO ENERGETICO RIF. C637

VALMADONNA - VENDESI CASA INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI COMPOSTA DA. 
P.T. CUCINA/PRANZO, SOGGIORNO, BAGNO, 
LOCALE CANTINA; PIANO 1° TRE CAMERE 
DA LETTO, STUDIO, RIPOSTIGLIO E BAGNO; 
SOLAIO; GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 
400 MQ., LOCALE USO RIMESSA ATTREZZI, 
CENTRALE TERMICA/LAVANDERIA RICH. € 
160.000 (TRATT.) RIF. C612 CLASSE ENER-
GETICA “F” I.P.E. 282,802

PIETRAMARAZZI – VISTA PANORAMICA UNI-
CA VENDESI VILLA INDIPENDENTE SU 4 LATI 
CON GIARDINO DI CIRCA 4000 MQ. CINTATO 
COMPOSTA DA: P.T. BOX, CANTINA, LOCALE 
CALDAIA; P.R. SALA CON CAMINO, CUCINA, 
TRE CAMERE DA LETTO E DUE SERVIZI RICH. 
€ 270.000 TRATT RIF. V597 IN ATTESA DI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

VALLE SAN BARTOLOMEO COLLINARE PO-
SIZIONE UNICA VENDESI GRANDE CASA DI 
CIRCA 200 MQ. IN ORDINE E ABITABILE CON 
ADIACENTE LOCALI DI CIRCA 300 MQ. ADIBI-
TI A LOCALI AGRICOLI E MAGAZZINI/STALLA 
GIARDINO INTORNO ALLA CASA OLTRE A 
TERRENI AGRICOLI E VIGNETO PER CIRCA 6 
HT. PREZZO INTERESSANTE INFO IN AGENZIA

AFFITTI 
- In zona periferica, si affi tta villa di nuova costruzione composta 
da: ingresso su salotto, cucina abitabile, dispensa, tre camere, due 
bagni, terrazzo, cortile, ampio giardino, ampio parcheggio auto 
coperto. Riscaldamento autonomo. Certifi cazione energetica “C”.
Libera subito. Richiesta € 750,00 mensili.

- In zona periferica, in casa di sole due unita’, si affi tta un allog-
gio ristrutturato composto da: ampio ingresso, salotto, cucina abi-
tabile, due camere l., grande bagno, terrazzo, cantina, cortile. Par-
cheggio auto adiacente. Riscaldamento autonomo. CERT. En. “D”.
Richiesta € 500,00 mensili, no spese condominiali. Libero subito.

- In zona periferica, si affi tta un alloggio al piano terra con corti-
letto privato, composto da: ingresso su salotto, cucina abitabile, 
ripostiglio, disimpegno con armadio a muro, due camere l., ba-
gno, cantina. Riscaldamento autonomo, no spese condominiali.
Richiesta € 500,00 mensili. CERT. En. “F”. Libero subito.

-In piccolo contesto completamente ristrutturato a nuovo, si af-
fi tta un alloggio su due livelli, composto da: ingresso indipendente, 
al piano 1, salotto, cucina abitabile, bagno, al 2 piano, due camere, 
bagno, balcone/terrazzino coperto. Cortile, parcheggio adiacente. Ri-
scaldamento autonomo, no spese cond. Libero subito. CERT. En. “D”.
Richiesta € 500,00 mensili.

- In zona centrale, si affi tta alloggio trilocale ristrutturato ed arredato 
a nuovo, composto da: ingresso, salotto, cucina con balcone, studio/
cameretta, bagno con doccia, camera l. balcone. Riscaldamento auto-
nomo, CERT. En. “F”. Parcheggio adiacente. Richiesta € 450,00 mens., 
no spese cond. Libero subito.

- A pochi km. dalla città’, si affi tta casa di campagna, completa-
mente ristrutturata, composta da: ingresso , salotto con camino, 
cucina abitabile, due camere, bagno. Grande locale adatto ad usi 
diversi, bagno, balcone. Cortile, giardino. Ricovero attrezzi. Riscalda-
mento autonomo, CERT. En. “G”. Richiesta € 600,00 mens., no spese.
Libera subito.

-Zona centro, affi ttasi negozio mq. 100, ben strutturato, con una vetri-
na, ampio locale vendita, tre camere, bagno, ripostiglio. Riscaldamento 
autonomo, no spese cond. Classe en. In fase di rilascio. Parcheggio 
nelle vicinanze. Richiesta € 500,00 mensili.

- In posizione di forte passaggio, si affi tta negozio con più’ vetri-
ne, ripostiglio, bagno. Riscaldamento centr. con elettrovalvole. Bas-
se spese di gestione. CERT. En. “D”. Richiesta € 1000,00 mensili.
Libero subito.

- In zona centro, si affi tta magazzino mq. 70 c.a. adat-
to a diverse tipologie di attività’, parcheggio adiacente.
Richiesta € 200,00 mens., no spese cond. Libero subito.
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Tantissime altre proposte su:

POTRETE TROVARE UNA MOLTEPLICE
VARIETÀ DI PIETRE DA RIVESTIMENTO

E PAVIMENTO INTERNO
ED ESTERNO,

LAVANDINI IN PIETRA,
PIATTI DOCCIA IN PIETRA,

CIOTOLI, LASTRE,
OPERA INCERTA, 

PIANI CUCINA
E TOP BAGNO.

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

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

 � BINDELLA DIAM 70 mai usata 
occasione vendo Euro 900 tratt. Tel. 
335 1491240

 � COPPIA DI persiane in alluminio 
verde marezzato mis. 113 x 240 ven-
do Euro 200 Tel. 349 7461552

 � SPACCALEGNA ELETTRICO 
nuovo vendo Euro 200 Tel. 335 
1491240

Idraulici

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

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

g

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

Finalmente più libera per parenti e amici...Finalmente più libera per parenti e amici...

Tel. 339 5054612Tel. 339 5054612

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

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

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

   
  

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

VENDITA DIRETTA
SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

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

 � 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

 � 700 TEGOLE belle, vendo Euro 
0,30 cad visibili a Solero Tel. 347 
4589950

 � BETONIERA 5 carrette San Mar-
co vendo Euro 350 tratt. Tel. 335 
1491240

 � MATTONI PIENI vecchi, vendo 
Euro 0,60 cad. 1000 pz. Tel. 347 
4589950.

 � TEGOLE PORTOGHESI in ottime 
condizioni vendo Euro 0,30 cent. 
cad Tel. 0161 829414

Locali Commerciali
& Box

 � 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

Rustici, Ville
& Terreni

 � IN PIENA campagna di 6500mq, 
piano irriguo, piccola casetta di 
50mq, tutti i servizi, accatastata, 
IPE 578,014 Kwhmq, possibilità di 
cambio con piccolo appartamento 
in Alessandria. Richiesta Euro 55000 
Tel. 368 7635254

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



22 Anno 2015 - N° 02 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

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

ALLOGGI LIBERI
Spalto Borgoglio: in elegante palazzo appartamento al 
2°p.con asc. dimensionato anche a carrozzine per disa-
bili, in condizioni come nuovo, molto luminoso con ter-
razza, salone, cucina abitabile con balcone, 2 camere, 
doppi servizi, ripost. Climatizzato.Antifurto.Risc. auton. 
€ 550,00 Rif.15
Via Wagner: app.to in buone condizioni al 3° e ultimo 
piano s.a. salone, grande cicina 2 camere, ripost. Bagno.
Risc. auton. € 450,00 Rif.41
Via Napoli: in palazzina d’epoca al p.rialz. appartamen-
to con ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno. 
Risc. semiaut. € 350,00 Rif.29
Via Ferrara: al 1°p. con asc. ingresso, ampio soggiorno 
con ang. cottura, camera, bagno, grande ripostiglio, bal-
cone. Risc. auton. € 380,00 Rif.17
Via Lombroso: piccolo appartamento al p. rialz. in-
gresso, cucina abitab., camera, bagno. Risc. semiaut. 
€ 220,00 rif.33
Via Donizzetti: alloggio ultimo piano, con asc. 
Cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.
€ 300,00 rif.8
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. cucina, 2 came-
re, bagno, Risc. auton. € 320,00 Rif.26
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit., Ca-
mera letto, bagno. Risc. aut. € 250,00 Rif.9
Via Lombroso: appartamento al 5°p. c.a. ingresso, cu-
cinino + tinello, sala, 2 camere, bagno. Risc. semiauton. 
€ 420,00 Rif.7
Via Verdi: in nuova palazzina appartamento composto 
da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, camera, ca-
meretta, bagno, ripost. cant. € 500,00
Viale Milite Ignoto: appart. ristrutturato al 3°p. sen-
za asc.composto da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 
camere, cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut.
€ 350,00 Rif.6
Corso Acqui inizio: in casa d’epoca alloggio al 1°p. 
di circa 50 mq. ingresso da ballatoio, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. Risc. auton. € 230,00
Corso Roma: in elegante palazzo d’epoca splendida 
mansarda ristrutturata, al 4^ p. con a. composta da 
salone open space, cucina abit., due letto,doppi servizi.
Risc. auton. € 750,00
Corso Roma: in elegante stabile ampio trilocale ristrut-
turato al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00 Rif.5
Piazzetta della Lega. appartamento al3°p. con asc. 
cucina abit., sala,3 camere, doppi servizi.Risc. centr. 
€ 600,00
Valle San Bartolomeo: centro paese appartamento al 
p.r. cucina abit., 3 camere, cortile di pertinenza, ottime 
condizioni, risc. auton. € 500,00

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

ALLOGGI ARREDATI
Via Wagner: bilocale arredato p.rialz. ingresso, cucina 
abitabile, camera, bagno, ripost.terrazzino.Risc. auton. 
€ 350,00 Rif.11
Via Migliara: bilocale al 2°p. s.a.con 2 balconi, risc. 
auton.elettrico+climatizzat.€ 380,00 rif.10
Via Migliara: al 2°p. s.a. bilocale, risc. aut. + climatizza-
zione € 400,00 Rif.10
Via Migliara: ampio e ben arredato monolocale al 3°p. 
con asc. risc. auton.€ 360,00 RIF.2
Via Guasco: bilocale al 2° p. ingresso su sala, cucinino, 
camera.Risc. auton. € 300,00
Spalto Borgoglio: al 2° p. alloggio arredato ingresso, 
cucina abitabile completamente arredata come nuova 
con balcone, sala con ampio balcone, camera da letto, 
cameretta, bagno e ripostiglio, climatizzato,. Risc. auton. 
€ 550,00 Rif.17
Spalto Borgoglio: al 1° p. appartamento composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, camera letto, bagno, ri-
post., 2 ampi balconi.Climatizzato, Risc. auton.€ 500,00 
Rif.16
Via De Gasperi: in palazzo signorile,appartamento in 
buone condizioni composto da cucina abitabile,tinello, 
salone, 2 letto, sgabuzz., cantina € 450,00
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arredato a 
nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso spese cond.+ 
rscal. Rif.23
Via Verona; monolocale soppalcato bene arredato al 1° 
p. senza asc. Risc. auton. aria condizionata. € 380,00 
Rif. 12.
Via Lombroso: bilocale al 4°p. con a. cucinino+tinello, 
camera, bagno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.32
Via Trotti: trilocale al 2°p. con asc. ingresso su doppio 
soggiorno, camera, cucinino, bagno e balcone.€300,00 
risc. centralizzato. Rif.43

DISPONIAMO DI ALTRI BILOCALI ARREDATI A 
PARTIRE DA € 300 CON RISC. AUTON.

COMMERCIALI
Via Gramsci: uffi cio di circa mq. 230 al 1°p. con a. open 
space con doppi servizi, 2 posti auto.Risc. semiaut.
€ 2.400 Rif.35
Piazza Turati: uffi cio al 1°p. con a. molto ordinato com-
posto da 5 camere+grande servizio, climatizzato, risc. 
semiauton. € 700,00 Rif.16
Corso 100 Cannoni: grande uffi cio di rappresentanza 
di circa mq. 300 al 4°p. con asc. risc. central. Rif.32

Spalto Borgoglio: in elegante recente stabile uffi cio 
al 1°p. con asc.composto da ingresso, ripostiglio, 4 
camere, doppi servizi e cantina; per una superfi cie 
commerciale di circa 140 mq.Risc. auton. aria condiz. 
e cablaggio. Rif.09
Corso Cavallotti: negozio di circa 110 mq. con 5 stanze, 
servizio risc. auton. € 1.000 Rif.48
Via San Francesco: negozio di circa mq35.€ 300,00
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca al 1°p.
con a. di circa 200 mq.composto da 6 locali, servizio. 
Risc. semiaut. € 1.100,oo Rif.31
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1° P. CON ASC. 
GRANDE METRATURA, posto auto, RISC. AUTON.
€ 2.000 rif.54
Corso Roma: uffi cio prestigioso al 1°p. con asc. di circa 
mq.130 con posto auto. Risc. auton. € 1.600,oo rif.65
Corso Roma: in palazzo d’epoca uffi cio di circa mq.300 
al 1°p. con a. Risc. auton. € 2.000,00 Rif.54
Via Guasco: presso piazza Libertà negozio di 270 mq 
oltre interrato a norma, ampie vetrine,ottime condizioni, 
con 5 posti auto in cortile. Risc. auton. Info in uffi cio
Via Schiavina: magazzino di circa 100 mq. con uffi cio e 
bagno, no riscaldam. € 300,00 Rif. 28
Via Verona: negozio di mq.80 + soppalco di 30 mq. + 
piccolo magazzino. Risc. semiaut.Rif.11
Via Pistoia: negozio in ottime condizioni con 2 grandi 
vetrine mq. 80 + interrato. Risc. aut.rif.10
Via Dante: negozio con 2 grandi vetrine di circa mq 100 
risc. auton.€ 1.200 Rif.30
Via Dante: negozio di circa 100 mq. ristrutturato con 2 
vetrine risc auton.€ 1.000
VIA Trotti: negozio in posizione d’angolo di circa 80 mq. 
con 4 vetrine. € 1.500,00 Rif.29
Via Bergamo: uffi cio al 1°p. s.a. 3 camere+ servizio 
Risc. auton. € 300,00 Rif.46.
Piazza Valfrè: uffi cio al p.r. salone+3 camere, bagno.
mq.130 Risc. semiauton. € 700,00 rif.27.
Piazzetta della Lega: uffi cio al 1°p. con asc. di circa 
100 mq. risc. auton.

Via Pavia: a 100 mt. uscita tangenziale capannonI in 
ottime condizioni, di circa 700,1200, 2.000 mq. con 
uffi ci e servizi in parte con ribalta, grande piazzale.
Info in uffi cio.
BOX AFFITTO
Corso Cavallotti: comodo posto auto scoperto nel nuo-
vo codominio Cavallotti (adiacenze stazione) € 60,00
Via Gramsci: comodo box € 90,00
Via Gramsci: box al p.t. molto comodo € 100,00
Via Savona: box € 90,00

VENDITE
Corso Acqui: appartamento al 1° p. senza a. in buone 
condizioni,corridoio, cucina, 2 camere, bagno, cantina. 
Risc. auton.€ 80.000 tratt. Rif.32
Spinetta M.go: Via Genova in nuova palazzina grande 
monolocale al 1° p.,già arredato a nuovo, risc. auton. 2 
posti auto € 65.000 tratt. RIF.31
Via Montegrappa: appartamento al p.r. composto da 
cucinino+tinello, camera, cameretta, corridoio, bagno.
veranda su cortile. Risc. semiaaut.€ 85.000 tratt.Rif.21
Piazza Carducci: appartamento al piano alto di circa 
150 mq. con doppio ingresso con sette vani, doppi ser-
vizi, cantina. € 180.000 tratt. Rif. 8 rif.  8V

Piazza Carducci: appartamento al 3°p. con asc. com-
posto da ingresso, cucina, salone, camera, bagno, can-
tina.Risc. central. Rif.2
Via del Castello: appartamento in casa rifi nita ele-
gantemente, importante appartamento su due livelli 
composto da cucina abit., salone, 3 camere letto, doppi 
servizi, lavanderia, posto auto. Risc. auton. Info in Uf-
fi cio. Rif.30V
Fubine: nella splendida cornice del Golf Margara ven-
desi app.to di 90 mq. composto da salacon ang. cottura, 
2 camere, bagno, porticato su giardino privato di circa 
200 mq. Ottime condizioni generali, posto auto condo-
miniale.

Via Mondovi’:appartamento in palazzo signorile posto 
al 2° p. con asc.,composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, cabina armadi, 
doppi servizi, lavanderia, terrazza, cantina. Risc. auton.
Possibilita’ di grande e comodo box. € 260.000 tratt. 
Rif.15 

Spalto Marengo: appartamento al 2° p. con asc. com-
posto da ingresso, cucinino + tinello, sala, camera, 
bagno,cantina. Riscald. semiauton.€ 70.000 tratt. rif. 17 

Via Asti: attico al 3°p. con a. di circa 85 mq. comm. 
composto da ingresso, cucina abit., camera, studio, ba-
gno, grande rerrazza e balcone, cantina. € 90.000 tratt. 
Risc. Centr.RIF. 22V 

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 mq, 
composto da ingresso,cucina abitabile nuova, 2 camere 
letto, sala, bagno nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.
Risc. semiaut. € 135.000 tratt.
Via San Francesco: appartamento in palazzo ristruttu-
rato in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. 
ingresso su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, dop-
pi servizi, cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v
Via Lombroso: in palazzo d’epoca attico prestigioso al 
5°p. in buone condizioni composto da doppio ingresso, 
cucina abitabile,salone, 6 camere, doppi servizi, lavan-
deriacantina, terrazza 2 balconi. eventuale box Risc. 
semiauton. € 320.000 tratt. if.39
Via Piave: appartamento al 1°p. con asc. ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, doppi servizi, 2 
balconi, cantina, posto auto. Ric auton. € 180.000 Rif.40
Via de Amicis (primo Cristo): bilocale ristrutturato al 
1° p. con posto auto Risc. auton. € 70.000 Rif.19

Via Vochieri: in palazzina elegante appartamento al 
1° piano con asc. composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3camere, ripost. doppi servizi.Risc. autonomo 
€ 160.000 tratt. Rif.1
Via de Giorgi: appartamento al 4° p. con asc. composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, canti-
na. Risc. semiaut. € 48.000 tratt. Rif.6
Via Buozzi: appartamento in ottime condizioni al 3°p. 
con asc. ingresso, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, 
2 balconi, cantina. Risc. semiauton. € 58.000 tratt. rif. 10
Via De Gasperi: appartamento al 1°p. con asc. di circa 
140 mq. ristrutturato a nuovo, aria condizionata in tutte 
le camere, composto da ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere, doppi servizi, ripost.cantina e box. 
Risc. semiauton. € 160.000 tratt. Rif.18
Piazza S. Maria di Castello: appartamento indipenden-
te ingresso da ballatoio, cucina abit., 2 camere, bagno. 
Risc. auton. € 55.000.Rif.1
Via Montegrappa: appartamento al p.rialz.composto 
da cicinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. semiaut.
€ 85.000 tratt. Rif. 21
Via Bergamo: appartamento in palazzo ristrutturato al 
3^ e ultimo piano con asc. composto da soggiorno, cu-
cina abit., 2 camere, doppi servizi.cantina, aria condiz. 
risc. auton. € 230.000 tratt.Rif. 29
Via Torino: appartamento di circa 60mq. cucina abit., 
sala, camere, ripost. corridoio. bagno. Risc. semiaut.
€ 70.000 tratt Rif.26
Via Faà di Bruno: posto auto coperto € 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
Via Marsala: box comodi in costruzione da € 30.000
Via Gramsci: vendesi ampio e comodo box, luminoso 
con fi nestra e grata. € 40.000 tratt.
Via Mondovi’: ampio e comodo box € 38.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 16.000
Via Faà di Bruno: posto auto coperto € 30.000
Via Gramsci: negozio di circa 40 mq. € 30.000
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVALLOTTI” di Cor-
so Cavallotti (adiacenze stazione)comodo posto auto
€ 22.000 tratt. P.AUTO RIF.MV
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NEL RIONE CRISTO in stabile elegante al-
loggio – 5° piano c.a.- composto da: Salone, 
cucina abitabile, 2 camere letto, bagno – 2 
balconi Cantina Canone richiesto: EURO 
390,00 + EVENTUALE BOX I.P.E. 225,88 
KWH/M2

IN PIENO CENTRO CITTA’, af� ttasi al-
loggio arredato molto bene. Composto da: 
ingresso su salone e cucina ad ambiente 
unico, una camera letto e bagno. Balcone. 
Termoautonomo Posto auto esclusivo. Ca-
none richiesto. EURO 400,00 MENSILI 
I.P.E.188,9977 KWH/M2

IN VIA S. GIACOMO, 4° piano c.a. –ultimo- 
af� ttasi alloggio con: ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni – 3 balconi 
e cantina – Canone richiesto: EURO 420,00 
+ EVENTUALE BOX I.P.E. 161,396 KWH/M2

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

In Via Tortona vendesi alloggio con ingres-
so, cucinino, salotto, una camera letto ma-
trimoniale, bagno e ripostiglio. Balcone e 
cantina. €. 45.000,00 tratt. Rif. 174/1 – IPE 
– 243,55 KWH/M2

In palazzina del rione ORTI, vendesi alloggio 
composto da ingresso, cucinino e tinello ad 
ambiente unico, sala, 1 letto, bagno (ristruttu-
rato), ripostiglio. cantina. Box. €. 68.000,00 
– Rif. 175/1 I.P.E. 180,5839 KWH/M2

NEI PRESSI DI SPALTO BORGOGLIO, 
vendesi alloggio, 5° piano c.a., luminosissimo, 
con: ingresso, sala, cucinino e tinello, 1 letto 
e servizi. Balcone e cantina. Libero subito €. 
65.000,00. Rif. 89/1 I.P.E. – 134,49 KWH/
M2

Ad angolo con P. S. Stefano, nel centro cit-
tadino, vendesi alloggio 6° ed ultimo piano 
c.a. e con ampio terrazzo –panoramico- cuci-
na abitabile e soggiorno (ambiente unico), 2 
letto e bagno. Balcone e cantina. Imp. clima-
tizzazione. €. 125.000,00 – Rif. 167/1 I.P.E. 
155,3827 KWH/M2

In Via Montegrappa, in palazzo elegante, 
vendesi alloggio, 4° piano c.c. – composto da: 
tinello e sbrigacucina, soggiorno, due came-
re letto, bagno, 2 terrazzini – cantina- libero 
subito – BOX compreso. € 102.000,00 RIF. 
81/1 - I.P.E. 116,5509 KWH/M2

In pieno centro città,’ in palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata – vendesi allog-
gio - 1° piano – con ingresso sul soggiorno, 
cucina abitabile (arredata su misura), camera 
letto con cabina armadi, camera singola, ba-
gno con doccia. BOX - Termoautonomo – €. 
160.000,00 Rif. 154/1 – I.P.E. 193,6489 
KWH/M2

IN VIA BERGAMO, vicino agli uf� ci Fi-
nanziari, vendesi in stabile signorile, appar-
tamento ristrutturato composto da: cucina 
abitabile, sala, 2 camere letto, bagno. Balconi. 
Cantina €. 135.000,00 Eventuale BOX – Rif. 
34/1 I.P.E. 370,2119 KWH/M2

In prossimità di Piazza Divina Provvidenza, 
Rione Orti, vendesi –in stabile del Primo ‘900 
– alloggio ristrutturato con cucina abitabile, 
sala, 2 letto, bagno, 2 balconi e cantina. Ter-
moautonomo. BOX- Af� ttato arredato ad €. 
550,00 mensili - €. 150.000,00 – RIF. 110/1 
I.P.E. 92,6328 KWH/M2

In prossimità del PALAZZETTO SPORT, ven-
desi appartamento signorile, su due livelli 
con scala interna. Ampio salone, cucina abi-
tabile, 3 camere letto, studio, doppi servizi – 
Ampi terrazzini – Cantina – Box – Termoau-
tonomo Rif. 88/1. I.P.E. 122,8986 KWH/M2

In paese oltre il Rione CRISTO, vendesi casa, 
indipendente con giardino cintato, compren-
siva di cucina abitabile, sala, 3 camere letto 
e servizi. Parzialmente ristrutturata. Euro 
110.000,00 – Rif. 18/5 I.P.E. – 191,1658 
KWH/M2

In Valle S. Bartolomeo vendesi casa ristrut-
turata. Soggiorno con caminetto, ampia cu-
cina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni. Man-
sarda. con 2 vani e servizio Termoautonomo 
- Cortile €. 190.000,00 – RF. 35/5 I.P.E. 
170,9067 KWH/M2

In zona di S. SALVATORE vendesi casa di 
recente ristrutturazione con soggiorno (cami-
no), cucina abitabile, 3 camere letto e doppi 
servizi. Terrazzi e balconi –Termoautonomo 
Euro 115.000,00 Rif. 25/5 I.P.E. 199,7655 
KWH/M2

In valle coreogra� ca, a km. 8 dalla città, ven-
desi cascinale tutto ristrutturato con cucina 
abitabile, sala con camino, lavanderia, 2 letto 
matrimoniali e bagno. Portico e � enile – Box 
auto – Giardino di mq. 600. - €. 175.000,00 
Rif. 13/5 I.P.E. 350,2305 KWH/M2

A FELIZZANO vendesi bella casa indipen-
dente sui 4 lati di con� ne, con circostanti mq. 
600 di terreno (edi� cabile). Composta da 2 al-
loggi di cui: P.T. – soggiorno, cucina e bagno 
1° P. – Sala, cucina, 2 letto e bagno Terrazzo 
- €. 190.000,00 Rif. 36/5 – I.P.E. 264,8244 
KWH/M2

A SAN MICHELE vendesi villa con salone, 
cucina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni (di 
cui una con vasca idromassaggio), 2 ampi ter-
razzi. Tavernetta, BOX lavanderia, Porticato. 
Giardino mq. 300 c.ca. Impianto d’allarme, 
di aria condizionata.- Rif. 7/6 I.P.E. 233,3 
Kwh/m2

NEL RIONE CRISTO vendesi villetta nuo-
va con cucina ab., sala, 3 letto, studio, 2 ba-
gni – BOX – giardino – Prezzo richiesto: €. 
200.000,00 RIF. 8/6 I.P.E. – 163,43 KWH/M2

A NOVI LIGURE vendesi villa a schiera, li-
bera subito, con saloncino, cucina abitabile, 
tre camere letto e doppi servizi. Tavernetta e 
garage. Giardinetto privato - Termoautono-
mo. Ottime ri� niture interne €. 159.000,00 
– Rif. 6/6 I.P.E. 288,556 KWH/M2

NEL RIONE ORTI vendesi villa con 2 alloggi, 
uno di 4 camere e servizi. L’altro di 5 camere 
e bagno Box doppio – Magazzini – Giardino 
plantumato mq. 1.000 tutto circostante e ci-
nato – RIF 45/6 I.P.E. 193,51 – KWH/M2

NEL RIONE CRISTO vendesi casa indipen-
dente –su 3 lati di con� ne. Immobile ristrut-
turato composto da cucina abitabile, sala, 2 
camere letto e bagno ed adiacenti altre n. 4 
camere e servizio (da ristrutturare) - 3 box 
Termoautonomo.- Terreno edi� cabile mq. 
1.400 – €. 220.000,00 - RIF. 28/5 I.P.E. 
404,3257 KWH/M2

IN VALMADONNA zona colla valenza ven-
desi appezzamento di terreno edi� cabile di 
mq. 1.830 Servito da strada, utenze acqua-gas 
e enel. INTERPELLATECI!!!

QUASI AD ANGOLO CON VIA S. LOREN-
ZO in pieno centro cittadino cedesi bar degu-
stazione latteria locale negozio con sala retro-
stante. Servizio e magazzino minimo af� tto 
con contratto nuovo €. 40.000,00 RIF. 7/11

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA MATTEOTTI 
(GENOVA) cedesi avviata edicola di giornali 
con licenze annesse locale con vetrina prez-
zo di cessione: €. 30.000,00 Eventualmente 
–con persone referenziate- tutto dilazionabi-
le!!! INTERPELLATECI!!! RIF. 13/11

VICINO A PIAZZETTA DELLA LEGA cede-
si profumeria con annessa attivita’ di estetica 
avviamento pluriennale ampio locale elegante 
con annessa cabina attrezzata prezzo richie-
sto: €. 15.000,00 RIF. 10/11

IN VIA DON GIOVINE “VILLAGGIO BOR-
SALINO” vendesi n. 2 Box auto af� ancati 
accessibili da rampa comoda liberi subito 
prezzo cadauno EURO 7.000,00 OTTIMA 
OCCASIONE!!!

IN CORSO CENTO CANNONI, af� ttasi al-
loggio con cucina, soggiorno, camera letto, 
bagno. Termoautonomo. €. 350,00 MENS. 
IPE 279,245 KWH/M2

IN CORSO XX SETTEMBRE af� ttasi allog-
gio arredato molto bene, 5° piano c.a., compo-
sto da soggiorno, angolo cottura, camera letto 
e bagno. EURO 300,00 MENSILI. I.P.E. 
122,25 KWH/M2

IN PROSSIMITÀ DEL DUOMO, in stabi-
le d’epoca totalmente ristrutturato, af� ttasi 
alloggio nuovo con soggiorno + parete an-
golo cottura, camera letto e bagno. Ri� nitu-
re di pregio. €. 380,00 MENSILI – I.P.E. 
22,0722 KWH/M3

ZONA OSPEDALE CIVILE af� ttasi alloggio 
con cucina ab., sala, 2 letto e bagno. Ripo-
stiglio e Terrazzo. Cantina Impianto risc. a 
cont. autonoma €. 300,00 MENSILI – I.P.E. 
103,52 KWH/M2

In P. DELLA LIBERTA’ alloggio 4° piano c.a. 
con: cucina, sala, 1 letto e servizi. €. 325,00 
mens. alloggio 4° piano c.a. con: cucina, salo-
ne, 2 letto e servizi. €. 450,00 MENS. I.P.E. 
217,6708 KWH/M2

NEI PRESSI DI PIAZZA DIVINA PROVVI-
DENZA, in stabile d’epoca ristrutturato con 
termoautonomo, af� ttasi Alloggio con cucina 
ab., 1 letto, bagno con doccia. Balcone, can-
tina. Posto auto. EURO 300,00 MENSILI 
I.P.E. 377,5213 KWH/M2

IN SPALTO BORGOGLIO Af� ttasi alloggio 
arredato, molto bene, e, composto da: ingres-
so, cucina abitabile, camera letto matrimo-
niale, bagno. Balcone – cantina. Termoauto-
nomo. Videocitofono. €. 320,00 MENSILI 
I.P.E. 262,3411 KWH/M2
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L’AGENZIA LONDRA
del Rag. Scacheri Valentino e-mail: agenziaimmobiliare.londra@gmail.com

Sede: Via Pistoia, 15 - ALESSANDRIA

Cell. 335 722.01.29 - Tel 0131 185.19.99 - Fax 0131 185.20.14

V E N D I T E
1) Alloggio vendesi in zona Pista Vecchia 

al 4° p. (c/a) composto da: ingr., cucina, 

soggiorno, due camere da letto, servi-

zio, cantina, box auto. Riscaldamento 

semiautonomo. Classe energetica G.

Richiesta € 125.000,00

2) Alloggio vendesi in centro storico, in 

palazzo d’epoca al 2° p. (s/a), completa-

mente ristrutturato, composto da: ingr., 

cucina, soggiorno, due camere da letto, 

servizio, posto auto nel cortile condomi-

niale. Riscaldamento autonomo. Classe 

energetica F. Richiesta € 80.000,00

3) Alloggio completamente ristrutturato 

vendesi in zona centralissima, in palazzo 

d’epoca restaurato nelle parti comuni, al 

2° ed ultimo piano, composto da: ingres-

so su soggiorno con angolo cottura, una 

camera da letto, servizio. Riscaldamento 

autonomo. Classe energetica F. L’allog-

gio è completamente arredato con mobili 

di pregio. Richiesta € 70.000 compreso 
arredamento.

4) Alloggio vendesi in zona centro stori-

co, in piccola palazzina ristrutturata nel-

le parti comuni, al 1° p. (s/a), composto 

da: ingr., cucina abitabile, soggiorno, 

due letto, servizio, ampia terrazza, canti-

na e solaio. Dotato di riscaldamento au-

tonomo. Classe energetica G. Richiesta
€ 85.000,00. - Eventuale box auto po-

sto nel cortile condominiale. Richiesta
€ 20.000,00.

5) Alloggio completamente ristrutturato 

vendesi in zona inizio Pista Vecchia al 3° 

p. (c/a) composto da: ingr., cucina abi-

tabile, soggiorno, due camere da letto, 

balcone, servizio, cantina. Riscaldamento 

semiautonomo. Classe energetica G. Ri-
chiesta € 125.000,00

6) Alloggio completamente ristruttura-

to vendesi in zona Stazione al 2° p. (c/a) 

composto da: ingr., cucina, salone, due 

camere da letto, balcone, servizio, canti-

na. Riscaldamento semiautonomo. Clas-

se energetica G. Richiesta € 160.000,00

7) Alloggio vendesi in zona P.zza Geno-

va al 3° p. (c/a) composto da: ingr., cu-

cina abitabile, soggiorno, una camera 

da letto, balcone, servizio, cantina. Ri-

scaldamento autonomo da realizzare.

Richiesta € 75.000,00

8) Alloggio vendesi nelle vicinanze della 

Stazione Ferroviaria al 2° p. (c/a) com-

posto da: ingr., cucinino, tinello, sog-

giorno, due camere da letto, due bal-

coni, servizio, cantina. Riscaldamento 

semiautonomo. Classe energetica G.

Richiesta € 75.000,00

9) Alloggio vendesi in zona Cristo al 5° 

p. (c/a) composto da: ingr., cucina, sog-

giorno, due camere da letto, due bal-

coni, servizio, cantina, box auto nel 

cortile condominiale. Riscaldamento 

semiautonomo. Classe energetica G.

Richiesta € 90.000,00

10) Alloggio completamente ristruttura-

to vendesi in zona Centro storico al 2° p. 

(c/a), in piccola palazzina restaurata nelle 

parti comuni, composto da: ingr., cucina, 

soggiorno, due camere da letto, balcone, 

servizio. Riscaldamento autonomo. Clas-

se energetica F. Richiesta € 145.000,00

11) Alloggio vendesi vicinanze Sta-

zione Ferroviaria al 1° p. (c/a) com-

posto da: ingresso su soggiorno, cu-

cina abitabile, due camere da letto, 

doppi servizi, ripostiglio, tre balconi, can-

tina, box e posto auto. Riscaldamen-

to semiautonomo. Classe energetica F.

Richiesta € 175.000,00

12) Vendesi in zona spalti capannone con 

vetrine della superfi cie di circa 700 mq.. 

Richiesta e 350.000,00

13) Casa vendesi in zona Valle San Bar-

tolomeo, indipendente su tre lati elevata 

su due piani, composta al p.t. di: cucina, 

soggiorno, servizio, al 1° p. tre camere 

da letto, servizio; soprastante mansarda 

con servizio. Al piano seminterrato la-

vanderia, servizio. Giardino e box auto.

Richiesta € 180.000,00

14) Vendesi nel centro storico di Alessan-

dria, in piccola palazzina, intero piano co-

stituito da due alloggi indipendenti, posti 

al secondo ed ultimo piano dello stabile.

- Il primo appartamento si compone di: 

ingresso, cucina abitabile, studio, due ca-

mere da letto, salone, ripostiglio, servizio, 

balconi, per una superfi cie complessiva 

di circa 140 mq.. Classe energetica G.

- Il secondo appartamento si compone 

di: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 

due camere da letto, ripostiglio, servizio, 

balcone, per una superfi cie complessi-

va di circa 90 mq.. Classe energetica G.

Spese di gestione condominia-

le contenute. Possibilità di realiz-

zare un’unica unità immobiliare.

Richiesta totale € 250.000,00.

15) Casa vendesi in zona Valmadonna, 

indipendente su quattro lati, costituita da 

due appartamenti della stessa composi-

zione: cucina, soggiorno, due camere da 

letto, servizio. Dotata di giardino, sedime 

di pertinenza su cui insite un capannone 

di circa 400 mq.. Richiesta € 350.000,00

16) Casa vendesi in zona P.zza Menta-

na, indipendente su tre lati, elevata su 

due piani, composta al p.r. di: cucini-

no, tinello, soggiorno, servizio; al 1° p. 

due camere da letto, al piano seminter-

rato cantina per l’intera superfi cie della 

casa. Giardino di pertinenza e box auto.

Richiesta € 280.000,00

17) Vendesi villa indipendente ubicata in 

posizione centrale del rione Pista Vecchia 

e nelle immediate vicinanze di Piazza Ga-

ribaldi. L’immobile dislocato su tre livel-

li ha una superfi cie complessiva di circa 

450 mq., il piano seminterrato è destinato 

a cantina e locali di servizio; i due piani 

fuori terra accolgono la zona giorno al pia-

no rialzato e la zona notte al primo piano. 

Sono annesse all’unità immobiliare autori-

messa, corte con giardino piantumato, la 

totalità dell’area esterna si sviluppa su una 

superfi cie di circa 300 mq.. L’attuale com-

posizione del piano rialzato è di: pianerot-

tolo vano scala, ingresso, cucina abitabile, 

soggiorno, studio, salone, servizio; al pri-

mo piano si collocano: pianerottolo vano 

scala, ingresso, quattro camere da letto, 

doppi servizi. I locali sono di varia ampiez-

za e per le loro caratteristiche si prestano 

facilmente ad una diversa distribuzione 

degli spazi interni, come pure alla realiz-

zazione di due appartamenti indipendenti 

facenti parte di una villa bifamigliare. Clas-

se energetica G. Richiesta € 800.000,00. 
Trattative riservate.

A F F I T T I
1) Affi ttasi ampio bilocale arredato in zona 

primo Cristo al piano rialzato composto 

da: ingresso, cucinino, soggiorno, una 

camera da letto, servizio. Riscaldamento 

autonomo. Canone mensile € 350,00

2) Affi ttasi bilocale arredato in zona P.zza 

Genova al 1° p. (c/a) composto da: sog-

giorno con angolo cottura, una camera da 

letto, servizio. Riscaldamento autonomo. 

Canone mensile € 350,00

3) Affi ttasi alloggio libero zona Stazione 

Ferroviaria al 1° p. (c/a) composto da: 

cucina abitabile, soggiorno, due camere 

da letto, doppi servizi, cantina, box e po-

sto auto. Riscaldamento semiautonomo.

Canone mensile € 500,00

4) Affi ttasi alloggio libero in zona Ospe-

dale al 5° p. (c/a) composto da: ingresso, 

cucina abitabile, soggiorno, una camera 

da letto, servizio. Riscaldamento semiau-

tonomo. Canone mensile € 300,00

5) Affi ttasi alloggio libero in zona P.zza 

Duomo al 2° p. (c/a) composto da: in-

gresso, cucinino, soggiorno, una camera 

da letto, ripostiglio, servizio. Riscalda-

mento semiautonomo. Canone mensile
€ 230,00 Disponibile da marzo 2015.

6) Affi ttasi alloggio libero in zona Centro 

al 2° p. (s/a) composto da: ingresso, cu-

cina abitabile, soggiorno, due camere da 

letto, servizio. Riscaldamento autonomo. 

Canone mensile € 350,00. Disponibile 
da aprile 2015.

7) Affi ttasi alloggio libero in zona Largo 

Catania al 4° p. (c/a) composto da: in-

gresso, cucinino, tinello, soggiorno, due 

camere da letto, servizio. Riscaldamento 

semiautonomo. Canone mensile € 420,00

8) Affi ttasi negozio a Valenza in P.zza 

Duomo composto da due locali con due 

vetrine, ampia cantina. Riscaldamento 

semiautonomo. Richiesta interessante.

9) Affi ttasi in zona industriale D3 capanno-

ne di mq. 1.300 circa così suddivisi: al pia-

no terra locali per esposizione con vetrine, 

pertinente magazzino e servizi per circa 

1.000 mq., al 1° piano locali uso uffi cio e 

servizi per circa 300 mq.. Canone mensile 

€ 3.500,00.

C E S S I O N I
C O M M E R C I A L I

Cedesi attività tabaccheria/bar/tavo-
la calda, i locali adibiti all’esercizio sono 

di circa 120 mq, di pertinenza box auto 

nel cortile interno. Richiesta di cessione
€ 85.000,00 escluso inventario. Trattati-
ve riservate.

Cedesi tabaccheria in zona di intenso 

passaggio, con annessa ricevitoria per 

Lotto, Enalotto, Totip ed altro. I locali adi-

biti all’attività sono stati completamen-

te rimodernati. Richiesta di cessione
€ 250.000,00 escluso inventario. Tratta-
tive riservate.

Cedesi market alimentare in zona centra-

le densamente popolata, la superfi cie dei 

locali destinata all’attività è di circa 200 

mq.. Avviamento pluriennale, buon giro 

d’affari. Richiesta € 120.000,00.Trattati-
ve riservate.



25Anno 2015 - N° 02puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

COMMERCIALI
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 
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 I.P.E.= non consegnato dal proprietario € 85.000,00 
C0777 QUARGNENTO Casa di 
recente costruzione di circa 
120 mq. su unico pano con 
ingresso, cucina e sala in unico 
grande ambiente, 3 camere 
letto, doppi servizi, box auto 
doppio nel cortile. Annesso alla 
casa, capannone artigiano-
commerciale articolato su due 
livelli di circa 230 mq. al piano 
terreno e 420 mq. al primo 
piano. Sempre al piano terreno, 
annesso al capannone ampio 
locale negozio di 80 mq. Il tutto 
su sedime di proprietà com-
pletamente cintato di oltre 700 
mq. Vera occasione per attività 
in loco e abitazione annessa. 

I.P.E.= 298,729 kWh/m2 classe F €. 350.000,00
ALLOGGI

A781 SAN SALVATORE 
M.TO Nella centralissima 
piazza del paese, alloggio 
al 2°/P con ascensore di 
circa 88 mq. comm. con 
ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, due 
camere letto, bagno, due 
balconi e cantina. Buone 

condizioni generali. Attualmente ottimamente locato. Libero alla vendita. 
Riscaldamento con termovalvole I.P.E.= non consegnato dal proprietario 
€. 70.000,00 

A0775 SAN SALVATO-
RE In centro paese in 
posizione dominante, 
in splendido complesso 
residenziale di fi ne 800 
completamente ricostruito 
a nuovo, appartamento 
al 2° ed ultimo piano 
con ascensore di 78 

mq. comm. Ingresso su ampio soggiorno, cucina a vista, camera letto 
matrimoniale, bagno, due balconate, cantina e box auto. Finiture di lusso. 
Riscaldamento autonomo a metano con propria caldaia. Climatizzato. 
I.P.E.= 138,73 kWh/m2 classe C €. 120.000,00

A0776 SAN SALVATO-
RE In centro paese in 
posizione dominante, 
in splendido complesso 
residenziale di fi ne 800 
completamente ricostruito 
a nuovo, appartamento 
al 2° ed ultimo piano con 
ascensore di 125 mq. 

comm. Ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere letto di 
cui una con bagno asservito, 2° bagno, tre balconate, cantina e box auto. 
Finiture di lusso. Riscaldamento autonomo a metano con propria caldaia. 
Climatizzato. I.P.E.= 153,8128 kWh/m2 classe C €. 220.000,00 

A0778 CASALBA-
GLIANO In complesso 
residenziale di recente 
costruzione alloggio 
con giardino al 1°/P 
senza ascensore di 
circa 109 mq. con ampio 
ingresso, salone con 
zona cucina a vista, 

camera matrimoniale con bagno asservito, altra camera letto e secondo 
servizio. Balcone con scala accedente a giardino in proprietà esclusiva di 
circa 200 mq. Cantina/Box auto doppio. Finiture eleganti. Riscaldamento a 
gestione autonoma. I.P.E.= kWh/m2 classe C €. 145.000,00 

A780 ZONA PISCINA In stabile 
degli anni 70 alloggio al 7°/P con 
ascensore di circa 65 mq. comm. 
con ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera letto, bagno, 
balcone e cantina. Riscaldamen-
to con termovalvole . Finiture 
dell’epoca. Vista panoramica 
I.P.E.= 355,17 kWh/m2 classe G 
€. 45.000,00 

A0779 ZONA CENTRALISSI-
MA Via Verdi Alloggio al 1°/P 
con ascensore di circa mq. 
65 mq. comm. uso uffi cio con 
ingresso, angolo cottura, due 
camere , bagno, 2 ripostigli 
e cantina. Finiture anni 60 
I.P.E.= non consegnato dal 
proprietario €. 69.000,00
A767 ZONA CENTRO via 
Savonarola In stabile d’epoca 
ristrutturato, alloggio al 1°/P 
senza ascensore completa-
mente ristrutturato a nuovo 
con ingresso, sala, cucina, 
due camere letto, disimpegno, 
bagno, balcone e cantina. 
Riscaldamento autonomo a 
metano. Molto bello!!!! I.P.E.= 

145,0637 kWh/m2 classe C €. 120.000,00
A760 ZONA CENTRO 
Via Milano In prestigioso 
palazzo d’epoca ristrut-
turato nelle parti comuni, 
luminoso 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 

A0757 ZONA ORTI In 
stabile dell’800’ ristruttu-
rato, caratteristico biloca-
le di circa 55 mq. comm. 
al 1°/P senza ascensore 
con ingresso su soggior-
no con camino, cucinotto, 
camera letto con piccola 
cabina armadi, bagno. 

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

A0758 ZONA ORTI In 
palazzina completamente 
ristrutturata luminoso e 
signorile appartamento di 
circa 100 mq. comm. al 3°/P 
c/a. con ampio ingresso, 
cucina abitabile per 3 
persone, sala, tre letto, bagno, 
terrazzino verandato con 
servizio di lavanderia, balcone 
e cantina. Riscaldamento 

autonomo a metano. CLIMATIZZATO. Finiture signorili. Molto bello! i.P.E.= 
229,9509kWh/m2 classe E €. 108.000,00 

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 matri-
moniale, 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 

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 abi-
tabile, salone doppio, 
tre camere letto, doppi 
servizi, due balconi e 
cantina. Climatizzato 
e antifurto. Ottime 
fi niture Possibilità di 

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

A0745 ZONA CENTRA-
LISSIMA Via Gramsci 
In stabile di inizi 900’ 
ristrutturato nelle parti 
comuni, luminoso alloggio 
di circa 95 mq. comm. 
fi nemente ristrutturato, 
al 4° ed ultimo piano con 
ascensore con ingresso, 
cucinotta abitabile per 
2 persone, salone, due 

letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Climatizzato. 
Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. Possibilità di acquisto 
box auto i.P.E.= 4560,11 kWh/m2 €.160.000,00

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

C0754 CASTELCERIOLO In 
centro paese in bella posizione, 
caratteristica casa di fi ne 800 
articolata su due piani di oltre 
200 mq. Comm., indipendente 
su due lati con ampio giardino 
fronte e retro, così’ composta 
P/T ingresso, sala, grande 
cucina con veranda coperta, due 

camere e bagno. Al 1°/P tre camere, oltre a locale da adibire a secondo 
bagno. Strutturalmente in buone condizioni, impianto di riscaldamento 
che rifatto, completamente da ristrutturare nelle fi niture e nell’impianto 
elettrico. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 90.000,00 

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 indi-
pendente 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 CASALBAGLIANO 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 posizione 
casa indipendente anni 70 in 
ottime condizioni generali, arti-
colata su due piani per 150 mq. 
a piano. Al P/T ampio salone, 
cucina, due camere e bagno. Al 
1°P. cucina con tinello, sala, tre 
camere letto, bagno e ripostiglio. 
Ampio giardino di proprietà 

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

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

za 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 agre-
ste, non isolata, bella villetta 
ristrutturata con circa 4000 
mq. di giardino completamen-
te cintato così articolata: Al 
P/T ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere letto, 

doppi servizi e porticato Al piano interrato autorimessa per più auto, can-
tina 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 came-
re da letto, tre bagni, riposti-

glio e balconate; Mansarda di circa 50 mq. con bagno. La villa è dotata di 
ampio seminterrato con autorimessa per più auto, lavanderia con servizio, 
grande palestra attrezzata, cantina e centrale termica. Architettonica-
mente molto bella e unica nel suo genere con soluzioni ambientative 
particolari. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 330.000,00 

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 articola-
to 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 

AFFITTI
SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI PO-

TRETE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE
AFF132 ZONA UFFICI 
FINANZIARI Prestigioso ne-
gozio di circa 210 mq. comm. 
con zona esposizione, due 
ampie vetrine, magazzino, re-
tro e servizi. Ideale per uffi ci, 
fi niture interne molto esclu-
sive. I.P.E.= non consegnata 
dal proprietario €. 2.300

AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 trilocali/
quadrilocali di varie metrature anche con doppi servizi . Riscaldamento 
con termovalvole. I.P.E.= 54,87 kWh/m2 classe B AFFITTO A PARTIRE 
DA €. 300
AFF-110 ZONA PISTA VIA FILZI In stabile degli anni 70 alloggi di varie 
dimensioni, riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 120,691 kWh/m2 
classe C Affi tto a partire da €. 300
AFF-102 VIA DOSSENA In stabile degli anni 60 con Bagno e cucina rifat-
ti, alloggi di varie dimensioni. Riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 
54,54 kWh/m2 classe B AFFITTO A PARTIRE DA €. 250
AFF131 ZONA CENTRO SPALTO BORGOGLIO A pochi passi dalla stazio-
ne, 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, salone, 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 arre-
dato 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, cu-
cina, due camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamen-
to con le termovalvole I.P.E.= 216,8854 kWh/m2 classe C €. 330,00
AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con minime spese 
condominiali, Riscaldamento semiautonomo. Al 1° e al 3° piano senza 
ascensore alloggio con ingresso, soggiorno con angolo cucina, due 
camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 
classe D €. 330,00
AFF-130UFF ZONA SPALTO MARENGO Davanti al Centro Commerciale 
Pacto e a pochi passi dall’ospedale luminoso e prestigioso UFFICIO di 165 
mq. comm. fi nemente rifi nito al 1/P c/a con ingresso, quattro uffi ci, sala 
riunioni, ripostiglio e doppi servizi. Riscaldamento autonomo a metano. 2 
POSTI AUTO I.P.E.= 312,33 kWh3 €. 900,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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Rif. 13V in un contesto degli anni ’90 appar-
tamento completamente ristrutturato, sito al 1° 
piano con ascensore, composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da let-
to e bagno. Box auto e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Attestato di prestazione energetica 
in fase di richiesta. € 119.000,00

Rif. 38V Villetta indipendente composta al piano 
terra da ampio soggiorno con cucina abitabile 
a vista, due camere da letto, bagno e riposti-
glio. Piano seminterrato con due ampie cantine, 
bagno e box auto doppio. Giardino di 500 mq. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 170.000,00

Rif. 20V Appartamento di 110 mq con ingresso 
su ampio soggiorno, cucina abitabile, tre came-
re da letto, due bagni e ripostiglio. Box auto e 
cantina. Classe D – I.P.E. 165,3998 kwh/m2.
€ 95.000,00

Rif. 186V Davanti alla scuola di polizia in un pic-
colo contesto appartamento ristrutturato sito al 
1° piano con cucina abitabile, tre camere da let-
to di cui due matrimoniali e due bagni. Taverna, 
cantina e box auto. Riscaldamento autonomo. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. € 90.000,00

Rif. 16V Nella prima parte del Cristo bilocale 
completamente ristrutturato con ingresso su 
disimpegno, cucinino, tinello, camera matrimo-
niale, bagno con doccia e vasca. Ripostiglio, due 
balconi e cantina. Classe D – I.P.E. 150,7161 
kwh/m2. € 52.000,00

Rif. 175V Nel centro del quartiere Cristo, in po-
sizione comoda a tutti i servizi appartamento 
con ingresso sul disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale, bagno e ripo-
stiglio. Riscaldamento autonomo e basse spese 
condominiali. Classe D – I.P.E. 198,3572 kwh/
m2. € 75.000,00

Rif. 188V In una traversa di Via Casalbagliano, 
in un contesto del 2010 appartamento sito al 
1° piano con ascensore composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, due camere da 
letto e bagno. Box auto e cantina. Classe B – 
I.P.E. 65,47 kwh/m2. € 117.000,00

Rif. 85V In una traversa di C.so Acqui in posi-
zione comoda ai servizi appartamento in buono 
stato con giardino e box auto. L’ immobile è 
composto da cucina abitabile, soggiorno, ca-
mera e bagno. Classe F – I.P.E. 254,0339 kwh/
m2. € 83.000,00

Rif. 86V Su Via Casal Cermelli, in bel contesto 
appartamento sito al 4° piano con ascensore, in 
buono stato di manutenzione composto da am-
pio ingresso, soggiorno con cucinotto, camera 
e bagno. Cantina. Classe B – I.P.E. 54,35 kwh/
m2. € 65.000,00

Rif. 3V Nella prima parte del Cristo, apparta-
mento di 70 mq sito al 3° piano con ingresso, 
cucinino, tinello, due camere matrimoniali, ba-
gno e ripostiglio. Due balconi e cantina. Classe 
E – I.P.E. 233,1062 kwh/m2. € 35.000,00

Rif. 59V su Via Maggioli bilocale ristrutturato 
con riscaldamento autonomo dotato di serra-
menti in alluminio con doppi vetri e zanzariere. 
Classe F – I.P.E. 261,6767 kwh/m2. € 40.000,00

Rif. 187V Zona Cristo, appartamento sito al 4° 
piano con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera e bagno. Balcone e cantina. Classe D – 
I.P.E. 191,5386 kwh/m2. € 52.000,00

Rif. 58V Bilocale ristrutturato al 6° ed ultimo 
piano con ascensore, composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale e bagno. Ampio balcone e cantina. Classe 
G – I.P.E. 357,4513 kwh/m2. € 27.000,00

Rif. 159V In una traversa di Via Casalbagliano 
in pozione tranquilla villa a schiera d’ angolo di-
sposta su tre livelli con l’ ingresso sul soggior-
no, cucina semiabitabile, tre camere e tre bagni. 
Box auto e Giardino. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. € 210.000,00 

Rif. 190V In un piccolo contesto appartamen-
to sito al 1° piano con l’ ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto e ba-
gno. Riscaldamento autonomo. Possibilità di 
box auto. Classe D – I.P.E. 176,1057 kwh/m2.
€ 105.000,00

Rif. 71F A Castelspina casa libera su tre lati 
composta da soggiorno con camino, sala, cu-
cina e bagno al piano terra. Il primo piano ha 
tre camere e bagno. Cortile e rustico con due 
locali. Classe NC – I.P.E. 498,3065 kwh/m2.
€ 85.000,00

Rif. 12F A Castellazzo Bormida, in posizione 
comoda al centro del paese casa composta al 
piano terra da box auto doppio, cantina e locale 
caldaia. Il primo piano ha cucinino, soggiorno, 
due camere e bagno. A corpo separato casetta 
di 40 mq con tavernetta, camera e bagno. Tetto 
rifatto e giardino. Attestato di prestazione ener-
getica in fase di richiesta. € 145.000,00

Rif. 168V In fondo a C.so Acqui, casa indipen-
dente trifamiliare composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, camera, bagno, box auto tri-
plo, lavanderia e due ripostigli. Il primo piano ha 
due appartamenti, il primo di 70 mq mentre il 
secondo di 60 mq. Terrazzo e cortile. Classe G – 
I.P.E. 388,9 kwh/m2 € 175.000,00

Rif. 48F Cascina indipendente di ampia metra-
tura con terreno di 8000 mq. Classe NC – I.P.E. 
886,2211 kwh/m2. € 112.000,00

Rif. 17F A Frascaro- Tacconotti, casa indipen-
dente su quattro lati, di 200 mq, ristrutturata, 
con ingresso su ampio salone, cucina abitabile 
a vista, cantina e bagno al piano terra. Il primo 
piano ha tre camere matrimoniali, cabina ar-
madi, bagno e sottotetto.  Terrazzo, porticato e 
giardino di 1200 mq. Classe NC – I.P.E. 522,57 
kwh/m2. € 170.000,00

Rif. 176V A Cantalupo casa indipendente su 
tre lati, composta al piano terra da un ampio 
soggiorno, salone, una camera da letto, bagno 
e cucina. Il primo piano ha tre camere e bagno. 
Terreno di 2600 mq. Classe E – I.P.E.238,4275 
kw/m2. € 125.000,00

Rif. 78F Nel centro di Castellazzo Bormida casa 
libera su tre lati composta al piano terra da sog-
giorno, cucina e bagnetto di servizio. Il primo 
piano ha due camere matrimoniali e bagno. 
Cortile e box auto. Classe NC – I.P.E. 512,5646 
kwh/m2. € 69.000,00

Rif. 156V A Cantalupo villa indipendente su tre 
lati composta al piano terra da ingresso, sog-
giorno con camino, ampia cucina abitabile, ba-
gno, locale caldaia e box auto. Il primo piano ha 
tre camere e bagno. Terrazzo e giardino. Classe 
C – I.P.E. 93,9528 kwh/m2. € 250.000,00

Rif. 21V Davanti alla Scuola di Polizia villa a 
schiera con soggiorno, cucina a vista, due ca-
mere matrimoniali e due bagni. Sottotetto ulti-
mato con due locali. Tavernetta, locale lavande-
ria e box auto. Classe D – I.P.E. 184,5 kwh/m2. 
€ 190.000,00

Rif. 80F A Casal Cermelli in posizione tranquilla 
casa libera su tre lati, ristrutturata, composta al 
piano terra dall’ ingresso sul soggiorno con ca-
mino, cucina abitabile in muratura, antibagno e 
bagno. Il primo piano ha tre camere da letto una 
delle quali è soppalcata ed ha il tetto in legno a 
vista. Due box auto e giardino. Classe E – I.P.E. 
270,12 kwh/m22 € 195.000,00

Rif. 6F A Gamalero in posizione centrale casa di 
ampia metratura, con deposito e cantina inter-
rata. Giardino. Facciata rifatta. Classe G – I.P.E. 
326,024 kwh/m2. € 65.000,00

Rif. 23F A Castellazzo Bormida in contesto re-
sidenziale di recente costruzione appartamento 
pari al nuovo con l’ ingresso sul soggiorno, cu-
cina abitabile, due camere da letto e due bagni. 
Giardino, terrazzo e box auto doppio. Riscal-
damento autonomo. Classe C – I.P.E. 92,8273 
kwh/m2. € 135.000,00

Rif. 47V Appartamento panoramico completa-
mente ristrutturato composto da ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, tre camere da letto 
di cui due singole e bagno.  Classe D – I.P.E, 
189,4602 kwh/m2. € 62.000,00

Rif. 44F Ad Oviglio, casetta libera su due lati 
composta al piano terra da cucina abitabile, 
disimpegno e bagno. Il primo piano ha due 
camere. Porticato e giardino. Classe F – I.P.E. 
281,8939 kwh/m2 € 39.000,00

Rif. 2F A Castellazzo Bormida, casa ristrutturata 
con piccola porzione di sfogo esterno con cuci-
na, soggiorno e bagno al piano terra. Due came-
re e bagno al 1° piano. Sottotetto con due locali. 
Terrazzo e porticato. Classe F – I.P.E. 279,4027 
kwh/m2. € 100.000,00
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- Zona Villaggio Europa rif. 31/P, in contesto signorile in 
posizione comoda ai servizi appartamento di ampia me-
tratura composto da ingresso su disimpegno, cucina abi-
tabile, salone ( possibilità terza camera ), due camere 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. 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 sin-
gola, bagno con vasca, ripostiglio, tre balconi e cantina. 
Classe : E – I.P.E. : 218,66 kwh/m2. €. 110.000

- Zona Centro rif. 32/P, in piccolo contesto nelle vicinan-
ze dell’ospedale appartamento composto da ingresso su 
disimpegno, tinello, cucinino, dispensa, sala, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
con vasca, due balconi, cantina e box auto. Classe : D – 
I.P.E. : 193,81 kwh/m2. €. 80.000

- Zona Villaggio Europa rif. 51/P, in palazzo anni’70 
appartamento luminoso in ottime condizioni interne com-
posto 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 
appartamento in ottime condizioni interne completo di 
arredamento composto da ingresso, cucina, sala, una 
camera da letto matrimoniale, bagno con doccia, balcone 
e cantina. Classe : E – I.P.E. : 235,06 kwh/m2. €. 55.000

- Zona Pista Vecchia rif. 69/P, in piccolo contesto ap-
partamento da ristrutturare composto da ingresso, cuci-
na abitabile, sala, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca, due balconi 
e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe: E - I.P.E.: 
227,45 Kwh/m2. €. 55.000

- Zona Pista Nuova rif. 77/P, in palazzo in paramano ap-
partamento panoramico di ampia metratura composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, due camere da letto ma-
trimoniali, bagno con vasca (rifatto a nuovo), ripostiglio 
e cantina. Classe: D – I.P.E.: 156,45 Kwh/m2. €. 68.000

- Zona Piazza Genova rif. 73/P, in palazzina anni ’60 
attico ristrutturato con fi niture di pregio composto da in-
gresso su sala, cucina abitabile, una camera da letto ma-
trimoniale, una camera da letto singola, bagno con vasca 
idromassaggio e doccia, lavanderia, ripostiglio e cantina. 
Classe: D - I.P.E.: 202,58 Kwh/m2. €. 170.000

- Zona Centro rif. 34/P, in palazzina d’epoca rivista nelle 
parti comuni ampio bilocale in ottime condizioni interne 
composto da ingresso, salone con camino, cucinotto a 
vista, una camera da letto matrimoniale, bagno con doc-
cia e cantina. Riscaldamento autonomo. Classe: C - I.P.E.: 
141,52 Kwh/m2. €. 55.000

- Zona Pista Nuova rif. 33/P, in piccolo contesto ap-
partamento al piano basso composto da ingresso, cu-
cina abitabile, sala, una camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola, bagno con vasca, cantina e 
posto auto condominiale. Classe: E - I.P.E.: 207,87 Kwh/
m2. €. 60.000.

- 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

- 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 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 matri-
moniale, bagno con vasca, due balconi e cantina. Classe 
: NC – I.P.E. : 610,57 kwh/m2. €. 25.000

- Zona Centro rif. 63/P, in palazzina a pochi passi da 
Piazza Garibaldi attico con terrazzo composto da ingres-
so, sala, cucina abitabile, una camera da letto matri-
moniale, bagno con vasca e cantina. Classe: D – I.P.E.: 
184,03 Kwh/m2. €. 35.000

- Zona Piazza Genova rif. 79/P, in palazzo anni ’70 ap-
partamento al piano alto composto da ingresso, tinello, 
cucinino, due camere da letto matrimoniali, bagno con 
vasca, ripostiglio e cantina. Classe: C - I.P.E.: 113,19 
Kwh/m2. €. 45.000

Valenza
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VALENZA  rif.  1932
In zona tranquilla proponiamo villetta indipendente con 
9.200 mq di terreno recintato, composta da ingresso, 
salone con camino, cucina abitabile, quattro camere da 
letto, doppi servizi,  cantina, tavernetta e box-auto doppio.  
Classe energetica  D  ipe  196,01                 Euro  330.000

SAN SALVATORE MONF.  rif. 1951  
Appartamento TERMOAUTONOMO su due livelli, di circa 
200 mq con ingresso su salone con camino, sala da pran-
zo, cucina abitabile, salotto, due camere, cabina armadi, 
doppi servizi, loc. lavanderia, due cantine e due box-auto.    
Classe energetica  E  ipe  236,87                   Euro 148.000

VALENZA frazione rif. 1920
In posizione comoda per Casale e San Salvatore propo-
niamo cascinale di circa mq 320 distribuiti su più livelli, 
libero sui quattro lati, con annessi  cantina, rustici, cor-
tile, due box-auto e terreno di circa 6.000 mq. 
Classe energetica  F  ipe 295,74              Euro 120.000 

VALENZA vicinanze   rif. 1905
A pochi minuti da Valenza,  proponiamo casa indipen-
dente, libera sui tre lati, circondata da un bel giardino e 
composta da ingresso, salone, cucina abitabile, tre came-
re, doppi servizi, tavernetta, lavanderia e box-auto doppio. 
Classe energetica  F  ipe  295,31           Euro 198.000  

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

SAN SALVATORE MONF.  fraz.  rif. 1838
In posizione comoda per Valenza, proponiamo casa con 
cortile indipendente, già ristrutturata, con ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi e bal-
cone.  Terreno di 1.200 mq con ricovero attrezzi e portico. 
Classe Energetica  E  ipe  219,33                      Euro 119.000

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

BASSIGNANA rif. 1949
In posizione residenziale, proponiamo cascinale indi-
pendente, in parte già ristrutturato, di circa mq 274, 
disposto su più livelli con la possibilità di ricavare una 
seconda abitazione.  Cortile di proprietà con porticati.   
Classe energetica  D  ipe 163,82             Euro  135.000                     

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

PECETTO di VALENZA  rif. 1952
Comoda per Alessandria, in ottima posizione pa-
noramica, proponiamo villetta di circa mq 220 con 
mansarda abitabile con terrazzo, bella tavernetta con 
camino, BOXAUTO DOPPIO e giardino piantumato.   
Classe energetica  D ipe  190,75            Euro 310.000

VALENZA   rif. 1814                    
Strada Fontanile, alloggio TERMOAUTONOMO disposto su 
due livelli con al piano terra ingresso, soggiorno, cucinino, 
sala da pranzo e bagno di servizio, al piano primo  due ca-
mere da letto e bagno. Cantina e box. Giardino di 500 mq.    
Classe energetica  F ipe  283,66                 Euro 125.000

BOZZOLE  rif. 1844
In posizione tranquilla, villetta indipendente sui quattro lati 
disposta su unico piano abitativo con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due bagni, tre camere e portico. Piano 
seminterrato di circa 100 mq, boxauto di 47 mq e giardino.   
Classe energetica  E ipe  227,13                  Euro 148.000 

FRASCAROLO  rif. 1915
Casa libera su tre lati, disposta su due piani con al piano 
terreno  ingresso, soggiorno, cucina, camera e bagno; al 
primo piano, due camere da letto e bagno. Cortile indipen-
dente di circa  mq 500 con deposito, box-auto e ripostiglio.
Classe energetica  G  ipe  461,58                  Euro 85.000

MONTEVALENZA  rif. 1966        
In posizione semicollinare, a pochi minuti da Valenza, pro-
poniamo casa indipendente sui quattro lati, di circa mq 
220 con cantina e box-auto. Tavernetta in corpo separato 
con cucina e forno a legna.  Giardino di circa mq 9.000.
Classe energetica  E  ipe  216,53                    Euro  230.000 
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Allog-
gio al 1° p. s.a. 
di salone, cu-
cinino, camera 
matr imonia le , 
bagno, cantina 
e Box. €. 62MILA 
TRATT. RIF. 260 
I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE
CRISTO: In Piccola 
palazzina Alloggio 
Arredato ULTIMO 
PIANO al 2° p. s.a. 
di cucina, camera,  
bagno, cantina. 
Basse spese.  LI-
BERO SUBITO.
€. 35MILA  RIF. 63 
I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE
INIZIO CRISTO: 
In zona tran-
quilla comoda ai 
servizi Alloggio 
PARI AL NUOVO 
con Arredamen-
to di soggiorno 
con cucina, ca-
mera, bagno, 
terrazzino, can-

tina e Box. Risc. Autonomo. €. 75MILA RIF. 364 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE
CABANETTE: In piccola palazzina RECENTE Alloggio Ar-
redato di soggiorno con cucina a vista, camera, bagno, 
box. Riscaldamento Autonomo. Basse Spese. DISPONI-
BILE SUBITO. €. 75MILA TRATT. RIF. 338 I.P.E. IN FASE 
DI REALIZZAZIONE

INIZIO  CRISTO: 
Alloggio ARREDA-
TO al 2° p. c.a. di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
cantina. LIBERO 
SUBITO €. 45MILA 
RIF. 120CLASSE 
E – I.P.E. 229,0677 
KWH/M2
FONDO A C. C. 
MARX: In piccola 
palazzina Allog-
gio al 1° p. s.a. 
di ingresso, sala 
con cucinino, 3 
camere, bagno, 
ripostiglio, cantina, 
P. Auto, Ripostiglio 
esterno. Risc. Au-
tonomo. €. 58MILA 

RIF. 331D CLASSE D - I.P.E. 166,8278 KWH/M2
INIZIO CRISTO: 
Nelle vicinanze 
stazione In piccola 
palazzina Alloggio 
al 2° p. s.a. di in-
gresso, soggiorno 
con cucinino, 3 
camere, bagno, 
cantina, P. Auto. 
LIBERO SUBITO 
€. 65MILA TRATT. 
RIF. 242CLASSE D 

- I.P.E. 150,0772 KWH/M2
CORSO ACQUI: In 
piccola palazzina 
comodo ai servizi 
Alloggio al 2° p. 
s.a. con Risc. Au-
tonomo di ingres-
so, sala, cucina, 
2 camere, bagno, 
cantina. LIBERO 
SUBITO €. 60MILA 
RIF. 311 CLASSE 
E - I.P.E. 244,8904 
KWH/M2

CENTRO CRISTO: 
Alloggio al 4° p. 
c.a. di ingres-
so, cucina, sala, 
bagno, 2 came-
re, cantina. €. 
58MILA RIF. 186 
I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

ZONA VIA P. 
SACCO: Al-
loggio in po-
sto tranquillo 
e immerso 
nel verde al 
1° p. c.a. di 
i n g r e s s o , 
sala, cucina, 
2 camere let-

to, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e Box a parte. 
LIBERO SUBITO €. 70MILA RIF. 156 I.P.E. IN FASE DI RE-
ALIZZAZIONE

VIA BENSI: 
Alloggio Am-
pia metra-
tura al 1° p. 
c.a. di salo-
ne, cucina, 
3 camere 
matrimonia-
li, 2 bagni, 
cantina, Box. 

LIBERO SUBITO €. 105MILA TRATT. RIF. 88 CLASSE D - 
I.P.E. 146,261KWH/M2

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
In zona 
tranquilla 
A l l o g g i o 
in piccola 
p a l a z z i -
na al 1° 
p. s.a. di 
sala, cu-
cina, 2 
camere, 2 

bagni, ampi balconi, cantina, Box. Riscaldamento Au-
tonomo LIBERO SUBITO €. 105MILA TRATT. RIF. 46 I.P.E. 
IN FASE DI REALIZZAZIONE

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 €. 90MILA RIF. 278 CLASSE G – I.P.E. 
366,0234 KWH/M2

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: Alloggio 
al 1° p. c.a. pari al 
NUOVO  di soggior-
no con cucina a 
vista, 2 camere, 2 
bagni, TERRAZZI-
NO, cantina e Box. 
Risc. Autonomo.

€. 125MILA RIF. 17  I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta di 
recente Costru-
zione libera 2 
lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 
2 ampie ca-
mere, 2 bagni, 
mansarda fi nita, 
Box, Tavernet-

ta. GIARDINO. €. 180MILA RIF. 245CLASSE D – I.P.E. 
162,6922 KWH/M2

 CRISTO: In 
zona tranquilla 
Casa libera 3 
lati con 2 unità 
abitative (una 
R ISTR UTTU-
RATA, l’ altra 
da RISTRUT-
T U R A R E ) , 
possibilità di 

renderla bifamiliare, 3 box, ricovero attrezzi, giar-
dino. TERRENO 800mq edifi cabili. Planimetrie e in-
formazioni in uffi cio. €. 205MILA RIF. 110 CLASSE G
I.P.E. 404,8257 KWH/M2

- ZONA PISTA Nuova 
alloggio al 3°P. s.a. ri-
strutturato, composto 
da ampio ingresso su 
sala, cucina abitabile, 
3 camere letto, bagno, 
ripostiglio, terrazzo, 
box auto e cantina. 
(APE:in fase di rila-

scio) RICH. €. 105.000 RIF. 1P 
- ZONA PISTA allog-
gio ristrutturato com-
posto da ingresso, 
corridoio, ampia cu-
cina abitabile, camera 
letto, bagno, cantina 
e posto auto.(APE:in 
fase di rilascio)

RICH. €. 62.000 RIF. 10P
- ZONA PISTA in 
piccola palazzina 
alloggio da ristruttu-
rare al piano rialzato 
composto da ingres-
so con disimpegno, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e 

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

- ZONA PISTA in sta-
bile anni ‘70 alloggio 
al 5°P. c.a. composto 
da ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, sala, 
2 ampie camere letto, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. (Classe “D“ 

Ipe: 156,45 Kwh/m2) RICH. €. 68.000 RIF. 42P
- ZONA PISTA al-
loggio al P.r. da ri-
strutturare composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 ca-
mere, bagno, ripo-
stiglio, cantina e box 

auto.Riscaldamento Autonomo. (APE:in fase di rilascio).
RICH. €. 68.000 RIF. 13P

- VIA MARENGO in stabile 
anni ‘70 alloggio al 5°P. c.a. 
composto da ingresso con 
disimpegno, salone, cuci-
na, 2 camere letto, bagno, 
armadio a muro, 2 balconi 
e cantina. (APE: in fase di 
rilascio). RICH. €. 115.000 
RIF. 2G

- ZONA PISTA 
VECCHIA in stabi-
le signorile piano 
alto con ascen-
sore, ristrutturato 
e con terrazzino 
composto da in-
gresso, cucina 
abitabile, sala, 2 
camere, bagno e can-

tina. Molto luminoso. (APE:in fase di rilascio)
RICH. €. 110.000 RIF. 3PV

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

scio)  RICH. €. 150.000 RIF. 15H
- IN ZONA PISTA in stabile signorile con mattoni a vista al-
loggio al 1°P. composto da ingresso con disimpegno, sog-
giorno, tinello con cucinino, 2 camere letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina. (APE:in fase di rilascio) RICH. €. 105.000 
RIF. 29P

- ZONA VILL. 
EUROPA in pic-
cola palazzina 
alloggio al piano 
rialzato compo-
sto da ingresso 
con disimpegno, 
cucinino, tinello, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio 

e cantina.  (APE:in fase di rilascio) Ottimo da investimento. 
RICH. €. 45.000 RIF. 36E 
- VIA PARMA in stabile signorile alloggio al 4°P. c.a. di 
ingresso su  salone, cucina, 3 camere letto, 2 bagni, ri-
postiglio e cantina. (Classe: C Ipe: 100,39 Kwh/m2.)
RICH. €. 120.000 RIF. 44

- VILL. EUROPA in palazzo signorile alloggio al 5°P. c.a. 
con splendida vista sui giardini composto da ingresso con 
disimpegno, salone, tinello con cucinino, 2 camere letto, 2 
bagni, ripostiglio, cantina e box auto di pertinenza. (APE: in 
fase di rilascio) RICH. €. 135.000 RIF. 9E

- ZONA VILLAG-
GIO BORSALI-
NO: Luminoso 
alloggio, in zona 
verdeggiante, al 
6° ed ultimo pia-
no in buonissimo 
stato conservati-
vo composto da 
ampio ingresso 

su salone, cucina abitabile, 2 camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, cantina e box auto.(Classe:D; Ipe: 147,54 Kwh/
m2). RICH. €. 150.000 RIF. 6H

- ZONA PISTA 
A D I A C E N T E 
P.ZZA MENTA-
NA in piccola 
palazzina allog-
gio ristrutturato 
composto da in-
gresso su ampia 
sala living con 
cucina, 2 camere 

da letto con parquet, 2 bagni, tavernetta e cantina. (Classe 
F; Ipe: 277,90 Kwh/m2). RICH. €. 100.000 RIF. 16P

- ZONA P.ZZA GENOVA in 
palazzina con ascensore al-
loggio mansardato al 5°P.  
ristrutturato composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 bagni, 3 
terrazzini e cantina. Riscalda-
mento Autonomo (Classe: E; 
Ipe: 241,82 Kwh/m2) RICH. 
€.145.000 RIF. 24G

- SOLERO IN 
ZONA residen-
ziale villetta di 
ampia metratura 
elevata due piani 
fuori terra oltre a 
seminterrato con 
circa 1000 mq di 
sedime. Ingresso, 
sala, soggiorno, 

sala da pranzo con cucina a vista, studio, 4 camere letto, 
4 bagni, box doppio. Molto bella. (APE:in fase di rilascio). 
RICH. 215.000 RIF. 24B

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
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L’Oroscopo
“Si può essere poveri e umili ma guai a perdere il senso del dove-

re e della giustizia. Anche quando non li troviamo più negli altri”

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: Riesci a creare un buon feeling con gli altri a prima 
vista, sei ben visto e sei voluto bene. Però, ad un certo pun-
to scatta qualcosa in te e diventi scostante e diffidente. Se 
vuoi vivere meglio non pensare di dovere sempre superare 
degli esami o di essere sempre analizzato. Sii più sereno.

Toro: Se non fosse per quei problemi di pressione e di 
sovrappeso staresti molto meglio. Via dalla tua alimenta-
zione cibi raffinati come farine bianche, zucchero, bibite 
zuccherine gassate... e iniziamo da subito con legumi, ver-
dure, frutta, poca carne... e cammina almeno 30 minuti al 
giorno. Starai come un dio per sempre. 

Gemelli: “Ridi, e il mondo riderà con te. Piangi, e piange-
rai da solo”. Questo è il tuo motto. Incontrerai entro pochi 
giorni una persona che ti farà delle proposte economiche. 
Sei troppo intelligente per non stare più che attento. Anche 
nei sentimenti avrai problemi, ma sei un grande a schivare.

Cancro: La tua enorme sensibilità cozza con la tua credu-
loneria e questo ti frustra. Comincia a guardare le cose con 
un occhio più critico. Non aspettare la prossima “vita” per 
avere le tue giuste soddisfazioni. Non ti fidare troppo degli 
altri, non sono come te. E’ meglio poco ma tuo.

Leone: Se si potesse tornare indietro nel tempo di errori 
se ne farebbero di meno. Ma la tua sagacia e il tuo intui-
to sono sempre allerta. Ora c’è da risolvere problemi tra le 
mura domestiche e qui non c’è sagacia o intuito che ti pos-
sano aiutare. Sii equilibrato e giusto ma devi intervenire.

Vergine: Finalmente si comincia ad intravedere un po’ di 
luce. E nessuno la merita più di te. Questi modesti risultati 
servono per ossigenarti, per affrontare la parte più dura. 
Ma superata questa, avrai finalmente il piacere di dire e di 
dirti: anche questa volta ce l’abbiamo fatta.

Bilancia: Sei leale e spudoratamente sincero. Ma ultima-
mente hai modificato alcune verità. E questo può essere 
accettato da tutti ma non da te. La società e l’uomo di oggi 
stanno perdendo di vista il concetto di “Peccato” e tendo-
no a giustificare tutte le cose. Ma quello che nessuno può 
giustificare è il rimorso di coscienza.

Scorpione: Mi fa piacere vederti cosi bello e luminoso ed 
elegante. Tu sei sempre così, impeccabile e ordinato. Ti si 
riconosce da lontano. Ma stai facendo bollire troppe cose 
in pentola, devi decidere subito e dare delle priorità altri-
menti va tutto in “Gloria”. Sarebbe un vero peccato.

Sagittario: Non si può dire che questo sia un periodo d’oro 
per te. Sembra che tutto vada al contrario di ciò che spe-
ri. Devi avere un po’ di pazienza. Fra qualche settimana 
qualcuna delle tue situazioni cambierà sensibilmente e gli 
importi che devi riscuotere cominceranno ad arrivare. 

Capricorno: Sei una persona molto particolare, preciso, 
meticoloso, addirittura pignolo, serio professionalmente e 
sentimentalmente. Hai solo una grande paura: quella di ri-
manere solo e questo ti terrorizza. Ma allora perché a volte 
ti vai a cercare i problemi. E’ meglio prevenire che curare. 

Acquario: Ti fa sempre un certo piacere vedere che le per-
sone che hai vicino hanno sempre raffreddori, mal di testa, 
reumatismi, e tu, passi sempre tra questi malesseri inver-
nali incolume e in ottima salute. E quello che terrorizza la 
maggior parte dell’umanità, la solitudine, tu la consideri 
una meravigliosa consigliera e a volte un bene da bramare.  

Pesci: Ti stupisci per la tua capacita di schivare rogne e 
problemi. Non devi abusare però di questa tua arma per-
ché c’è una “cosa” che potrebbe rivoltarsi contro. La co-
scienza. Hai fatto dei gravi torti a qualcuno e prima che sia 
troppo tardi devi cercare di riparare.

Personali

Dediche
& Messaggi

 � 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 a piedi e senza soldi 
adesso, ma credo nel vero amore 
e cerco 18/25 enne di Alessandria, 
matura e seria in amore. no agenzie 
e perditempo Tel. 329 1468136

 � 45 ENNE conoscerebbe donna 
bella presenza scopo amicizia ed 
eventuale futuro insieme. Tel. 366 
2371830

 � 47ENNE GIOVANILE, carino, 
snello, cerca ragazza max 40 anni 
carina e snella anche dell’est, per 
seria relazione. Zona Novi o vici-
nanze, No agenzia, si sms Tel. 345 
0335618

 � 49 ENNE simpatico, divertente, 
razionale, giovanile, discreta pre-
senza, incontrerei compagna max 
45 enne pari requisiti per amicizia 
o altro. no agenzia Tel. 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

 � 57 ENNE serio, affettuoso, libero 
cerca donna dolce, passionale, snel-
la per relazione duratura e conviven-
za cell. 340 0610328

 � 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 NO SMS

 � 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 50 ANNI amo la vita, 
sono una persona semplice, amo 
la natura, gli animali e la tranquilli-
tà, cerco una donna semplice che 
possa condividere tutto ciò Tel. 339 
6997744 no agenzie

 � CIAO SONO un simpatico pensio-
nato di 75 anni, vedovo cerco com-
pagna pari età per relazione seria, 
nella zona di Novi Ligure, Alessan-
dria, Tortona, no agenzie. chiamami 
Tel. 342 7503231

 � 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

 � 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

 � RAGAZZO 34 anni single cerca 
amicizie femminili rumene, italiane, 
max 28/30anni per eventuale amici-
zia /relazione Tel. 320 7258836

 � 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 salute, 
libera da impegni familiari per even-
tualmente reiniziare una vita a due, 
supportandosi reciprocamente. No 
agenzie, no intermediari, no secondi 
fi ni, ma contatti e conoscenza diret-
ta. Si garantisce massima discrezio-
ne e disponibilità. La persona che 
eventualmente si proporrà dovrà ri-
siedere in Alessandria o zone limitro-
fe. Tel. 0131 698143 ore pasti.

Per la
pubblicazione

di annunci
in questa rubrica

è richiesto un
documento
d’identità

valido.

 � SONO UNA PERSONA di 40 cer-
co donna di compagnia o diverti-
mento, sono italiano, no anonimi Tel. 
339 2509018

 � 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

 � 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 55ENNE cerca donna 
anche straniera, max. serietà. No 
agenzia. Tel. 340 4542372
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 � CASALE MONFERRATO italianis-
sima Giada sensualità, classe, bel-
lezza e tanta passione, tutto questo 
lo puoi trovare in una donna inimita-
bile, tutto naturale, vieni a trovarmi e 
passerai un momento di relax indi-
menticabile con i miei massaggi, an-
che con amica Tel. 333 9227023

 � 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 esitare. 
Vieni a conoscermi e rimarrai conten-
to. Baci. Tutti i giorni dalle 9.00 alle 
3.00. solo italiani. Alessandria centro. 
Tel. 346 4166796.

 � 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 massaggio ri-
lassante, senza fretta, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 324 8274199.

 � TX ELES ITALIANA TX in Alessan-
dria prima volta, 25 enne, alta 1,70, 
60kg, veramente bella...ti aspetto tut-
ti i giorni con i miei massaggi in piaz-
za Carducci Tel. 347 5187089

 � ALESSANDRIA NOVITA, prima 
volta in città, Vanessa argentina 22 
anni biondina, affascinante con un 
bel fi sico,stupendo lato B, veramente 
biricchina, passionale e indimentica-
bile, disponibile per massaggi acco-
glienti e piacevoli, Tel. 342 7600701

 � 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

 � 2 SUPER SEXY Bamby nuove ra-
gazze thailandesi 22/23 anni, dol-
ce, bellissime, molto calme in tutti i 
sensi, ti aspettano con massaggi 2/4 
mani tutti i giorni Tel. 338 9037224

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

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

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

 � ACQUI TERME Acqui Terme, italia-
na, intrigante, passionale, disponibile 
per qualsiasi massaggio a italiani. 
Tutti i giorni, compresa la domenica. 
No anonimi Tel. 320 2889727.

 � ALESSANDRIA ZONA Centro, Mi-
rian appena arrivata, bambolina dol-
ce, con un bel fi sico, stupendo lato B, 
coinvolgente, indimenticabile, pelle 
vellutata e profumata, gentile, cocco-
lona, vieni a provare i miei massaggi 
senza fretta Tel. 351 0169485

 � IN ALESSANDRIA Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima Signora, 
Favolosa, abbigliamento sexy, Ti 
aspetta in ambiente riservato, e mol-
to molto igienico. Massaggi rilassan-
ti rigeneranti e massaggi da brividi 
completi.......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.

 � ALESSANDRIA BELLISSIME due 
cinesi, nuove 20 anni, dolci, molto 
brave, capelli lunghi, magre per mas-
saggi piacevoli e rilassanti con calma 
e senza fretta dal lunedì a domenica 
dalle 8:00 alle 23.00 solo italiani Tel. 
331 7565474.

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

 � AD ALESSANDRIA portoghese, 
Marisa, 45 anni, alta, magra, ti per-
derai con i miei massaggi, troverai la 
disponibilità per ogni tuo desiderio, 
senza fretta, ti aspetto in ambiente 
tranquillo e rilassante, zona Stazio-
ne dalle 10,00 alle 22.30 tutti i giorni 
Tel. 388 3979207

 � HOT AMAY THAI appena arrivata, 
22 anni, 2 nuove sexy thailandesi, 
bellissime, bravissime, con un fi sico 
da modella, paziente, ti aspetto con i 
massaggi a 2/4 mani tutti i giorni dal-
le 04.00 alle 24.00 Tel. 327 2223370

 � 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

 � ALESSANDRIA MARGOT Tx, 20 
enne, strepitosa, accompagnatrice, 
pelle setosa, impeccabile, molto 
simpatica, disponibile, con un fi sico 
statuario, una vera miss della tra-
sgressione a 360°, sguardo accat-
tivante, questa è la tua opportunità 
di essere almeno un momento felice 
nella tua vita con sensazioni diverse 
che ti faranno impazzire come nes-
suna, senza limiti di tempo, senza 
nessuna paura, come mai nessu-
no a fatto. Vieni a vivere la tua fan-
tasia con i miei massaggi. Tel. 366 
4705402

 � SERRAVALLE SCRIVIA ... Criss...
bella bionda sudamericana,carina e 
simpatica ho un fi sico mediterraneo, 
un decoltè favoloso, pelle chiara, 
profumata, vellutata, 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

 � ELLY STUPENDA ad Alessandria, 
novità 19 anni, mora, dolce e discre-
ta, fi sico da modella, per farti prova-
re momenti speciali, se è quello che 
cercavi chiama, ho un sorriso che ti 
conquisterà subito. Disponibile tutti 
i giorni per massaggi dalle 10.00 alle 
01.00 anche con amica, ritornerai si-
curamente Tel. 342 8251548

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

 � ITALIANISSIMA 27 anni prima 
volta a Casale M.to ti aspetto in am-
biente pulito per un incontro pieno di 
passione, con me puoi esaudire tutti 
i tuoi desideri con i miei massaggi. 
Mi trovi dalle 09.00 alle 20.00 dal lu-
nedì alla domenica Tel. 324 0772461

 � 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

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

 � 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.

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

 � 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

 � STELLA NERA sotto il cielo di 
Alessandria, Una incantevole, ra-
gazza dallo sguardo intrigante, pie-
di adorabili, divina per massaggi 
rilassanti e particolari!.Ti aspetto 
dalle 11.00 alle 20:00, dal LUNEDI’ 
AL SABATO. Solo italiani. Tel. 388 
3567884. no anonimi

 � 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.

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

 � NOVI LIGURE prima volta ragaz-
za capelli lunghi con un bellissimo 
fi sico ti aspetta per un massaggio 
orientale senza fretta. Solo italiani. 
Tel. 333 2002998

 � ALESSANDRIA KRISTINA 34 
anni dolcissima, bionda, dell’est, la 
massaggiatrice che hai sempre de-
siderato, passionale, paziente, sola-
re, senza fretta Tel. 328 7448940 no 
stranieri

 � ALESSANDRIA PRIMA volta in 
città new Lisy 20 enne, novità in cit-
tà, biondina da urlo, fi sico, stupendo 
decoltè da capogiro, bellissimo lato 
B, tutto con calma e senza fretta, 
con massaggi particolari, ti aspetto 
per farti sognare. Tel. 351 1750674

 � TORTONA BELLISSIMA RAGAZ-
ZA Mediterranea, alta, snella, capelli 
lunghi neri, decoltè da sogno, bal-
lerina raffi nata, dolce e molto sen-
suale, paziente, simpatica e molto 
solare, eseguo dolcissimi massag-
gi. Vieni a fare qualcosa di diverso 
dal solito, senza fretta e con molta 
passione, ambiente pulito ed acco-
gliente, facile parcheggio. Assoluta 
discrezione. Tel. 377 4634171.

 � 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.

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

 � BRUNA NOVITÀ stupenda Tx 
prima volta giovane 19 anni, molto 
femminile anche trasgressiva, com-
pletissima sono la creatura più de-
siderata disponibile per soddisfare 
un tuo desiderio con i miei massaggi 
naturali, sono un mix di miele e pe-
peroncino Tel. 366 2883515

 � MARIA IN Alessandria, zona pon-
te tiziano, vicino alla piscina, sono 
una donna di 44 anni alta 1.70 sono 
paziente, carina, educata, dolce, 
riservata e tranquilla. Faccio mas-
saggi in un ambiente tranquillo tutti i 
giorni anche la domenica dalle 9:00 
alle 21:00. Ti aspetto non te ne pen-
tirai. Tel. 340-7151520 NO anonimo.

 � 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

 � 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.

 � ZONA CRISTO 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

 � NEW NEW bellissima mora, in 
Alessandria, in zona Centro, ragaz-
za, molto curata, fi sico da bambo-
la, dolce, sexy , deliziosa, discreta, 
speciale e incantevole, intrigante, 
sensuale,prosperosa, un bel lato 
B, ti aspetto in ambiente pulito e ri-
servato con massaggi rilassanti Tel. 
380 8628396

 � TORTONA TX ATHENA TX, bellis-
sima massaggiatrice, sexy ti aspet-
ta, amante dei massaggi tutto al 
naturale, mi trovi anche la domenica 
Tel. 380 2127525

 � ALESSANDRIA APPENA arrivata 
bambolina 23 anni dolce, delizio-
sa, con un bel fi sico stupendo lato 
B coinvolgente e indimenticabile, 
pelle vellutata e profumata, gen-
tile e coccolona vieni a provare i 
miei massaggi senza fretta Tel. 320 
9385794

 � 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. Vercel-
li. 3294658978. anche di notte.

 � 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.

 � 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.

 � 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

 � KARINA IN Alessandria centro, 
ragazza dell’est, molto disponibile 
e aperta per i tuoi desideri, ricevo 
con bei vestiti, sempre profumata 
e pronta per te, dalle 11 all’ 01.00, 
sono disponibile anche giorni festi-
vi, cercami se sai gustare il sapore 
dell’esclusiva, dei miei massaggi no 
sms, solo italiani Tel. 349 6726091

 � TORTONA STELLA bella Giulia, 
unica ucraina, bravissima ragazza, 
tranquilla, buona dolcissima, sen-
suale, bellissima bambolina vera 
con un fi sico stupendo, ti farò diver-
tire senza fretta con massaggi indi-
menticabili. Ricevo 24 su 24 anche 
la domenica Tel. 334 7771889 solo 
italiani

 � ALESSANDRIA ZONA PISTA Giu-
lia biondina Appena tornata, forza 
della natura, molto dolce e maliziosa 
e affascinante. La compagna ideale 
per momenti unici e indimenticabili, 
nei quali mi prenderò cura di te con i 
miei favolosi massaggi. Ti farò inna-
morare. Fino a tardi, solo italiani. Tel. 
347 2211399

 � 2 THAILANDESI PIU’ DEL 100 % 
Bellissime orientali 23 appena arri-
vate, molto pulite, more, dolci, gen-
tili per massaggi rilassanti. Ti aspet-
tano tutti i giorni in ambiente pulito 
e riservato dalle 9:00 alle 00:30. Tel. 
324 6816046.

 � ALESSANDRIA ESMERALDA per 
la prima volta in città, bellissima ca-
raibica massaggiatrice molto dolce, 
raffi nata, completa per viver emo-
menti di relax in ambiente tranquillo 
e riservato, ti aspetto tutti i giorni 
Tel. 389 2480466

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

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

 � CASALE MONFERRATO ragazza 
dell’est, biondina, degna delle tue 
più meravigliose fantasie, sempre 
alla ricerca sicura di nuove esperien-
ze e massaggi, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica. Tel. 340 4080073

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

 � 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

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

 � ITALIANA GIULIA Bella, dolce. 
sensuale, viso incantevole, labbra 
carnose, molto passionale, intrigan-
te con i miei massaggi, divina, piedi 
adorabili. Mi trovi ad Alessandria, in 
Corso felice Cavallotti,in zona Sta-
zione Ferroviaria, in ambiente riser-
vato e pulito dalle 9:00 alle 19:00. 
Tel. 340 3253819.

 � MISS PRITTY biwty thai, sono 
miss pritty dalla thailandia appena 
arrivata, brava, bellissima 23 anni, 
ti aspetto con i miei massaggi rilas-
santi Tel. 327 2207394

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

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

 � 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

 � SABRINA, EX MODELLA, una vera 
bambolina passionale e molto dolce. 
Bulgara, 23 anni, capelli lunghi, ca-
stana, alta 1,65, forme da modella... 
vieni a provare i miei massaggi, di-
sponibile dalle 11 di mattina fi no alle 
2,30 di notte, zona centro di Alessan-
dria, posto pulito, tranquillo e riserva-
to. Tel. 328 2723450.

 � ARQUATA PRIMA VOLTA Orienta-
le appena arrivata, dolce, paziente e 
bellissima massaggiatrice ti aspetta 
in ambiente pulito e riservato. Senza 
fretta, non mi dimenticherai! Tel. 338 
8983308

 � ALESSANDRIA EX modella e bal-
lerina, senza fretta, in un ambien-
te calmo, sereno, molto privato, ti 
aspetta una donna elegante, con i 
suoi massaggi, raffi nata, 51 anni,  ca-
pelli lunghi, molto lisci, scuri, ti aspet-
to non ti pentirai Tel. 339 8492670. 
Solo italiani. no chiamate da numero 
privato

 � SPINETTA MARENGO centro, 
cicciottella nei punti giusti, Veroni-
Ka novità assoluta in città, brasilia-
na, 29 enne, biondina, prosperosa, 
bellissimo decoltè, molto biricchina. 
Massaggi rilassanti, ore 9:00 alle 
24:00. facilità di parcheggio. Tel. 329 
3353381.

 � A CASALE MONFERRATO ciao 
sono Chiara, raffi nata e dolce, ti 
aspetta in ambiente riservato e cli-
matizzato per farti provare i suoi mas-
saggi rilassanti. Tel. 346 8435238.

 � 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

 � ALESSANDRIA LORI zona Mc Do-
nald, una ragazza slava 32 anni alta, 
capelli lunghi, bionda, sensuale, pa-
ziente, simpatica, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni anche la do-
menica in ambiente tranquillo e con-
fortevole Tel. 331 2196361

 � PER DONNE serio, maturo, oc-
casionalmente disponibile per sole 
donne Tel. 377 6742039
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