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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

COMPRO AUTO

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

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

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533A
N
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libri, statue tappeti, cartoline, medaglie e divise
militare, biancheria della nonna, ceramiche, orologi, 

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

 

 

Abbigliamento &
Accessori Bebè  
     TRIO CHICCO   anno 2013/14 

completo di tutti gli accessori, usato 
pochissimo, come nuovo, completo 
di base isofi x per ovetto auto cau-
sa inutilizzo vendo Euro 380 pagato 
600 no perditempo Tel. 366 2501215   

     PALESTRINA   10 euro, seggiolone 
chicco 50 euro, sterilizzatore Chicco 
20 euro, tiralatte elettrico 30 euro, 
giostrina lettino vendo Euro 10, pas-
seggino Honia nuovo vendo Euro 
40, tutto in ottime condizioni Tel. 333 
2307777.   

     SEGGIOLINO AUTO   Vendo seg-
giolino auto 9-18 kg con Isofi x come 
nuovo, vendo Euro 30 Disponibile ad 
Alessandria. tel. 3351378925.   

     LETTINO DA VIAGGIO   con ma-
terassino richiudibile in borsa con 
manici, come nuovo. vendo Euro 
30, Disponibile ad Alessandria. tel. 
3351378925.   

     ARTICOLI X BAMBINI   -Bilancia 
Chicco elettronica Euro30 -Vaschet-
ta bagnetto Euro20 -Girello Euro50 
-Passeggino city Euro40 -Ovet-
to Chicco base Euro80 -Lettino 
Euro100 Elisa 3383071122   

     PATTINI IN LINEA   da ragazzina 
taglia 34/36 color fucsia, rosa ven-
do per cambio misura e vendo a 15 
euro. Tel 3385929656   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna  
     DESIGUAL   cappotto causa er-

rato acquisto nuovo taglia 42 prez-
zo negozio 289 euro svendo a 150 
euro visione senza impegno Tel.347- 
7552695   

     ABITO   Rinascimento model-
lo Beth nero e bordeaux taglia M 
IT 42 nuovo con etichetta Euro 35. 
Tel.3406275266   

     BORSA   Carpisa fuxia nuova con 
etichetta molto capiente con tasca 
esterna e 2 scomparti grandi piu 3 
tasche interne e tracolla regolabile 
Euro12,00 Tel. 347 9821485   

     PORTAFOGLIO   per signora thun 
New Deco Rosso originale, art 
H1124A82. In confezione originale. 
Mai usato (doppio regalo). Euro 49 
Tel.3356012446   

     STIVALI ELENA   Mirò in camoscio 
marrone e inserti in pelle blu con 
un po' di zeppetta nuovi numero 37 
causa errato regalo Euro 25,00 Tel. 
347 9821485   

     PELLICCIA   ecologica bianca tg. 
media modello scampanato, usata 
2 volte, causa inutilizzo vendo euro 
150 tratt. Tel. 348 7055184   

     CAUSA   cambio taglia vendo 
giacche, spolverini, da donna usati 
un paio di volte, nuovissimi tel. 348 
7055184   

     BORSA   modello tipo Birky nera 
moltk capiente Euro 10.00 Tel. 347 
9821485   

     CAPPOTTO   donna in pelle di 
montone taglia 54 molto bello soli 
euro 125 Tel. 333 9442030   

     BRACCIALETTO   Swarovski 
Tinker Bell Friends Trust, codice 
1155524, lunghezza 16 cm circa, 
nuovo mai usato in confezione origi-
nale euro 50 Tel.3356012446   

     CAPPOTTO   da donna in lana, tin-
ta rosa confetto con collo di pellic-
cia, taglia 46, usato una volta, vendo 
causa cambio taglia Euro 100 tratt. 
Tel. 348 7055184   

TUTTI GLI
ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI
SU:

dialessandria.it
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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

  
     CAUSA TRASFERIMENTO   vendo 

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

     5 PANTALONI UOMO   classici ta-
glia 48/50, di qualità, pura lana ver-
gine, doppie pens, n.2 estivi e n.3 in-
vernali.Come nuovi vendesi 18Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

     N.2 GIACCHE   da uomo classiche 
a 2 bottoni, taglia 52, a quadret-
tini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine. Come nuove, vendesi 
50Euro cadauno. Tel. 366 8191885   

     2 GIACCHE UOMO   classiche a 2 
bottoni, taglia 52, a quatrettini (fan-
tasia pied de poule), pura lana ver-
gine. Come nuove, vendesi 50Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

     ABITI PANTALONE   giacca mi-
sto lana giovanili misura 56 vendo 
per cambio taglia a 70 euro. tel. 348 
2725032   

 

Abbigliamento
da Lavoro  

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

Abbigliamento professionale

Macchine per cucire

Merceria, articoli
e accessori per cucito

Tortona - C.so Romita, 105

Tel. 0131 866217
rotalavoro@gmail.com

  
     TUTE   da uomo per offi cina, nuo-

ve, mai utilizzate misura L e Xl ven-
do causa chiusura attività Tel. 348 
7055184   

     MAGLIETTA   estiva per lavoro in 
colore e serigrafi a vario ancora im-
ballata vendo Tel. 331 2169337   

 Abiti da Sposa  
     ABITO DA SPOSA   lungo e vapo-

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

     ABITO DA SPOSA   classico bian-
co tg. 44 Vera occasione! Tel. 333 
2632518   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

 
I cani riconoscono i bugiardi

Secondo uno studio della Kyoto 
University, i cani sarebbero in gra-
do di riconoscere chi sta mentendo 

e in genere le persone poco affi  dabili. 
Il cane percepisce gli stati d’animo e 
un segnale chiaro che gli addestratori 
conoscono bene è il fatto che diano retta 
quando si fi dano, quindi l’atteggiamento 
contrario testimonierebbe la scarsa affi  -
dabilità. Sono in grado di fare tesoro dell’esperienza: infatti,  nell’espe-
rimento è stato indicato un posto dove era nascosto il cibo, poi dove 
non c’era e la terza volta non hanno considerato coloro che li avevano 
idirizzati dove non c’era alcun bocconcino. 
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 Compro Oro  

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

 Gioielli & Orologi  
     COLLANA   in acciaio con ciondo-

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

     OROLOGI   Swatch originali da 
polso da collezione con scatola e 
garanzia: 1 elegante ed automati-
co, e 1 sportivo dei Giochi Olimpi-
ci Atlanta'96 (Euro40 cad) Tel.366 
4976859   

     PRIVATO   vende orologio elegan-
te rolex copia placcato oro, cassa 
diametro 35mm, vetro anti-graffi o, 
movimento automatico come fosse 
originale (marca Royal) Euro150 Tel. 
366 4976859   

 

Pelliccerie
& Pelletterie  
     PELLICCIOTTO ECOLOGICO  

 colore nero a pelo corto lucido, ma-
niche a 3/4, lunghezza appena so-
pra i fi anchi, marca OVS, taglia M. 
Nuovissimo mai utilizzato. Vendo 
40Euro. Tel 3668191885   

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

     VERA PELLICCIA   causa inutiliz-
zo vendo euro 800 trattabili. Tel 366 
2501215 no perditempo   

     CAPPOTTO   rat musquet visona-
to, collo marmotta vendo Euro 300, 
pelliccia persiano nero collo visone 
vendo Euro 350, giaccone di volpe 
bianca vendo Euro 350, tutto tg. 46 e 
in buone condizioni Tel. 333 7457848   

     PELLICCIOTTO   ecologico nero 
a pelo corto lucido, maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fi anchi, 
marca OVS, taglia M. Nuovissimo 
mai utilizzato. Vendo 40Euro Tel. 366 
8191885   

     BELLISSIMA PELLICCIA   di vi-
sone tg. 44, modello lungo sotto il 
ginocchio, usata poche volte per 
cambio taglia. Rich. Euro800 tratt. 
Tel. 392 7556641   
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Alimentazione

 

 

Distributori
Automatici  

  MR Vending - 29744/02/15

Consegna a domicilio 
di caffé e bevande calde

Macchina in comodato 
d’uso gratuito

GESTIONE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI

PROMOZIONE:

Ogni 400 cialde di caffè*
in omaggio 1 confezione da 25 cialde

di TE’ o TISANE a scelta

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

www.mrvendingsrl.it

il pallino del caffèil pallino del caffè

  

 

Enoteche
& Cantine  
     IMPORTANTE ENOTECA   seria 

con referenze, acquista vecchie e 
recenti bottiglie di Barolo, Barbare-
sco, Champagne e liquori. Massima 
serietà, massima valutazione, paga-
mento immediato. No perditempo. 
enocaffedamauro@yahoo.it Tel. 349 
4998489   

     CISTERNE   sempre pieno in vetro-
resina da 2000 e 3000 litri in ottimo 
stato complete di raccordi e tubi .Tel 
3383160876   

     BOTTI VECCHIE   in legno varie 
dimensioni, damigiane lt54 e casse 
in plastica per bottiglie e bottiglioni 
vendesi. Tel. 347 4524097   

     BOTTIGLIONI   da 2 litri con mac-
chinetta a Euro0,5 cad. Tel.334 
6190736 ore pasti   

 

Negozi Alimentari
& Supermercati  

  Oliva Fruit - 30763/22/14   

Salute e Benessere
Bagni di fieno contro la cellulite
La fi tobalneoterapia, più co-

munemente conosciuta con il 
nome “bagno di fi eno”, è una 

terapia oggi molto diff usa, originaria 
dell’Alto Adige, dove questa pratica 
veniva utilizzata dai contadini per 
alleviare i dolori e la stanchezza a 
fi ne di una lunga giornata di lavoro.
I suoi eccezionali eff etti benefi ci  
derivano delle erbe che crescono 
spontaneamente in montagna , tra 
cui molte erbe offi  cinali, le quali 
vengono raccolte e poste a macerare natu-
ralmente in delle vasche per alcuni giorni. 
Finito il processo di macerazione il bagno 
di fi eno è pronto per l’ immersione, per un 
tempo che va dai 15 ai 20 minuti per la pri-
ma seduta , per poi gradualmente aumentare 

fi no a 30 minuti. La persona  viene poi  av-
volta  in coperte e sistemata su un lettino di 
reazione per più di 40 minuti, dove il calore 
causa un’intensa sudorazione e un aumento 
del grado di disintossicazione , donando al 
corpo un immediato senso di benessere e 

relax.
Il diretto contatto delle erbe offi  ci-
nali con la pelle e il forte ricambio 
idrosalino indotto dalla sudorazione, 
oltre a stimolare la circolazione san-
guigna  favoriscono l’assorbimento 
dei principi attivi delle erbe, renden-
do  la pelle tonica e liscia e donando 
risultanti effi  caci  soprattutto in quei 
punti del corpo colpiti dagli inesteti-
smi della cellulite.
Un rimedio naturale ed antico, poco 

invasivo, capace di combattere come un vero 
guerriero la buccia d’arancia e la temutissima 
cellulite, alla base della quale c’è una cattiva 
circolazione che proprio il bagno di fi eno 
riattiva in modo piacevole ed effi  cace. 

Azienda Informa

Via U. Giordano, 156 - AL (zona Cristo - dietro “Galassia” e “Brico Io”) - Tel. 0131.533340 - cell. 377.6823234 - ampio parcheggio gratuito

 
Perchè togliersi il cappello per salutare?

Levarsi il cappello, o a volte anche solo accennare 
a farlo toccando la tesa, è un gesto convenzionale 
non verbale molto diff uso in Occidente, soprattutto 

fra gli uomini. In passato il copricapo poteva segnalare 
l’appartenenza a un elevato rango sociale e il toglierlo rap-
presentava un atto di umiltà. L’esempio più chiaro è l’uso, 
limitato agli uomini, di entrare in chiesa a capo scoperto. 
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Animali
& Natura

 

 Animali  

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

  A.M.S. - 32203/05/15

CUCCIOLI IN CERCA DI ADOZIO-
NE Incrocio tra labrador e pastore te-
desco. Sono due maschi e una fem-
mina (la bianca è già stata adottata). 
Hanno due mesi e cercano persone 

di vero cuore. tel. 347.0516121

  
     UOVA DI OCA E ANATRA   anche 

da incubare vendo a euro 2,50 per 
l'oca e 1,50 per l'anatra. Anima-
li liberi su 3000 mq di terreno. Cell. 
3286925869   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   Dispo-
nibili bellissimi cuccioli biondi e neri 
sverminati, vaccinati con microchip 
e pedigree italiano.Visibili entram-
bi i genitori. Per info rivolgersi al 
3476944963   

     SETTER   inglesi cuccioli di 3 mesi 
iscritti e vaccinati di colore bianco 
arancio e tricolore molto belli dispo-
nibili  Tel. 3287665172   

     CHIHUAHUA   di un anno, maschio 
color cioccolato, affettuoso, allegro, 
pagato 600 euro, vendo ad euro 400 
trattabili. Tel. 331 4896813.   

     BASSOTTI   di 60 giorni a pelo 
duro, color cinghiale e neri con vac-
cinazioni. Vendo Tel 328 3570587   

     PORCELLINI D'INDIA   a pelo lun-
go, nati da poco, molto docili ed ot-
timi animali da compagnia, vendo a 
prezzo modico. Per informazioni ri-
volgersi al numero 3476944963   

     CANE DA CACCIA BRETON   fem-
mina di 10 mesi con pedigree, all, 
camogliensis, vendo a prezzo da 
concordare tel. 3394637620    

 Cibo & Accessori  
     VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-

do, usata da 500 lt. con misure: 
cm. 130x63x61 al prezzo straccia-
to di 150 euro. Telefona subito al 
3386736328 !!!!   

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

TUTTI
GLI ANNUNCI

SEMPRE
AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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  Fido Clean - 30377/04/15   

 

Fai da te
& Utensili  
     FILIERA   con tre piedi serie D e 

fi liera idraulica vendo euro 150. Tel 
339 6331736   

     LISTELLI DI PARQUET STILNO-
VO   Listelli parquet marca Stilnovo 
mq 7 avanzati ancora imballati ven-
do causa inutilizzo. Tel. 3385929656   

     SCALA TELESCOPICA   in allu-
minio della Svelt, ancora imballata. 
Vendo tel 331 2169337   

     CASSETTA CHIAVI   a forchettone 
miste e svariate misure vendo euro 
100. Tel 339 6331736   

     SALDATRICE AD ELETRODO  
 ventilata della Vigor nuova vendo 
euro 100. Tel 339 6331736   

     TAGLIA PIASTRELLE   regolabile 
vendo euro 50. Tel 339 6331736   

     4 ROTOLI   da dieci metri ciascu-
no, usati per recinzione di cancellati 
vendo. Tel. 0131 610913   

     1 CISTERNA ILLARY   pagani 500 
lt compresa di 1 Elettropompa lowa-
ra Compresa 1 espansione VAREM 
LC 25 litri cedo con tubi, prezzo 
da concordare assieme. luciano 
3331273664   

     TUBETTI DI SILICONE   sigillante 
universale, e antimuffa sia bianco 
sia trasparente della Sigill, ancora 
imballati. Vendo tel 331 2169337   

     50 CANNE   in plastica dura tipo 
bambù per legare pomodori o al-
tro. Altezza metri 1.90 usate solo 
una volta. Vendo euro 40. Tel 0131 
348271   

     LEVIGATRICE   vendo euro 50. 
Mola piccola vendo euro 50. Tel 339 
6331736   

     MOTOSEGA   Stihl 41 AV vendo 
euro 300. Tel 339 6331736   

     GIARDINIERE   offresi per cura 
giardini, taglio siepi, erba, lavori in 
genere, manutenzione della proprie-
tà, custode dello stabile, persona 
di fi ducia, uomo tutto fare, refernze 
controllabili, massima serietà Tel. 
349 6760593   

     FLESSIBILE   usato vendo euro 
50. Tel 339 6331736   

     DECESPUGLIATORE   Sthi vendo 
euro 300. Tel 339 6331736   

     MARTELLO   demolitore HEG ven-
do euro 300. Tel 339 6331736   

     CASSETTA CHIAVI   a bussola dal-
la 25 alla 50 dawidat, professionale. 
Vendo euro 200 tel 339 6331736   

     AUTOCLAVE   calpeda, completa 
pressostato, vaso espansione da 
20 L, motore 750 e manometro, usa-
ta 3 mesi vendo euro 200. Tel 339 
6331736   

     CASSETTA CHIAVI   a bussola 
dalla 10 alla 32 vendo euro 100. Tel 
339 6331736   

     CASSETTA CHIAVI   a pipa, a stel-
la e a forchetta mis miste vendo 
euro 70. Tel 339 6331736   

     COMPRESSORE   24 L usato ven-
do euro 50. Tel 339 6331736   

 Giardinaggio  
     50Q CIOTTOLI   di fi ume Euro200, 

45q cubetti porfi do 4/6 vendo 
Euro250. Tel. 338 7851579   

     PIANTE DI FICO   d'india in vaso, 
che fanno i frutti. No spedizioni, solo 
consegna a mano.Euro 50 cad. Tel. 
366 4976859   
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     VASI IN PVC   con diametro da 20 
cm. a 50 cm. vendo, nuovi per inu-
tilizzo ad Aramengo d'Asti. Tel. 347 
4524097   

     GIARDINIERE   con esperienza 
decennale esegue lavori di potatura, 
taglio siepi, manutenzione ed altri la-
vori. Tel. 339 6997744   

     ARATRO DONDI   n. 35 rotoloni di 
erba medica mulino per cereali. Tel. 
388 3462578   

     SET DA GIARDINO   composto da 
tavolo ovale 6 sedie in legno nuovo 
vendo Euro 349.90 Tel. 0131 260434   

 Legname & Pellet  
     9 TRONCHI   di legno noce, diam. 

da 25 a 45 cm, lunghi mt. 3,50, peso 
stimato q.li 35, vendo a prezzo strac-
ciato Tel. 338 3766629   

 

Salute
& Bellezza

 

 Estetica  

      Amina Centro Benessere - 30068/03/15   

 Cosmetici & Igiene  
     PANNOLONI   “lindor” media mi-

sura vendo in blocco a prezzo di re-
alizzo Tel. 335 6763876   

     RASOIO   elettrico della Philips 
nuovo vendo euro 49.90 Tel. 0131 
260434   

  

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

17.00 alle 18.30.17.00 alle 18.30.
Vieni a scoprireVieni a scoprire

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

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

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

 

Macchinari per
Salute & Bellezza  

  

TAPIS ROULANT 
Domyos TC3

elettrico, 
multifunzione, 
8 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   
     LAMPADA ABBRONZANTE   mar-

ca balance nuova, portatile vendo 
euro 50 tel. 335 1491240   

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

     CINTURA   snellente massaggian-
te, nuova vendo Euro 9,90 Tel. 0131 
260434   

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

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

 

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   

  

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   

     MASSAGGI A DOMICILIO   Signo-
ra italiana dolcissima professionale. 
Tel. 334 1444529.   

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

     DOTTORESSA   propone massag-
gi antistress, sportivi, dimagranti, 
cervicale, sciatica, lombaggine, lin-
fodrenaggio. Per appuntamento Tel. 
0131 821131   

 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  

  

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   

TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE AGGIORNATI

SU:
dialessandria.it
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Cucina
Capretto al forno con patate
consiglia...

Il capretto al forno è una classica 
ricetta del periodo pasquale, ma 
è un piatto che si può preparare 
per qualsiasi occasione speciale. 
Il Capretto al forno con patate si 
prepara con il capretto da latte, il 
più idoneo per la cottura ed il cui 
peso varia dai 6 ai 12 kg. 

Ingredienti per 4 pers.

1,5 Kilogrammi capretto, 700 

Grammi patate, 2 Spicchi aglio, 1 
bicchiere vino bianco, rosmarino, 
alloro, sale

Procedimento:
Mettete a marinare il capretto in 
un recipiente con l’aglio, il ro-
smarino e il vino la sera prima. In 
questo modo si toglie l’odore forte 
tipico del capretto, quel sapore di 
selvaggio che può dare fastidio. La 
mattina dopo togliete il capretto 
dalla marinatura e conditelo con 

olio, sale, rosmarino e alloro. Fate-
lo insaporire per circa 30 minuti. 
Nel frattempo sbucciate le patate, 
lavatele e tagliatele a pezzetto-
ni. Mettetele in un recipiente e 
conditele con olio, sale, rosmarino 
e aglio e fatele insaporire. Tra-
scorso questo tempo disponete il 
capretto e le patate in una pirofi la. 
Cuocete nel forno preriscaldato 
a 180° per circa una 
ora e mezza girando il 
capretto almeno un paio 

di volte, bagnandolo 
con il sugo di cottura. 
Il capretto deve essere 
asciutto, non secco, 
e le patate morbide. 
Servite il capretto con 
patate ben caldo. 

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 

lampadari, argenti, lampadari, argenti, 

avori, giade e vasi avori, giade e vasi 

cinesi, bigiotteria, cinesi, bigiotteria, 

quadri, biancheria, quadri, biancheria, 

libri, cartoline, monete, libri, cartoline, monete, 

decorazioni e divise decorazioni e divise 

militari. Rilevo intere militari. Rilevo intere 

eredità, sgombero case, eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantinealloggi, solai, cantine  

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

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

  

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

  

  

SGOMBERO
GRATUITAMENTE

alloggi, case e garage
(se recupero materiale)

VISIONE GRATUITA.
Tel. 368 3501104

Nalin Ermes - 29522/17/14   
     QUADRI DI CAMPAGNARI   otto-

rino, quadri a olio su tela del pitto-
re Campagnari Ottorino, paesaggio 
montano 50 x 60 natura morta 60 x 
80. Info solo per contatto telefonico 
al 339 8512650    

     PORTA   bellissima, primi '900 a 
2 ante con vetro. Misure 120 x 235. 
Vendo 500 euro Tel 349 7461552   

     SINGER 1922   vendo o scambio 
con altro se di interesse, macchina 
da cucire Singer 1922 con libretto 
e in mobile dedicato, tutto origina-
le. Ritiro a carico dell'acquirente 
salvo accordi diversi. Richiesta eur 
1000,00 ma si valutano offerte da 
migliori offerenti. Tel 328.051.52.50   

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

     VECCHIE   bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc. compro Tel. 339 
8337553   

     BAULE   cucina, uffi ciale 2° guerra 
mondiale. Vendo euro 150. Tel 349 
7461552   

     LITOGRAFIA   di Pietro Morando 
acquarellata "il boscaiolo" cm 80 x 
70 la 5/20 con bella cornice vendo 
a prezzo da concordare Tel. 0131 
270100   
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     PROIETTORE   nuovo anni 70, su-
per 8, con scatola originale, Cine-
bral, proiettore francese cinepresa 
telo vendo Tel. 335 1491240   

     SERVIZIO DA CAFFè   originale 
servizio da 12 con 12 tazzine in cera-
mica rivestite parzialmente in peltro 
con sotto tazza in peltro zuccheriera 
in peltro cabaret in peltro massiccio 
vendo Euro 120,00 regalo due pezzi 
in peltro da appendere e tre pezzi da 
appoggio Tel. 335 6407475   

     LAMPADARIO   anni '30, in ottone 
a bocce, molto bello. Vendo Euro 
180. Tel. 349 7461552   

     GIRADISCHI   reader digest ste-
reo 606 ottimo stato e completo di 
accessori vendo euro 150. Tel 339 
1915672 - 0143 80223   

     VECCHIA PORTA   in legno mas-
siccio 90 x 210 vendo euro 100. Tel 
349 7461552   

     SERVIZIO IN CRISTALLO   per 
macedonia ho vin Brulè per 12 per-
sone con 12 bellissime tazzine con 
manico un recipiente con coperchio 
e mestolo e coperchio tutto in cri-
stallo massiccio da litri 6/8 vendo 
Euro 100,00 Tel. 3356407475   

     MACCHINA DA SCRIVERE   elet-
tronica, olivetti 82, d'epoca in ot-
timo stato vendo Euro 200 Tel. 347 
8536077   

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

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

     VETRATA LIBERTY / MEDA-
GLIERE   medagliere in vetrata legata 
a piombo con cornice in ghigliosce 
autentica in legno colore noce scu-
ro misura 110 x 160. l' ovale dove 
sono poste le medaglie e' 70 x 100 
le medaglie sono 47 periodo 1913 / 
1930, premi per le esposizioni, crea-
te dal maestro vetrario, in tutta italia 
e europa   l' opera unica e' comple-
tamente originale dell' epoca liber-
ty e perfettamente conservata sen-
za alcun difetto o usura creata dal 
tempo. altri dettagli e info solo per 
contatto telefonico al 3398512650 
astenersi perdi tempo   

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

     BOTTE ANTICA   diam.70 x altez-
za 65 -mastello diam.cm.57 x alt.47 
vendo a 70 e 40 euro Tel.3396000280   

     TAVOLO ANTICO   tutto intarsiato 
sia attorno che nelle gambe molto 
bello ad amanti delle cose partico-
lari vendo Euro 900 TRATT. Tel. 348 
7055184   

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

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

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

 Collezionismo  
     OROLOGIO DA POLSO   da col-

lezione "Lee Fly Hight" anni 90, 
quadrante con coperchio salva-
schermo, custodia, funzionante con 
batteria nuova. Vendesi 55Euro. Tel 
3668191885   

     2 MAGNUM   da litri 3 cad. 1 Bar-
baresco e 1 Barolo anno 1979. Ven-
do a 50 euro cad. Tel 348 7539800   

     BOTTIGLIE   di Barolo e Barbare-
sco vendo a prezzi modesti Tel. 0131 
270100    

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

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

Le bacchette per il cibo pro-
vengono dall’antica Cina e 
risalgono già ai tempi della 

dinastia Shang(1600-1100 a.C.).  
Vengono utilizzate tradizional-
mente come posate in vari paesi 
dell’Asia orientale e sud-orientale 
come Cina, Giappone, Corea, 
Taiwan, Th ailandia,Vietnam  e 
Singapore.  Le bacchette molto 
lunghe sono utilizzate per cuci-
nare, specialmente per friggere, 
le bacchette più corte sono usate 

generalmente come utensili per 
mangiare.  Le bacchette posso-
no essere fatte di una varietà di 
materiali: bambù, plastica, legno, 
osso; giada, avorio, oro e argen-
to sono i materiali usati per la 
versione di lusso. 
Le bacchette non si usano per 
fare rumore o per gesticolare. 
Giocare con la bacchette è consi-
derato maleducato e volgare. 
Le bacchette non devono mai 

essere appoggiate sul piatto, 
ma sulla tovaglia o sugli appo-
siti poggiabacchette. Secondo 
la tradizione cinese lasciare le 
bacchette infi lzate in una portata 
è un segno di ostilità verso il pa-
drone di casa. In Giap-
pone, invece, le bacchet-
te non si dovrebbero 
incrociare sulla tavola, 
né lasciare appoggiate 
verticalmente in una 
ciotola di riso, poiché 
questo simboleggia la 
morte. In Corea c’è un 
vecchio detto secondo 
cui più si tiene la mano 
vicina alle punte delle 
bacchette, più a lungo 

si rimane non sposati, mentre 
in Vietnam dopo mangiato, le 
bacchette non si dovrebbero mai 
poggiare sulla tavola formando 
una “V”, è interpretato come un 
segno di malaugurio.

     FUMETTI E ALBUM   fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni anche 
incomplete publicate dal 1930 al 
1980 Tel. 320 1124106   

     CALENDARIO   moto gp per au-
tentico collezionista, ancora imbal-
lato. Vendo tel 3312169337   

     GIORNALI IL MIO PAPA   anna-
ta completa 2014 a 0.50 cent cad 
solo in blocco e 5 libri pocket Per-
cy Jackoson 8, Gli dei dell' olimpo 
a 2 euro cad. Alessandria tel 347 
4537440   

     ALBUM FIGURINE   Panini vari ge-
neri, completi da 30Euro a 80Euro 
cad. Vendo schede telefoniche da 
collezione da 0.30 cent a 0.70 cent 
cad. Alessandria. Tel al mattino no 
anonimi Tel 347 4537440   

     CALCIO E CICLISMO   d'epoca 
ricerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, fi gu-
rione, cartoline cerco anche fumetti 
TEl. 333 2493694 Renato   

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

     PERSONAGGI   I magiki e i Puffi  
solo con cartina cerco, valuto 0,50 
cent a Euro 1 cad, no in blocco Ales-
sandria Tel. al mattino 340 8236825   

     COMPRO   vecchi libri ed oggetti. 
Mario Tel.333 2109295   

     CERCO SORPRESONE KINDER  
 anni 80-90 e recenti solo con carti-
na. Valuto 0.50 cent. cad no in bloc-
co, Alessandria. Telefonare al matti-
no. Tel 340 8236825   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Oli-
vetti - Primavera", anni 70, color 
arancio, tasti neri, coperchio amovi-
bile, custodia a valigetta. Ottimo sta-
to. Vendesi 80Euro. Tel.3668191885   

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

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

     ALTORILIEVO   del 1800-900 raffi -
gurante volto donna con in braccio 
bambino, sfondo con stelle, fi ori e 
alberi. Misure 33,5 cm x 61,5 cm e 
spessore 5 mm vendo a Euro 300 tel 
329 1468136   

     BOTTIGLIE   di Barolo Borgogno 
annate 1947-1952-1964-1967-1968-
1976-1971. Prezzo da concordare. 
Tel 348 7539800   

     BOTTIGLIE   di Chianti da collezio-
ne dal 1960 al 1980. Vendo al prezzo 
di 3 euro cadauna. tel 348 7539800   

     88 BAMBOLE   in ceramica, Lenci 
particolari e strane vendo Euro 500 
Tel. 0131 270100   

     BANCONOTE DI VARI STATI  
 1000 lire Montessori; 1 dollaro Usa 
1995; 5 dollari Usa 1981; 20 franchi 
Algeria 1944; 50 e 100 bath Thailan-
dia. Vendesi 18Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     SANTINI   assortiti da collezione, 
anche pregevoli, privato vende 100 
pezzi a euro 19,00 più omaggio da 
collezione. Tel 0544 950352 h 15-
18,30   

     VENDO   macchine da scrivere d' 
epoca, per info su modelli e marche 
chiamare Tel. 349 2377807. No per-
ditempo.   

     MULINELLI DA PESCA   vecchi di 
al meno 50 anni, li cerco per collezio-
ne e li pago minimo Euro 50,00 l'uno, 
anche rotti. Matteo 349 2841160   

     BOTTIGLIE   di Barolo Borgogno 
annate 1947, 1952, 1957, 1964, 1967, 
1968, 1976, 1971, vendo a prezzo da 
concordare Tel. 348 7539800   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Oli-
vetti - Primavera", anni 70, color 
arancio, tasti neri, coperchio amovi-
bile, custodia a valigetta. Ottimo sta-
to. Vendesi 80Euro. Tel 3668191885   

     COLLEZIONE   "quotidiano ""La 
Gazzetta dello Sport"" dall'anno 
1978 al 2012, (vendo anche annate 
singole) Tel. 333 2493694"   

     GIORNALI   D'epoca periodo 2° 
Guerra Mondiale, giornale di Sicilia, 
l'Osservatorio romano, il Popolo d'I-
talia, il Resto del Carlino, Crociata 
d'Italia, Gazzetta di Venezia, Corrie-
re della Sera, Ambrosiano, il Giorna-
le d'Italia Tel. 335 1491240   

     PIATTI ROYAL   Copenaghen, va-
rie annate dal 1964 al 2009 con sca-
tole garanzia vendo Tel. 335 1491240   
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     SCAMBIO DVD   azione e horror 
originali a 5 Euro, con sorprese Kin-
der anni '80 e '90 e recenti solo con 
cartina, valuto 0,50 cen cad. No in 
blocco. Alessandria tel al mattino 
340 8236825   

     MONETE REPUBBLICA ITALIA-
NA   n.155 monete dal 1953 al 1998, 
di cui 13 varietà diverse (n.104 mo-
nete da 50 Lire Vulcano 1° tipo). Ven-
desi 190Euro. Tel 3668191885   

     MAGNUM   da 3 litri (43 gradi), 
grappa Stravecchia anno 1966 Mon-
te Sabotino. Vendo prezzo da con-
cordare. Tel 348 7539800   

     17 GETTONI   telefonici Sip 
1964/79 vendo 60Euro; n.1 gettone 
per fl ipper (apparecchi elettrici Cen-
tromatic T.624400 Busto Ar.) vendo 
15Euro. Tel 366 8191885   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     AMATORE ACQUISTA   modellini 

di auto moto aerei ecc e giocattoli di 
qualsiasi marca burago polistil shuco 
ecc puffi  robot, trenini, nintendo,dal 
1800 al 1990 Tel..3384108454   

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

     BICICLETTA   per bimba rosa tipo 
mountain bike e Nintendo DS rosa 
con giochi a scelta gratis. Vendo tut-
to a 30 euro. Tel 329 2129938 - 333 
7621121   

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     ASSOCIAZIONE ROMANA   artisti 

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

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

     A.R.A.A    organizzerà nel 2014 fl air 
dimostra il tuo talento: la fi nalissima 
sarà ripresa da una rete radiotelevi-
siva nazionale. Info 338 7322539 di-
mostrailtuotalento@libero.it   

     ETICHETTA   discografi ca indi-
pendente offre a tutti i musicisti inte-
ressati la giusta professionalità per 
realizzare un progetto discografi co 
con arrangiamenti originali fi no al 
mastering, su tutti i lavori sconti del 
30%. Tel. 330 980514 - www.musi-
cantando.it   

     CANTANTE DONNA CERCASI  
 Gruppo musicale seleziona ragazza 
seria e motivata come cantante. Re-
pertorio vasto, cover internazionali 
ed italiane, latino, balli di gruppo. 
Massima serietà. info: 3384016046   

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

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

     STRUMENTI   medievali cerco 
usati o nuovi in buono stato Tel. 340 
8220313   

     IMPIANTO AUDIO PROFESSIO-
NALE   bheringer con teste eurolive 
b1520 e due sub eurolive b1800x pro 
e rack con fi nali crossover. Potenza 
totale nominale 4000 watt,Tutto re-
visionato pari al nuovo validissimo 
anche per musica live , vendo Euro 
1100 tratt. Tel. 333 1427760(seria-
mente interessati),   

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

     STEREO AIWA   cd-r / rw play-
back disc direct play, rotary chan-
ger system, cd 3 electronic grafhic 
equalizer, 2 casse telecomando ven-
do Euro 50 in ottimo stato Tel. 331 
1481207   

     DJ SET SERVIZI MUSICALI   Ser-
vizi musicali con impianti audio e 
luci, DJ set, gruppi musicali dal vivo, 
Karaoke. Feste private,pubbliche e 
locali . Contattare per preventivi 333 
1427760   

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

 

Ristoranti
& Pizzerie  

  La Cüntro Pizzeria - 30085/19/14   

  

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

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

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

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

Ristorante

  

  La Poligonia - 29134/01/15   

  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   

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

 

Riviste, Libri
& Fumetti  
     VOCABOLARIO   della lingua ita-

liana lo Zingarelli, 2003 con CD, edi-
tore Zanichelli, condizioni perfette, 
Euro 40 Tel. 335 6012446   

     AMATORE   collezionista vende 
rivista mensile "Quattroruote" an-
nate da 1991 a 2013, anche annate 
singole. Condizioni perfette. Tel. 366 
4976859   

     N. 12 VOLUMI   del fumetto 'le si-
tuazioni di lui e lei' della Dynamic, 
prima edizione. I volumi sono come 
nuovi, molti mai sfogliati Euro 55. 
Tel. 340 6275266   

     DIZIONARIO   pratico della lingua 
italiana Mondadori vendo Euro 10 
Tel. 335 6012446   

     AUTOSPRINT   1968-2012, Mo-
tosprint 1976-2012, Motociclismo 
1962-2012, Auto Italiana 1957-1969, 
Quattroruote 1956-2012, vendo. Tel. 
347 2303761   

     ALBUM DI FIGURINE   di qualsia-
si genere dagli anni '40 agli anni '90 
privato acquista a domicilio. Tel. 328 
7685922   

     ENCICLOPEDIA   medica comple-
ta da rilegare vendo Tel. 334 6190736   

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

     DIZIONARIO   Italiano Inglese, 
Inglese-Italiano, Ragazzini Terza 
Edizione, 1995, editore Zanichelli, in 
buone condizioni vendo Euro 30 Tel. 
335 6012446   

     ENCICLOPEDIA   i Campioni leg-
gendari della Boxe, 5 volumi con vi-
deocassette ancora sigillate vendo 
Tel. 0143 75321 Maurizio   

     6 VOLUMI   di giardinaggio della La 
Bramante, ancora imballati. Vendo 
tel 331 2169337   

     DOWNLOAD   "il mito ferrari" de 
agostini: (6 volumi e 30 fi lmati) com-
prendenti: la leggenda, la storia, i 
prototipi, i bolidi, i grandi piloti. Tel. 
366 4976859   

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

     ALMANACCHI   del calcio italia-
no dagli anni '40 agli anni '80 pri-
vato acquista a domicilio. Tel. 328 
7685922   

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

     VOCABOLARIO   di italiano, edi-
zione grande, vendo a Euro 20 tratt.
Tel. 346 2149202   

DA 20 ANNI IL TUO
TRASLOCATORE DI FIDUCIA 

SEMPRE AL MIGLIOR PREZZO
DI MERCATO
- Traslochi

- Smontaggio, imballaggio, rimontaggio
- Trasporti di ogni genere

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

SCATOLE DI CARTONE E

MATERIALE DA IMBALLAGGIO

INCLUSI NEL PREZZO!

 
Perchè si dice a babbo morto?

Incassare un credito con molto ritardo, senza una scadenza precisa. Quan-
do i rampolli di certi signorotti perdevano denaro al gioco, nei tempi scor-
si, o dovevano fare regali alle loro amichette, erano costretti a ricorrere agli 

strozzini, i quali erano ben felici di prestare soldi a chi, con la morte del padre, 
avrebbe riscosso una ricca eredità. E, del resto, più tempo passava, più aumen-
tavano gli interessi sulla somma prestata. Ma prima di ottentere la restituzione, 
dovevano aspettare che il giovane ereditasse, e quindi che morisse il genitore. 
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Motori
In camper a primavera

L’occasione di una vacanza 
in camper rende piacevole 
ogni viaggio in comitiva o 

in famiglia. Basta un po’ di spiri-
to di iniziativa e qualche regola 
base per riuscire ad organizza-
re e a vivere serenamente una 
vera vacanza in libertà e anche 
spendendo relativamente meno 
rispetto alle vacanze “preconfe-
zionate”!
Si può inoltre programmare 
le vacanze come si vuole e se 
all’ultimo non si può più partire 
o semplicemente il tempo non 
è dei migliori si può “disdire” il 
viaggio e rimanere a casa senza 
aver perso alcun soldo per la 

prenotazione.
Se il tutto è pianifi cato corret-
tamente, il camper rimane una 
soluzione ottimale anche in caso 
di viaggio con bambini, anche 
piccoli, a bordo.
Comprare un camper è abba-
stanza costoso, ma  la spesa 
iniziale viene presto ammortiz-
zata considerando i risparmi che 
si hanno in tutte le uscite. Infatti 
oltre alle vacanze estive, si può 
sfruttarlo praticamente in tutti i 
fi ne settimana. Inoltre i camper 
hanno una svalutazione molto 
ridotta, quindi il ricavo in caso 
di rivendita non sarà ridotto. 
Un’altra possibilità è quella 

del noleggio del camper. Nella 
nostra provincia ci sono vari 
noleggiatori e a prezzi contenuti, 
i neofi ti, pos-
sono provare 
un mezzo di 
locomozione 
decisamente 
divertente 
e comodo, 
assaporare una 
vacanza diver-
sa e, perché 
no, decidere di 
diventare dei 
camperisti doc. 
Vi accorgere-
te che alcuni 

modelli sono più confortevoli 
e lussuosi di una casa vera e 
propria. 

     RASOIO ELETTRICO   marca 
Braun, performance maximum com. 
Garanzia 2 anni, adoperato solo 
2 volte. Vendo euro 25. Tel 0131 
348271   

     CORDLESS   telecom Aladino Voip 
funzionante e in ottimo stato vendo 
a 20 euro. Tel 339 1915672 - 0143 
80223   

     RASOIO ELETTRICO   marca 
Braun, performance maximum com. 
Garanzia 2 anni, adoperato solo 
2 volte. Vendo euro 25. Tel 0131 
348271   

     CARAFFA   fi ltrante acqua nuova 
vendo Euro 14.90 Tel. 0131 260434   

     HUAWEI   g526 display 4.5 pollici 
"android" ben tenuto ancora in ga-
ranzia un anno di vita vendo a euro 
100 non tratt no perditempo pagato 
200Euro Tel. 327 3789651   

     RAFFREDDA E SCALDA VIVAN-
DE   thermo eletric cooler warmes 
della Evercool 20 litri. Come nuova 
vendo prezzo da concordare. Per 
info tel 333 3843987   

     VAPORIERA   A 3 ripiani nuova 
vendo Euro 39.90 tel. 0131 260434   

     MODEM TELECOM   Alice Gate 2 
plus, no wi-fi , 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'acqua. 
Come nuovo, vendo 25Euro. Tel 
3668191885   

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

     KIT   per citofono, due postazioni 
interne, moello Urmet più tastiera 
esterna doppia più alimentatore nuo-
vo, mai usato ancora imballato ven-
do Euro 160 tratt. Tel. 347 4062535   

 Foto & Video  
     TV LOOVE 28''   tubo catodico, 

Planus 16/9 perfetto, vendo Euro 
120. Tel. 349 7461552   

     LP 33 GIRI, 27 DISCHI VINILE   LP 
33 GIRI, 27 dischi vinile, collezione 
con singole descrittive Giuseppe 
Verdi, NUOVI in confezioni ancora 
sigillate, tranne 6 ascoltati solo una 
volta con piatto phono professiona-
le. Vendo o scambio con altro se di 
interesse. cell. 328.051.52.50    

     COFANETTI DVD   originali, vari 
generi, vendo da euro 5 a Euro 7 
cad., dvd hard a euro 7 cad o 10 
dvd a Euro 50 no trattabili. Alessan-
dria, no anonimi.. Tel al mattino 347 
4537440   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     4 GOMME DA NEVE   complete di 

cerchi e copricerchi, mis. 195/65/ 
R15 91T al 95% causa cambio auto 
vendo Euro 350 Tel. 392 5011406   

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

     PORTABAGAGLIAIO   universale, 
nuova, mai usata vendo euro 100 
Tel. 347 8536077   

     GOMME DA NEVE   o fango n°04 
tassellate. Misure 215-65.16 nuove. 
Vendo euro 200. Tel 349 3641441   

     MARMITTA   A112 vendo Euro 100 
Tel. 335 1491240   

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

     COPRIAUTO   per Fiat 600 o Pan-
da, molto resistente quasi nuovo 
vendo TEl. 0131 610913   

     RICAMBI AUTO D'EPOCA   ri-
cambi auto o moto d'epoca dal 
1905/1980 maniglie, fanali, strumen-
ti, contachilometri, accessori, cer-
chioni, volanti, cruscotti, carburato-
ri, massima serieta',Tel. 338 4108454   

 Varie  
     VENDESI   telescopio con 3 ottiche 

professionali marca Bresser cau-
sa inutilizzo a Euro190, ben tenuto, 
come nuovo con scatola originale. 
Tel.348 5649390   

     VENDO   tecnigrafo professiona-
le classico a poco prezzo. Tel.0141 
958129   

 Viaggi  
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 

64 x 44 x 20) senza rotelle, color gri-
gio, con chiusura a zip, elastici inter-
ni e scomparto interno. Usata poco, 
vendesi 50Euro. Tel 3668191885   

     TROLLEY   della Roncato nuovo 
vendo Euro 39.90 tel. 0131 260434   

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

     VALIGETTA   24 ore rigida roncato 
(cm 50x39x13) color nero, ultraresi-
stente, antipioggia, combinazione, 
divisorio e organizzatore interno. 
Usata poco, vendesi 50Euro Tel. 366 
8191885   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     COMPUTER   fi sso windows 7 , 

con offi ce 2010 installato, wi fi , hard 
disk 1 terabyte, ram 6 gb, masteriz-
zatore DVD, come nuovo, vendo a 
500 Euro. Telefonare al Sabato al n. 
335 6148919   

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

     MONITOR LCD   17 polli-
ci "Samsung SyncMaster 171P": 
schermo piatto regolabile, tasti soft 
touch illuminati, 2 cdrom. Come nuo-
vo. Vendesi 65Euro. Tel 3668191885   

     ACCESSORI PALMARE   "Pocket 
Pc Mitac Mio 168": 2 caricabat-
teria da casa e da auto, cavo usb, 
antenna GPS, staffa a ventosa per 
auto, cdrom. Vendo 30Euro. Tel 
3668191885   

     4 COMPUTER   fi ssi più Tablet 
vendo prezzo da concordare. Tel 
0131 926299   

     COMPUTER ACER   portatile 
Quad Core vendo euro 500 trattabili. 
Tel 0131 926299   

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     MODEM   Telecom ASDL 2 wifi  in 

ottimo stato completo di tutto vendo 
Euro 15 Tel. 339 1915672 0143 80223   

     CELLULARE TOUCHSCREEN  
 HTC HERO A6262,sistema operativo 
Android. Display difettoso da ripara-
re (metà inferiore insensibile al toc-
co).Vendo con accessori a 50Euro.
Tel 3668191885   

     CORDLESS   Telecom Aladino voip 
funzionante e in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672   0143 
80223   

     CLIMATIZZATORE   Olimpia 
Splendidissimo 11 HE con teleco-
mando, usato poche settimane, 
ottimo stato di conservazione.Ven-
do euro 220 poco trattabili. Tel 347 
0026432   

     CENTRIFUGA PER ALIMENTI  
 Vendo per inutilizzo, Euro 35, model-
lo "Centrika Metal Ariete" usata due 
volte, come nuova. Disponibile ad 
Alessandria tel. 3351378925.   

     MACCHINA   per tirare la pasta 
della Imperia Titania nuova, manuale 
vendo Euro 24,90 Tel. 0131 260434   

     ARRICCIA CAPELLI   nuovo vendo 
Tel. 0131260434   

     PIASTRA   grigliante, nuova della 
Elettrolux vendo Tel. 0131260434   

     FORNO "DAVIDE"   per pizza da 
casa vendo Euro 35 Tel. 0131 260434   

     MACCHINA CAFFÈ '   espresso 
nina cappuccino, automatica Sae-
co funziona con cialde o caffè per 
espresso. Mai usata vendo prez-
zo da concordare per info tel 333 
3843987   

     TELESALVAVITA   Beghelli vendo 
Euro 100, usato 15 giorni, da colle-
gare a telefono fi sso, costo fattura 
visibile Euro 260, 2 telefoni Sip fi ssi, 
Tel. 347 0171760   

     VINTAGE MODERNARIATO E 
ALTRO   , piatto lenco piastra pioneer 
amplifi catore mixer proiettore super 
8 lettori cd impianto radio auto alpi-
ne lettori cd radio telefoni cellulari 
motorola lampada alogena ecc. tut-
to funzionante qualche pezzo anche 
con scatole originali. vendo in bloc-
co info al 3398512650    

     NUOVA ENCICLOPEDIA   della 
Motta 16 volumi, vendo Tel. 0131 
610913   

     RIVISTE   quattroruote, ruote clas-
siche, autocapital, la manovella, di 
varie annate, vendo Euro 1,50 cad 
Tel. 335 1491240   

     FUMETTI   e album di fi gurine: of-
fro migliaia di Euro per collezioni 
(anche incomplete), pubblicate dal 
1930 al 1980. Tel. 320 1124106   

     ALMANACCHI   del calcio 1962-
2009, Guerin sportivo 1975-2009, 
Hurrà Juventus 1963-2009, Forza 
Milan 1969-2010. Riviste calcio illu-
strato e Sport illustrato 1945-1967, 
vendo. Tel. 347 2303761   

     DIZIONARIO   Italiano Inglese, 
Inglese-Italiano, Ragazzini Quarta 
Edizione, 2003, editore Zanichelli, 
condizioni perfette vendo Euro 40 
Tel. 335 6012446   

 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)

  
     CAPPELLINO BRIDGE STONE  

 1st cap da podio e cappellino Bridge 
stone Podium cap, ancora imballati. 
Vendo tel 331 2169337   

     PATTINI IN LINEA MISURA 34/37  
 marca Marvel, usati poco, vendo per 
cambio misura Euro 15 non trattabili. 
Solidi e divertenti. Tel 338 5929656   

     BELLISSIMO GO-KART   vendo 
euro 750 trattabili. Tel 0131 926299   

     CUFFIA ROSSA   con bordo nero e 
visiera rossa, modello golfi sta Ducati 
corse, nuovo vendo. Tel 331 2169337   

     GIACCA   sportiva da donna taglia 
44 in pelle scamosciata euro 40 Tel. 
333 9442030   

     VENDO   bici 16, 20,24,26,28, 
uomo/donna, freni a braccetti, nor-
male e cambio velocità Prezzo da 
concordare. Tel. 328-9617948.   

     SCARPONCINI   donna tecnici da 
trekking nuovi mis.41 euro 30 non 
trattabili Tel. 389 1622851   

     BICI BIMBA   colore rosa, tipo 
mountain bike, ottimo stato. Ven-
do a 20 euro per inutilizzo. Tel 329 
2129938   

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

     TUTA DA SCI   integrale "Descen-
te" taglia 48 colore viola, inserti fuc-
sia, cappuccio interno, 5 tasche, 
cintura. Come nuova, vendo 60Euro.
Regalo fascia paraorecchie Tel. 366 
8191885   

     BICICLETTA   da bambina in buo-
no stato  vendo Tel. 0131 610913   

     PORTA BICI   da terra nuovo vendo 
euro 20 Tel. 348 5701719   

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

     SCARPONI   da sci Salomon usati 
mis. 27.0 n. 42/43 vendo Euro 50 Tel. 
338 4806548   

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

  I.S. - 32186/05/15

COMPRIAMOCOMPRIAMO
AUTOAUTO

usate anche incidentate 

o da demolire 

pagamento in contati 

massima serietà 

Salvo 324 0795742 

Monika 347 9141176 

Demolizione auto gratuita

  

 

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

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

     INNOCENTI SMALL 500 LS   anno 
1991 a posto di tuttoe bellissima. Co-
lor verde metallizzato vendo. Prezzo 
dopo visione. Tel 366 4331957   

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

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

 Auto Vendita  

  

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 PUNTO   del 2006 tre porte 

1.3 mtj di colore grigio o km 124000 
ottima anche x neo patentati prezzo 
3400,00 Tel. 391 1112579   

     FIAT IDEA 1.3   mtj anno 2004 5 
porte km 106000 frizione nuova auto 
in perfette condizioni vendo Tel. 391 
1112579   

     CITROEN C1   benzina 1.2 ottima 
anche x neo patentati vendo Tel. 391 
1112579   

     FORD FOCUS   diesel 1.7 anno 
2000 sw 5 porte nera Euro 1600 ven-
do Tel. 391 1112579    

     AUTOCARRO FIAT STRADA 
PICK UP   pick up fi at strada Simona 
Tel. 340 4146422   

     JEEP GRAND CHEROKEE   JEEP 
GRAND CHEROKEE 3.1d del 09/00, 
blu metallizzato, interni in pelle, ra-
dica, cd, clima, airbag, full optio-
nal, cambio automatico con quadra 
drive, come nuova, qualsiasi prova 
Euro 4500 tratt, da salone Tel. 328 
6484126   

     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 ven-
do Tel. 348 7055184   

     CITROEN C1   del 2008 cinque 
porte nera km 100000, vendo Euro 
4600 Tel. 391 1112579   

     FIAT PUNTO   van motore rifatto, 
tutta la manutenzione sempre fatta. 
Doppie gomme, vendo Euro 800 Tel. 
393 1331542   

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

     TOYOTA AVENSIS   d4d sw 
anno 2002 come nuova bianca km 
190.000, motore ottimo, mai inci-
dentata, carrozzeria ok e interni per-
fetti. Vendo euro 2.500 Paolo tel 393 
4670325   

     SEAT IBIZA   del 2007 tre porte 1.4 
benzina ottima anche x neo patenta-
ti vendo Euro3200 Tel. 391 1112579   

     BMW   1.8 benzina-metano 1990 
Tel. 3331427710.   

     PANDA   color grigio metallizzato, 
revisionata, mai incidentata e perfet-
ta. Unico proprietario. Anno immatri-
colazione 2008. Vendo euro 3.500 tel 
0131 279113   

     FORD KA   anno 1998,revisiona-
ta bollata pochi Km colore blu. tel. 
3331427710.   

     MERCEDES S 450 SL   MERCE-
DES S 450 SL "Pagoda" 1973 bian-
co, interni neri, automatico, 240cv, 
cerchi in lega, esente bollo, assi-
curazione Euro 160/annuo, auto 
storica, qualunque prova, perfetta, 
pronta su strada, esamino permute, 
vendo Euro 14700 Tel. 328 6484126   

     PEUGEUT 206 HDI 1.4   anno 2005, 
km 100000, clima, fendinebbia, 23 
km/l gasolio. Colore grigio metalliz-
zato. Prezzo 3000 trattabili. Tel. 333 
1201822.   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  
     FILTRI OLIO   e aria di varie vetture 

e furgoni vendo Tel. 348 7055184   
     1 FARO   anteriore   nuovo Clio 1° 

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

     1 CENTRALINA   alzavetri nuova 
Dedra vendo Tel. 348 7055184   

     MOTORINI AVVIAMENTO   4 per 
Fiat Uno diesel, 4 per Fiat 420 trat-
tori e muletti, 2 per  Fiat 640 trattori, 
1 per Massey Ferguson 50 cv. Vendo 
(Lucas) 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    

  Garage San Francesco 2 - 28252/09/14Garage San Francesco 2 - 28252/09/14   
     1 ALTERNATORE   fi at 126 bis, 1 

bobina e spinterogeno 126 bis ven-
do causa cessata attività Tel. 348 
7055184   

     1 CENTRALINA FUSIBILI   nuo-
va per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184   

     1 MOTORINO   avviamento Duca-
to 1° serie, 1 motorino avviamento 
Dayli 1° serie, 1 alternatore rumeno 
640 Fiat vendo Tel. 348 7055184   

     VASCA   per carburante 1000 litri in 
ferro mis.L.200 cm x H.100cm x P. 68 
vendo 200Euro Tel. 338 5488024   

     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   

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

 

Camper, Roulottes
& Accessori  
     FIAT 290   max arca scout 340. 

Mansardato, 5 posti, portabici e ten-
da. Immatricolato 1994. Ottime con-
dizioni, sempre rimessato. Tel. 347 
9010579 ore pasti   

  

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   

 

Macchinari
Agricoli  
     BARRA DISERBO   e retroesca-

vatore per trattore 50cv.Tel.334 
6190736 ore pasti   

     RIMORCHIO   agricolo non omolo-
gato, a due ruote, fi sso con sponde. 
Misure: 3 metri x 1,90. Vendo prezzo 
trattabile. Tel 366 4331957   

     TRATTORINO BERTOLINI   10cv 
con motore lombardini 350 con an-
nesso turboneve, fermo da qualche 
anno, ma in ottime condizioni a 600 
euro tratt. Beppe. Tel. 338 9861094   

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

     TRATTORE   SAME Leopard 85, 4 
RM con pala e forcone. Ottimo affa-
re. Vendo tel 339 2040900   

     DUE BASCULE   : una da 3q e 
una da 2q. Cerco due ruote carro 
diametro 85cm con assale. Tel. 338 
8518995   

     SEMINATRICE   per cereali Bigoli, 
larghe mt. 2,50 come nuova, cau-
sa cessata attività, vendo Tel. 0131 
387652 ore pasti   

     PALA VENIERI   4wd snodata ri-
morchio porta cingolo luce 1,60 
braccio forestale con pinza, attacco 
3 punti. Tel. 333 4217256   

     PIGIADIRASPATRICE   la monfer-
rina manuale vendo 200Euro Tel. 338 
5488024   

     SPACCALEGNA   elettrico orizzon-
tale 7 tonnellate. Tel.334 6190736 
ore pasti   

     BASCULA   pesa bestiame, marca 
Merloni, portata 15 quintali vendo. 
Tel 377 2544296   

     UTENSILERIA   manuale varia 
ancora imballata vendo Tel. 331 
2169337   

     MOTOCOLTIVATORE   grillino 127 
10cv a benzina avv. a strappo fresa 
cm.65 ruote gomma 4-10 ruote ferro 
doppie zavorra anteriore euro 1000. 
Tel. 0141 67649   

     LAMA DA NEVE   e da terra lun-
ghezza 2 metri, ottimo stato ven-
do. Prezzo dopo visione. Tel 339 
3688215   

     MACCHINA   per verderame tut-
ta in acciaio inox vendo Tel. 0141 
208652   

     BOTTE SEMPRE   piena in accia-
io inox 800 litri con portella e base 
come nuova a 600Euro.Tel. 335-
6947416   

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

 Moto & Accessori  
     KIMKO AGILITY   125 km 9000, 

come nuovo, ruote alte, parabrezza, 
bauletto, da vedere, vendo, tratt. ri-
servata Tel. 333 5042271   

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

TUTTI
GLI ANNUNCI

SEMPRE
AGGIORNATI SU:

dialessandria.it
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Veicoli
Commerciali  
     FIAT DOBLO BIANCO   Autocarro 

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

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani  
     BADANTE ESPERTA ITALIANA  

 referenziata, con anni di esperienza 
anche in lavori di pulizia, cucina, colf 
e stiro si offre per assistenza diurna 
in zona Alessandria città. Disponibi-
lità, puntualità, accompagnamento 
e massima serietà. Tel 389 0838587   

     RAGAZZO   di Santo Domingo di-
sponibile per assistenza anziani, 
lavori domestici, giardinaggio e im-
bianchino, massima serietà cerca la-
voro. Tel. 347 7395792 327 0835072   

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

     COMPAGNIA   persona referenzia-
ta automunita si offre per compagnia 
a persone bisognose alessandria 
città danilo 3319477925 contatto 
serale   

     BADANTE ESPERTA   Cerca lavo-
ro, 12 anni di assistenza ad anzia-
ni, massima serietà e disponibilità, 
zona Alessandria e dintorni, Cell. 
389 8960393   

     DISPONENDO   di grande villa 
ospiterei vitto, alloggio e assistenza 
in ambiente famigliare, essendo io e 
mia moglie, persona anziana ma au-
tosuffi ciente Tel. 0131 291022   

     REFERENZIATO   automunito di-
sponibile ad accompagnare perso-
ne anziane a fare passeggiate, al 
supermercato,in chiesa ed altri enti 
Alessandria città costi contenuti tel 
3319477925 contatti serali dalle 21   

     SONO UNA SIGNORA   di 32 anni 
senza impegni famigliari, cerco la-
voro part time come colf, badante, 
assistenza, pulizie, operaia, qualsia-
si lavoro sono disponibile da subito 
grazie Tel. 388 0592050   

     CERCO LAVORO   come badan-
te 24h su 24, in zona Alessandria, 
sono moldava, 57 enne, massima 
esperienza, puntuale, seria ed affi -
dabile, disponibile da subito Tel. 389 
9452518   

     BADANTE ESPERTA ITALIANA  
 referenziata con anni di esperienza 
anche in lavori di pulizia, cucina, colf 
e stiro. Si offre per assistenza diurna 
in zona Alessandria città. Disponibi-
lità, puntualità, accompagnamento 
e massima serietà. Tel 389 0838587   

 Colf & Baby Sitter  
     SIGNORA   35 enne, moldava, se-

ria, affi diabile, cerca lavoro come 
badante, colf fi ssa Tel. 370 3155827   

     SIGNORA   cerca lavoro come 
baby sitter, operaia, centralinista, 
assistenza anziani, autosuffi cienti 
oppure qualsiasi tipo di lavoro pur-
chè serio, libera subito per Alessan-
dria città e zone limitrofe, automuni-
ta Tel. 324 8424751   

     MI OFFRO COME BABY SITTER  
 Sono un ragazzo Italiano di 24 anni, 
abito ad Ottiglio (AL) . Mi offro come 
baby sitter, preparazione pasti e 
svolgimento di attività domestiche. 
Sono automunito. 3406466915   

     ITALIANA   volenterosa, bella pre-
senza, giovane, carina, simpatica, 
cerca lavoro presso famiglia come 
badante, baby sitter, aiuto anziani, 
pulizie domestiche, stiro, operaia 
o altro, disponibile subito. Telefono 
345 7999934   

 Lavoro Cerco  
     GIOVANE   neo laureato in scien-

ze dell' Organizzazione e dell'Am-
ministrazione si offre disponibile da 
subito per contratti a tempo deter-
minato, stage e tirocini in ambito 
impiegatizio generale, contabilità, 
segreteria e amministrativo. Massi-
ma serietà, patente B, buona cono-
scenza dall'inglese scritto e parlato. 
Disponibilità a trasferte nazionali ed 
internazionali. Tel. 329 4085995   

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

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

     GEOMETRA PER UFFICIO TEC-
NICO   offresi per gestione preventivi, 
commesse e contatto con i clienti. 
Esperienza pregressa come resp. 
uffi cio tecnico/acquisti. Buone ca-
pacità relazionali. Tel. 3384015298   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE  
 con oltre 30 anni di esperienza offre-
si per qualsiasi lavoro di giardinag-
gio, anche impianti di irrigazione o di 
semplici tagli di erba. Sono in grado 
di mantenere il tuo giardino portan-
dolo in alto livello con prezzi modici. 
Chiamami al 338 6736328 Sandro   

     CERCO LAVORO   come pulizie 
scale, uffi ci e locali in Alessandria 
disponibilità orario mattutino. Tel 
391 3923490   

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

     GIOVANE   italiano con esperienza 
di 30 anni cerca lavoro nel settore 
edile, si eseguono preventivi gratuiti 
con detrazione fi scale 60% con pos-
sibilità di trattare, preventivi, esper-
to in piastrelle, carpentiere Tel. 329 
0069413   

     OFFRO COLLABORAZIONE   a 
Studi Professionali (commercialisti, 
C.E.D, Amministrazioni Condomi-
niali), consolidata esperienza e mas-
sima serietà. No altre richieste. Tel. 
328/0850796   

     RAGAZZO 28 ENNE   serio appar-
tenente alle categorie protette, cerca 
lavoro. Iscritto al centro per l'impie-
go e auto munito. Tel 349 3967057   

     RAGAZZA   di 33 anni madre sin-
gle, cerca lavoro come pulizie, ba-
dante, purchè serio in provincia di 
Alessandria Tel. 389 4277598   

     RAGAZZA   50 enne cerca lavoro 
come badante solo a ore, portinaia, 
edicolante e barista. Zona Sale, Tor-
tona e dintorni. Tel 347 4872815   

     ITALIANO 38ENNE   cerca lavoro 
come bracciante agricolo, elettri-
cista, idraulico, operaio, manovale 
edile, carrellista o altro purché se-
rio. No perditempo. No sms tel 334 
3294047   

     CERCO LAVORO   Ragazza 34 
anni cerca lavoro come pulizie, cu-
cina, baby sitter, stiro, dog sitter... 
purché sia serio... No perditempo. 
Tel 366 1546381   

     ELETTRICISTA   manutentore im-
pianti civili, industriali per Alessan-
dria e Provincia cerca lavoro tel. 339 
1830022   

     RAGAZZA   50 enne italiana cerca 
lavoro con piccolo alloggio, come 
barista, cameriera, portinaia, badan-
te in zona Ovada, Acqui e dintorni 
Tel. 347 4872815   

     SIGNORA 40ENNE   italiana, seria 
cerca lavoro come barista, pulizie 
scale o uffi ci a 5 euro l'ora, no altro. 
Massima serietà. Telefonare al mat-
tino. Tel 340 8236825   

     CERCO LAVORO   come colf o 
baby sitter in Alessandria, diploma 
maestra. Disponibilità mattutina. Tel 
391 3923490   

Lavoro
Lavoro stagionale: muoversi adesso

P er tutti i giovani che de-
siderano fare esperienze 
di lavoro e di viaggio, in 

Italia e all’estero, sono molte le 
opportunità off erte dal lavoro 
stagionale. Si tratta di occupazio-
ni che richiedono un impegno 
limitato nel tempo, con contratti 
di tipo diff erente: dal tempo 
determinato alle varie tipologie 
di collaborazioni occasionali.

Il lavoro stagionale si può svolge-
re in vari periodi dell’anno. Infat-
ti è legato alle esigenze dei diver-
si settori nei quali è utilizzato: in 
particolare, in quelli del turismo, 
alberghiero e della ristorazio-
ne. Anche parchi divertimento, 

parchi faunistici e acquari sono 
spesso alla ricerca di giovani da 
inserire tra il personale stagiona-
le. Ma numerose sono anche le 
opportunità nel settore educativo 
e dei lavori agricoli. 

I periodi dell’anno per i quali è 
più facile trovare off erte di lavoro 
stagionale sono perciò, princi-
palmente ma non solo, quelli 
che coincidono con le vacanze: 
l’estate e le varie festività, in cui 
le attività turistiche e ricreative 
sono in piena attività. Tante le 
mansioni che si possono ricopri-
re, dall’assistente bagnante, al ca-
meriere, all’animatore, all’istrut-
tore sportivo. Tanti i siti a cui ci 

si può rivolgere e le agenzie che 
reclutano personale. 

L’esperienza, lontani da casa, è 
positiva e fondamentale per la 
crescita dei ra-
gazzi e ragazze 
giovani, di soli-
to studenti che 
durante l’anno 
vivono ancora 
in famiglia e se 
si ha la fortuna 
di andare all’e-
stero, l’espe-
rienza di vita 
è ancora più 
appagante con 
la conoscenza 

di culture e tradizioni diverse 
dalla nostra. E’ in questo perio-
do che le agenzie selezionano il 
personale, diamoci, dunque, da 
fare subito!

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

     RICAMBI MOTO D'EPOCA   ac-
quisto ricambi auto o moto d'epo-
ca dal 1905/1980 maniglie, fanali, 
strumenti, contachilometri, acces-
sori, cerchioni, volanti, cruscotti, 
carburatori,massima serieta', Tel. 
3384108454   

     GIUBBOTTO E PANTALONI   moto 
in pelle, taglia 52. Giacca dainese 
ducati indossata poche volte con 
pantaloni nuovi della Suomy. Vendo 
per mancato utilizzo a euro 400. Tel 
347 0026432   

     RICAMBI MOTO   Gilera 98 gi ubi 
leo nuovi e usati vendo. Tel 0143 
80223 - 339 1915672   

     YAMAHA XJ 6 DEL 2012   come 
nuova vendo Euro 4300 Tel. 333 
4569391   

     MOTO HM CREF 500 DEL 2012  
 ok, bella omologata, del 2012, aste-
nersi perditempo, Casale Monferra-
to Tel. 333 4569391   

     ZAINETTO   porta casco nero an-
tra, marca Spyke ancora imballato 
vendo Tel. 331 2169337   

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

     CAGIVA MITO   125cc 2 tempi, 
anno 2005, km 24300 veri, molto 
bella, meccanica e motore sono 
perfetti, batteria nuova, colore nero 
opaco, vendo a interessati Euro 
1100 tatt. Tel. 347 2457868   

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

     CICLOMOTORI   anni 60 da rive-
dere in buone condizioni, vari mo-
delli vendo al miglior offerente Tel. 
340 5357990   

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

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

     HONDA CR 250E   immatricolata 
1998. Completamente revisionata in 
ogni sua parte. Vendo euro 1.750 Tel 
331 3723540   

     CAGIVA MITO   125cc 2 tempi, 
anno 2005, km 24300 veri, molto 
bella, meccanica e motore sono 
perfetti, batteria nuova, colore nero 
opaco, vendo a interessati Euro 
1100 tatt. Tel. 347 2457868   

     GILERA 150   sport 1956, completo 
di documenti. Da ultimare restauro. 
Vendo prezzo da concordare. Tel 
339 1915672   

     MOTO INTRUDER 750   nera anno 
1988 euro 2500. Tel. 340 6914978.   

     GARELLI 50 VIP 2M   anno 1980, 
colore verde metallizzato, targato 
con libretto originale e nuovo di revi-
sione 2014. Ottime condizioni, tutto 
originale, gomme nuove e borse in 
pelle. Vendo a euro 300 trattabili. Tel 
329 2129938   

 

Noleggio
Auto & Moto  

  

PEUGEOT BOXERPEUGEOT BOXER
L2H2 2.2 L2H2 2.2 

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

0131 3459310131 345931
Grandi Auto - 27897/18/14

NOLEGGIAMI

50 €
GIORNO

I.E.
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     ITALIANO   volenteroso con paten-
te C, disponibile subito cerca qual-
siasi lavoro, varie esperienze, prati-
co carrelli elevatori, carpentiere, mi 
adatto anche edilizia, disposto tra-
sferte Tel. 340 5357990   

     RAGIONIERA   con esperienza 
decennale in Contabilità clienti/
fornitori, prima nota, liquidazione 
IVA, gestione banche, liquidazio-
ne automunita. No perditempo. Tel. 
347/1328481   

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

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

     MI PIACE PULIRE,   stirare ed ho 
tanta pazienza con gli anziani.Cerco 
lavoro come collaboratrice domesti-
ca per pulizie, stiro ed assistenza an-
ziani in Alessandria. tel: 389587964    

     COPPIA ITALIANA   33 anni lei, 38 
lui, amante degli animali cerca lavo-
ro come custodi, lei pulizie e cuoca, 
lui giardiniere e autista. No perdi-
tempo, no sms. Tel 334 3294047   

     ESEGUO LAVORI   di pulizia scale, 
giardini, riordino tapparelle, piccoli 
lavori elettrici, imbiancatura muri, la-
vori di muratura e stuccatura. Prez-
zi onesti euro 4,50/h. Chiamare ore 
14,30 tutti i giorni. Tel 338 9211619   

     PENSIONATO   giovanile referen-
ziato automunito si offre per fare la 
fi la al vostro posto in qualsiasi ente 
pubblico a costi contenuti Alessan-
dria città tel 3319477925 contatti se-
rali dalle 21   

     ITALIANA   con esperienza anche 
in case di riposo, cerco lavoro come 
assistenza anziani e disabili di gior-
no o di notte, in Alessandria no ano-
nimi. Tel 329 1941138   

     RAGAZZO   40 anni italiano con 
esperienza in giardinaggio, imbian-
catura, offresi a privati, prezzi conte-
nuti, interessati, no perditempo Tel. 
340 8104950   

     ITALIANA 33ENNE   cerca lavoro 
come colf, badante, baby sitter o 
altro purché serio. Massima serie-
tà. No perditempo, no sms tel 334 
3294047   

     ITALIANA   cerca lavoro come 
aiuto anziani, pulizie, no patentata, 
raggiunggiungibile con mezzi pub-
blici, no uomini, no perditempo. 
Tel.3285733876   

     LAVORI VARI IN CASA   37 anni di-
sponibile come tutto fare. Massima 
serietà e disponibilità immediata. 
Con esperienza lavorativa nel setto-
re edile e restauro. Contattare al 328 
2640236.   

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi da-
to, simpatico, amante degli animali, 
volenteroso e automunito offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro anche saltua-
rio, per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, 
giardiniere, imbianchino, ecc. anche 
per accompagnamento con macchi-
na propria e turni notturni. Disponi-
bilità immediata, massima serietà. 
Tel 338 6736328 Sandro.   

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

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

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

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

 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  

  

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   

PALCOIN seleziona personale per semplice 
lavoro di telemarketing. Si richiede disponibilità 

immediata, serietà e buona dialettica. Offresi 
fi sso mensile di Euro 1000 o di Euro 500 rispet-
tivamente per un impegno full time e part time. 

Per colloquio telefonare allo 324 8375180
Palco In - 32100/05/15

  

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   

      

CERCASI
RAGAZZA

con diploma di parrucchiera

da assumere

in nuovo negozio

in Alessandria,

seria e professionale.

Chiamare al 380 4705967
ardara faith - 32206/05/15   

  

AZIENDA 
LEADER 

a livello nazionale seleziona 4 
collaboratori con

vocazione commerciale
da inserire nella propria sede 

di Alessandria
per importante piano

di sviluppo.

Si offre auto, diaria, incentivi. 
Per informazioni sul processo 

di selezione

tel. 0131 223297

Security Direct. 

Security Direct - 29411/01/15   

  

GRUPPOANTEPRIMA

ricerca operatrici per biglietteria 

telefonica dalle ore 16,30 alle ore 

20,30 per spettacoli nazionali. 

Richiedesi buona dialettica

e capacità colloquiali.

Offresi contratto nazionale call 

center con fi sso 500 e provvigioni, 

lavoro a computer, ambiente

giovane e dinamico.

Per colloquio solo se motivati ed 

interessati chiamare 0131 250600
G.A. - 32056/05/15   

       CASA DISCOGRAFICA   romana 
cerca manager per promuovere 
cantanti, cantautori e gruppi mu-
sicali, richiesti consolidati contatti 
con locali, piazze e comuni, ottime 
possibilità di guadagno. Tel. 06 
821776 E-mail: lightrecord@alice.it   

     LAVORO SUBITO   settore com-
merciale cerca persone serie Tel. 
328 8638462 arcoparf@gmail.com   

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

 Lezioni Private  
     EX DOCENTE    di scienze dell'e-

ducazione offre lezioni di scuola su-
periore e/o preparazione di esami 
e tesi di laurea, ( in 3-4 mesi, con 
possibilità di stampa dei materia-
li ), nell'ambito fi losofi co o psico-
pedagogico, storico- letterario o 
socio-politico a prezzi modici. Cell. 
3339746841   

     L'INGLESE A PORTATA DI 
MANO   SI OFFRONO SERVIZI DEDI-
CATI ALLA LINGUA INGLESE. Nicola 
Tel. 333 7525151   

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

     LAUREANDA   in ingegneria mec-
canica aiuta alunni delle scuole me-
die, in tutte le materie e nei compiti 
a casa. Segue ragazzi delle supe-
riori con indirizzo perito meccanico. 
Prezzi modici. Zona Alessandria Cell 
331 8537397   

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

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

     DOCENTE IN LINGUE   con espe-
rienza impartisce lezioni di inglese, 
francese, italiano per ogni ordine 
e grado. Massima serietà. Per info 
contattare n. 3342744020 senza im-
pegno    

     PRIVATO   impartisce a domici-
lio corsi base a tutti coloro che non 
hanno conoscenza del computer. 
Massima serietà. Tel. 338 4015298   

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

     INSEGNANTE   di ruolo scuola 
media e superiore, impartisce lezio-
ni, esperienza ventennale. Tel. 338 
5919884   

     DIPLOMATO IN RAGIONERIA   e 
semiuniversitario, 43 enne impar-
tisce lezioni private anche a domi-
cilio, tariffa da concordare Tel. 340 
8220313   

     INSEGNANTE   Insegnante, impar-
tisce lezioni di matematica, fi sica e 
chimica per le scuole medie, supe-
riori e università. Tel. 0131261353 
al.pop@tiscali.it   

www.dialessandria.it

ASTI
Il Corriere

delle Province SPORT

ASTI
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Tempo Libero
Dolce dormire

Nel tempo libero, se lo 
abbiamo, anche dormire 
e recuperare il sonno 

perduto può essere un’ottima 
attività i cui benefi ci sono, dav-
vero, innumerevoli. 
Secondo uno studio dormire 7 
ore per notte allungherebbe la 
vita.  E’ ormai dimostrato che 
le persone che dormono poco 
hanno alti livelli di proteine 
infi ammatorie nel sangue; le 
infi ammazioni è noto essere 
collegate a molte malattie come 
l’artrite, l’infarto, il diabete. Dor-
mire aumenta le difese immuni-
tarie. Una carenza di sonno può 
portare anche ad un aumento 

della pressione arteriosa, mal di 
testa,  un leggero innalzamento 
della temperatura corporea e un 
conseguente senso di malessere 
generale. La mancanza di sonno 
favorisce la depressione, l’ansia e 
l’agitazione mentre un bel sonno è 
rigeneratore: migliora la bellezza 
della pelle, la nostra salute, il no-
stro cervello e il nostro umore. Se 
stiamo facendo una dieta, dormi-
re aiuta lo smaltimento del grasso 
superfl uo, stimola la creatività e il 
cervello fa pulizia di scorie.
Insomma, non è detto che nel 
tempo libero dobbiamo per forza 
fare qualcosa, dormiamo!  

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

 Sicurezza  

  Paletta - 29832/18/14   

  

Gratis

 In Regalo  
     40 VASI VETRO   con capsula me-

tallo da 250 a 500 gr. per conserve, 
marmellate regalo per inutilizzo Tel. 
3385929656   

 

Permuto
& Scambio  
     FILM HITCHOCK   HITCHOCK - 

raccolta 45 fi lm in videocassette in 
custodie originali, quasi tutte ancora 
sigillate vendo in blocco o scam-
bio con altro se di interesse. cell. 
328.051.52.50    

     DOCUMENTARI   LE GRANDI 
AVVENTURE SUI MARI - raccolta 
completa di 9 videocassette tutte 
in custodie in originali - BELLISSI-
MI DOCUMENTARI su sommergibili 
e navi da guerra e mercantili. Vendo 
o scambio con altro se di interesse. 
cell. 328.051.52.50    

 

Servizi

 

 

Corsi Vari
& Scuole  
     CORSO DI SKATEBOARD   PRO-

FESSIONALE GESTITO DA SKATE-
BOARDER PRIMA LEZIONE GRA-
TUITA. Tel. 3337525151   

 

Macchine
& Attrezzature  
     SALDATRICE   ottima trifase, 

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

     PANTOGRAFO PROFESSIONA-
LE   Sega a nastro da 90, Combina-
ta MINIMAX CU410K 4 motori, pu-
litrice a nastro Totale Euro 15.000 
vendo anche separatamente Tel. 
3482696085.   

     RIMORCHIO ALIMENTARE   trai-
nabile pat B rivestito in legno con fri-
go fornello lavandino ideale vendita 
alimentari panino ecc molto veloce 
da aprire mis. mt 3,15x1,85 vendo 
Euro 7.000 tel 3482696085   

     VASCHE   in vetroresina 50 quin-
tali Gimar sempre pieno, ottimo 
stato, vendesi per inutilizzo. Tel.347 
4524097   

     LIVELLATRICE   a lama mt. 2,30 
per attacco sollevamento vendo Tel. 
339 2040900   

 

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   

 Pubblicità  

      

 
 
 

TUTTI GLI
ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI
SU:

dialessandria.it

 
La luce generata dai bambini

In Ghana dove le interruzioni della luce elettrica nelle 
case è all’ordine del giorno c’è una giostra che genera 
luce: sfrutta il moto di alcune turbine per ricaricare 

lampade a batteria che portano la “luce” nelle case che 
ne sono sprovviste. La luce dei bambini che con il loro 
vigore giovanile fanno muovere la giostra in continua-
zione giocando. Un bell’esempio di tecnologia poetica.



19Anno 2015 - N° 05puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

Case & Immobili
Pannelli fotovoltaici sul tetto: 
può installarli un solo condomino?
“Non mi risulta chiaro come un singolo con-
domino, possa, mantenendo inalterata la 
destinazione del lastrico solare, appropriarsi a 
proprio piacimento di porzioni di tale proprietà 
condominiale facendo appello all’articolo 1122 
bis del Codice civile. Nella fattispecie, un singolo 
condomino potrebbe occupare fi no al 100% del 
lastrico solare e col presupposto di non modi-
fi carne la destinazione d’uso, a insaputa del 
condominio o comunque senza necessitare del 
benestare assembleare, provvedere cosi a soddi-
sfare il proprio fabbisogno energetico: elettricità 
per elettrodomestici, boiler, fornelli ad induzione, pompe di calore per 
il riscaldamento e pertanto si svincoli dal (ad esempio) impianto di 
riscaldamento centralizzato. Il rispetto dell’art 1102 c.c. che tutela il 
diritto alla pari fruizione delle parti comuni, che fi ne ha fatto? e se un 
secondo, un terzo condomino, a distanza di un mese, un anno o due, 
decidesse di voler fare la stessa cosa, loro che farebbero, si “attaccano” 

perche il lastrico solare è gia stato occupato?”

L’assemblea non può negare l’autorizzazione a 
un condomino di installare sul tetto comune 
dell’edifi cio i pannelli solari per la produzione di 
energia per suo uso personale. Può solo limitarsi 
a prescrivere adeguate modalità alternative di 
esecuzione dell’intervento, se ciò comporta la 
modifi ca delle parti comuni, o imporre le oppor-
tune cautele a salvaguardia della stabilità, sicu-
rezza o decoro architettonico dell’edifi cio: il tutto 
con una delibera che deve essere approvata con 

un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti 
in assemblea e i due terzi del valore dell’edifi cio. Pertanto, l’articolo 
1122-bis, al comma 3, impone al condomino di interpellare l’assem-
blea, per il tramite dell’amministratore, qualora le opere che intende 
eseguire comportino delle “modifi cazioni delle parti comuni” e solo 
in tale ipotesi l’assemblea è chiamata a deliberare

 

Immobili &
SOS Casa

 

 
Abitazioni
Città Acquisto  

  

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

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

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

da parte dell’inserzionista e 
proprietario dell’immobile oggetto 

dell’annuncio. 
Publitre - 24472/17/14   

 
Abitazioni Città
Affi tto Cerco  

     CERCO CASA   con giardino, prez-
zo modico vicino ad Alessandria op-
pure fuori, persona molto seria Flo-
rentina Tel. 329 1385203   

 
Abitazioni Città
Affi tto Offro  

     ZONA CENTRO   affi ttasi 70mq 
ristrutturato 3 vani servizi, riscalda-
mento autonomo. I.P.E. 268/8868 
Kwr/mq Classe C Tel. 338 1799136   

 
Abitazioni
Città Vendo  

  

ALLOGGIO al 4°ed ultimo piano in 

Alessandria, zona Borgo Rovereto, 

con ascensore, termoautonomo, 

recentemente costruito, composto 

da ampio salone living con cucina 

su misura, due camere da letto, 

bagno con vasca idromassaggio, 

due balconi, tre aree di affaccio, 

molto luminoso, ampio garage nel 

cortile interno, cantina Vendo a 

170.000 euro Tel 3395691627
Bolla Manuela - 31713/04/15   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  

     APPARTAMENTO A TORTONA  
 cerco a poco prezzo in affi tto magari 
comodato d'uso , sono un giardinie-
re con 35 anni di esperienza, telefo-
nare a 3386736328 sandro   

     PERSONA   molto referenziata e 
seria cerca in Tortona (Al) apparta-
mento in affi tto libero non arredato 
con 3 locali da 350 euro. Tel 338 
6736328    

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Offro  

     SPINETTA MARENGO   strada 
Frugarolo, in palazzina con giardino 
e cortile, 1° piano di alloggio libero 
termoautonomo di 3 camere, cuci-
na, doppi servizi, balconi, terrazzo 
verandato, cantina, posto per bici-
clette, due posti macchina, affi tto 
Euro 350, di cui 250 affi tto e 100 spe-
se condominiali. C.E - C. I.P.E. Reale 
129 4782 Kwh/m2 Tel. 333 8240464   

 

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   

     PRIVATO   vende a Cantalupo, in 

centro paese, in casa indipendente, 

appartamento di mq. 150 al 1° piano 

composto di cucina, tinello, 2 bagni, 

4 grandi camere, balcone, grande 

terrazzo panoramico, doppio in-

gresso, box auto, giardino, Euro 

92000, possibilità dilazione diretta 

Tel. 328 6484126   

 Arredamento Casa  

  

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   

  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 

  
     LETTO SINGOLO   misura stan-

dard, bicolore beige/verde acqua, 
comprensivo di rete e materasso ot-
timo stato, vendo Euro 50,00 - causa 
trasloco. Tel. 340 3828108   

     ARMADIO 6 ANTE   in legno mas-
siccio noce lucido 2 ante centrali a 
specchio. H.2,60 lungo 2,75 vendo 
Euro 600,00 tel.347/9077534   

     4 FINESTRE   con vetro classico, 
altezza cm 1,65 larghe 50 cm, in 
buono stato vendo Tel. 0131 610913   

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

     2 ARMADI   camera vendo a prez-
zo interessante ottime condizioni, 
chiamare al n. 3287056658   

     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   

     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    

     TAVOLO A LIBRO   140 x 80 (aper-
to 140 x 160) tinta noce e gambe a 
sciabola. Vendo euro 400 Tel 349 
7461552   

     MOBILE   stile oriente grigio con 6 
cassetti nuovo vendo Euro 99.90 Tel. 
0131 260434   

     GRANDE TAVOLO   in legno mas-
siccio esotico misure 250 x 120 ven-
do a 550Euro   

     VENDO   tavolo chippendale dei 
primi anni del 900 Tel.3477763726   

     DIVANO   velluto beige, lungo 2 
metri no letto vendo euro 100. Tel 
349 7461552   

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

 
La petunia ubriaca

Una sturt up americana attraverso un 
processo di ingegnerizzazione genetica 
ha creato una petunia che cambia colore 

in 24 ore. Per innescare il meccanismo bisogna 
fornire alla pianta un po’ di alcol etilico, innaf-
fi andola, ad esempio, con un goccio di birra. A 
volte non tutte le sturt up sono utili.
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     TRIS TAVOLINI DA SALOTTO  
 Vendo tris di tavolini, di misura de-
crescente, il più grande 50X29X47 
cm in altezza, in metallo grigio con 
ripiani in vetro vendo Euro 30. Ad 
Alessandria. Tel 3351378925.   

     TAPPETO   con 2 federe di cuscini 
nuovi, un tappeto usato vendo Tel. 
0131 610913   

     CAMERA   da letto composta da 
comò 4 cassetti con alzata porta 
oggetti, 2 comodini a 3 cassetti, let-
to matrimoniale con rete tutto pari 
al nuovo vendo Euro 350 Tel. 333 
7457848   

     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 250Euro. Tel 
3668191885   

     PIANO     COTTURA usato vendo 
Tel. 0131 610913   

     2 COMODINI,   spalliera letto ma-
trimoniale color noce chiaro, 1 comò 
con quattro cassetti, 2 antine più 
specchio, lampadario moderno ot-
tonato con gocce colorate, 2 stu-
fette elettriche Caldo Bagno. Vendo 
ottimo prezzo tel 339 4611574   

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

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

     MATERASSO   silngolo cm 80 x 
190 marca Permafl ex, ottimo stato 
vendo Euro 50 causa trasloco Tel. 
340 3828108   

     PERLINE   nuove lunghe 4 mt, dei 
rigoni di legno lunghi 4 mt cad, ven-
do vendo Tel. 0131 610913   

     TAVOLO   in legno 140 x 80, com-
pleto di n. 4 sedie in legno pieghe-
voli, ottimo stato, vendo Euro 50,00 
Tel. 340 3828108   

     VASO CINESE   alto 105 cm vendo 
euro 90. Tel 349 7461552   

     VASCA DA BAGNO   ghisa, lavan-
dino tondo con piede e rubinetto a 
Euro40, sei avvolgibili buoni plastica 
165x200cm, tutti a Euro50. Tel. 339 
1473229   

     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 
150Euro. Tel 366 8191885   

     DIVANO MODERNO   tessuto mar-
rone, con chaise longue. misure 
mt.3 x 1,65 con letto matrimoniale e 
contenitore nella chaise longue. Pari 
al nuovo, vendo Euro. 600 tel. 339 
6884915   

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

     COPPIA   di lampadari per ambien-
ti rustici in ferro battuto e legno con 
n. 4 luci ciascuno, ottimo stato, ven-
do Euro 45,00 Tel. 340 3828108   

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

     VENDO   comò inizio '900, 4 cas-
setti con marmo rosa specchio Li-
berty a Euro150 volendo anche co-
modino a Euro50. Tel.333 3247947   

     MENSOLE A CUBO   con 3 sfondi 
a scelta (da montare) vendo Euro 
9.90 Tel. 0131 260434   

     VENDESI CUCINA IKEA   in buono 
stato, usata 4 anni, completa di fuo-
chi e forno vendo Euro 1000. Tel. 340 
8042928   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi  

  

PEDANA in legno per nego-
zio per disabili, nuova, con 
antiscivolo vendo. Euro 59 

tratt. Tel. 346 7954456
Polimeno - 32145/05/15   

  

INSEGNA A CASSONETTO lumi-
noso a neon, bifacciale,completo 

di staffe di fi ssaggio a parete, 
usato 2 mesi mis. 80x 120 vendo 

euro 290 Tel. 346 7954456
Polimeno - 32144/05/15   

     ARREDAMENTO   completo d'uf-
fi cio composto da scrivania con 
cassettiera, 5 sedie e una bacheca 
vendo Tel. 0131 610913   

     ARREDAMENTO   negozio abbi-
gliamento usato solo 6 mesi, per-
fetto, colore acciaio e panna, vendo 
vero affare Tel. 335 6740698   

     2 VETRI   da tavolo per uffi cio lun-
ghe 1,80 cad vendo Tel. 0131 610913   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

CEDO NEGOZIO già avviato con 
distributori automatici (prodotti sexy 
shop). Sede Alessandria. Per info:

giovannapace07@gmail.com
327-5752065

Pace Giovanna - 31829/04/15   

  

VENDESI TABACCHERIA VENDESI TABACCHERIA 

storica di Alesandria, per motivi storica di Alesandria, per motivi 
famigliari, zona centrale. No famigliari, zona centrale. No 

perditempo.perditempo.
Tel. 348 7381505Tel. 348 7381505

27626/14/1427626/14/14   

 

Condizionamento
& Riscaldamento  

  

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

  

  Giuba Impianti - 28223/08/14Giuba Impianti - 28223/08/14   
     RISCALDATORE   ceramico nuovo 

vendo Euro 10 Tel.0131260434   
     CALDAIA A PELLET   marca 

edilkamin 24kw, scalda 635 mc cir-
ca, 2 anni di vita. Prezzo 2900Euro 
trattabili. Claudia 3207230284    

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

 Ecologia  

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

 Elettricisti  

  

COSTA SERIO COSTA SERIO 
ELECTRONICS SERVICESELECTRONICS SERVICES  

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

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

ed elettronico.ed elettronico.

Via Cordara 16/20Via Cordara 16/20

15121 Alessandria15121 Alessandria

Tel. 0131-226596Tel. 0131-226596

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

  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)

  

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti  

  

Installazione e assistenza
-  Cancelli  -  Basculanti  -

-  Sbarre  -  Porte  -

Via Martiri della Benedicta, 22
 15121 Alessandria

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

Sice Automazioni - 31198/01/15

SICE AUTOMAZIONISICE AUTOMAZIONI
di Angeleri Mauro Pietro

30 anni di esperienza30 anni di esperienza

  
     SPACCALEGNA   elettrico nuovo 

vendo Euro 200 Tel. 335 1491240   
     BINDELLA   diam 70 mai usata oc-

casione 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   

     SERRAMENTI ESTERNI   in noce, 
ottimo stato, due fi nestre, doppi ve-
tri più persiane, 1 porta fi nestra più 
persiane in legno color noce, porto-
ne esterno in legno, colorato verde 
semi blindato misure H 2.35-39 L 
103cm. Vendo tel 339 4611574   
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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   

  

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

  

 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

  Somma Impianti - 28958/13/14Somma Impianti - 28958/13/14       
     PRIVATO   esegue lavori di idrau-

lica, giardinaggio e riparazione 
tapparelle a prezzi modici, servizio 
Alessandria e provincia 24 su 24 an-
che festivi. Telefono 331 7460869 - 
339 3984138   

 

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

  

TUTTI GLI ANNUNCI SEMPRE
AGGIORNATI SU:

dialessandria.it

 Imprese Edili  

  

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

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

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

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

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

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

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

IMPRESA EDILEIMPRESA EDILE
SBERNA MAURIZIOSBERNA MAURIZIO

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

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

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

C

O
M

ODITÀ DI PAGAMENTO

C

O
M

ODITÀ DI PAGAMENTO

      

  

CostruzioniCostruzioni
RistrutturazioniRistrutturazioni

Rifacimento tettiRifacimento tetti
ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni

PREVENTIVI GRATUITIPREVENTIVI GRATUITI

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

C.S.E. IMPIANTI
RISTRUTTURAZIONI

IN GENERE

dall’imbiancatura fi no 
a chiavi in mano con 

esperienza trentennale 
e garanzia assoluta!

Via Marengo, 74 Alessandria

Tel. 0124 510201
Cell. 334 9691224

di Enzo Campagna

C.S.E. Impianti - 31768/04/15

  

   
  

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

  
     CAVALLETTI   bacchette di ferro 

vendo Tel. 0131 610913   
     TEGOLE    portoghesi in ottime 

condizioni vendo Euro 0,30 cent. 
cad Tel. 0161 829414   

     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   

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

 

Locali Commerciali
& Box  

  

CAPANNONE uso magazzino
o rimessa camper 

in zona Casalbagliano affi ttasi. 
Classe Energetica D. 

Tel. 333 8581491 ore serali
Nicoletta Bussetti - 32099/05/15   

  

box auto doppiobox auto doppio in Alessandria  in Alessandria 
in zona sottopasso vicino Pista, in zona sottopasso vicino Pista, 
in edifi cio nuovo, con cancello in edifi cio nuovo, con cancello 
automatico, fuori terra, affi ttoautomatico, fuori terra, affi tto

Tel. 339 4811790Tel. 339 4811790
Banco - 1268/01/15Banco - 1268/01/15   

     CERCASI CAPANNONE IN AF-
FITTO   Zona alessandria e dintorni, 
massima serietà. Tel. 380 3430341.   

     CERCO LOCALE   commerciale in 
affi tto con vetrine in zona Alessan-
dria, mq. 100 per uso esposizione. 
Massima spesa Euro. 600. Tel. 333 
6360529   

 

Rustici, Ville
& Terreni  
     FRAZIONE FRESCONDINO (SAN 

SALVATORE M.TO)   VENDO terre-
no mq 3200 con annessa casetta di 
nuova costruzione, terra piantumato 
a frutta e piante ornamentali, vendo 
prezzo vero affare! Per informazioni 
tel 339 7076080   

 Traslochi  

  

DA 20 ANNI IL TUO
TRASLOCATORE DI FIDUCIA 

SEMPRE AL MIGLIOR PREZZO
DI MERCATO
- Traslochi

- Smontaggio, imballaggio, 
rimontaggio

- Trasporti di ogni genere

TTS - 29873/18/14

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

SCATOLE DI CARTONE E

MATERIALE DA IMBALLAGGIO

INCLUSI NEL PREZZO!

  

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:
PIAZZA MARCONI IN STABILE D’EPO-
CA PROSSIMAMENTE RISTRUTTURATO 
NELLE PARTI COMUNI SONO POSTE IN 
VENDITA UNITA’ ABITATIVE DI DIVERSE 
METRATURE ES. ALLOGGIO COMPOSTO 
DA INGRESSO SOGGIORNO, CUCINA, 
DUE CAMERE LETTO, BAGNO, BALCONI 
E CANTINA € 95.000 ALLOGGIO COM-
POSTO DA INGRESSO SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, TRE CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, RIPOST. 
AMPIO BALCONE, CANTINA € 140.000

PIAZZA MARCONI VENDESI ALLOGGIO 
ULTIMO PIANO ATTICO C.A. DI CIRA 
190 MQ. COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO/PRANZO, CUCINA ABIT.LE, 
TRE CAMERE LETTO DI CUI UNA CON 
BAGNO DEDICATO E CABINA ARMADI, 
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA. BALCONE 
E TERRAZZO DI CIRCA 20 MQ. CANTINA. 
RICH. € 220.000

ZONA CENTRALISSIMA PIAZZA GA-
RIBALDI IN STABILE D’EPOCA VENDESI 
ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON FINI-
TURE DI PREGIO POSTO AL 2° P. C.A. 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA AMPIA, TRE CAMERE LET-
TO, DOPPI SERVIZI. BALCONI CANTINA. 
INFO IN AG. CLASSE C IPE 104,547 RIF. 
A661
3 VANI -- ZONA CENTRALISSIMA 
STABILE D’EPOCA VICINANZE PIAZZA 
DELLA LIBERTA’ VENDESI ALLOGGIO 
COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO 
AMPIO, CUCININO E TINELLO, CAMERA 
LETTO, BAGNO, RIPOST. BALCONE CAN-
TINA RICH. € 90.000 TRATT IN ATTESA 
DI ATTESTATO ENERGETICO RIF A670
4 VANI--ZONA CENTRO ULTIMO PIANO 
VENDESI ALLOGGIO LUMINOSISSIMO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
CON MATERIALI DI PREGIO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO, 
CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO, 
BAGNO, DUE BALCONI. CANTINA ATTE-
STATO ENERGETICO IN PREPARAZIONE 
RICH. € 160.000 TRATT. RIF. A643

4 VANI - ZONA CENTRO –A POCHI PAS-
SI DA PIAZZA DELLA LIBERTA’ VENDESI 
ALLOGGIO DA RIORDINARE POSTO AL 2° 
PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SALONE, CUCINA, ABIT.LE, DUE CAMERE 
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 COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA 
INGRESSO AMPIO SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, LAVANDERIA CON DOCCIA, DUE 
CAMERE LETTO, AMPIO BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, DALLA CUCINA SI ACCEDE AD UN 
CORTILE/TERRAZZO DI PROPRIETA’ ESCLU-
SIVA DELL’ALLOGGIO, CANTINA. A CIRCA 
100 MT RELATIVO BOX AUTO GRANDE CON 
LUCE E ACQUA. RICH. € 125.000 TRATT.
LI IN ATTESA DI ATTESTATO 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 POS-

SIBILITA’ DI PERMUTA OPPURE AFFITTO A RISCATTO.
4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI ALLOGGIO 
AL 5° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SALA, CUCINA, DUE CAMERE, RIPO-
STIGLIO, BAGNO (NUOVO), DUE BALCONI E 
CANTINA RICH. € 65.000 RIF. A540

2 VANI ZONA PIAZZA GENOVA 
VIA SANTA GORIZIA VENDESI 
ALLOGGI RISTRUTTURATI CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO 
COMPOSTI DA SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA LET-
TO BAGNO, 3 VANI COMPOSTO 
DA INGRESSO SOGGIORNO, DUE 
CAMERE BAGNO. RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO, POSTI AUTO IN 

CORTILE A PARTIRE DA € 60.000 CLASSE C
ZONA PIAZZA GENOVA VENDE-
SI ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO POSTO AL 4° 
P. COMPOSTO DA INGRESSO 
SOGGIORNO CON CUCININO, SA-
LOTTO/ CAMERA LETTO, ALTRE 
DUE CAMERE LETTO, BAGNO, RI-
POST. 2 BALCONI CANTINA. RICH. 
€ 120.000 TRATT. IN ATTESA DI 
ATTESTATO ENERGETICO
4 VANI ZONA PIAZZA GENOVA 
STABILE EPOCA VENDESI AL-
LOGGIO CON OTTIME FINITURE 
COMPOSTO DA INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON SOPPALCO, 
CUCINA, DUE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BALCONI CANTINA RICH 
€ 175.000 TRATT 
4 VANI ZONA PIAZZA GENO-
VA STABILE SIGNORILE BELLA 
POSIZIONE VENDESI LUMINOSO 
ALLOGGIO DA RIORDINARE PO-
STO AL 4° PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE LETTO, BAGNO, 
RIPOST. BALCONI CANTINA, 
€ 97.000 TRATT. CLASSE E IPE 
133,3946

CANTALUPO COMODA AL PAESE VENDESI VILLA 
DI AMPIA METRATURA E DI RECENTE COSTRU-
ZIONE LIBERA SU TRE LATI COMPOSTA DA P.T. 
SOGGIORNO, CUCINA, ABIT.LE, TRE CAMERE LET-
TO, AMPIO BAGNO, RIPOST., AL PIANO SUPERIORE 
LOCALE UNICO MANSARDATO ALTO CON SOFFIT-
TO IN LEGNO A VISTA CON ABBAINI E BALCONE, 
BAGNO, AL PIANO SEMINTERRATO AMPIA TAVER-
NA 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 INDIPENDENTE 
SU TRE LATI RISTRUTTURATA RECENTEMENTE 
COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO CON CA-
MINO, CUCINA ABITABILE, CAMERA LETTO, BAGNO 
LAVANDERIA, AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE 
DA LETTO AMPIE CABINA ARMADI, BAGNO. GIAR-
DINO RECINTATO DI CIRCA 400 MQ. PORTICO. 
RICH. € 195.000 TRATT.LI IN ATTESA DI ATTESTA-
TO ENERGETICO RIF. C637
VALMADONNA - VENDESI CASA INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI COMPOSTA DA. P.T. CUCINA/
PRANZO, SOGGIORNO, BAGNO, LOCALE CANTINA; 
PIANO 1° TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO, RIPO-
STIGLIO E BAGNO; SOLAIO; GIARDINO RECINTATO 
DI CIRCA 400 MQ. , LOCALE USO RIMESSA AT-
TREZZI, CENTRALE TERMICA/LAVANDERIA RICH. 
€ 160.000 (TRATT.) RIF. C612 CLASSE ENERGETI-
CA “F” I.P.E. 282,802
VALLE SAN BARTOLOMEO COLLINARE POSIZIO-
NE UNICA VENDESI GRANDE CASA DI CIRCA 200 
MQ. IN ORDINE E ABITABILE CON ADIACENTE 
LOCALI DI CIRCA 300 MQ. ADIBITI A LOCALI AGRI-
COLI E MAGAZZINI/STALLA GIARDINO INTORNO 
ALLA CASA OLTRE A TERRENI AGRICOLI E VIGNE-
TO PER CIRCA 6 HT. PREZZO INTERESSANTE INFO 
IN AGENZIA
VALLE SAN BARTOLOMEO POSIZIONE COLLINARE 
VENDESI CASA OTTIMAMENTE RISTRUTTURATA LI-
BERA SU TRE LATI COMPOSTA DA P.T. SOGGIORNO 
CON CAMINO, AMPIA CUCINA, SOGGIORNO/PRAN-
ZO, LAVANDERIA, RIPOST. DISPENSA, AL PIANO SU-
PERIORE DUE CAMERE LETTO, CAMERA ARMADI, 
AMPIA TERRAZZA , BAGNO CON VASCA IDROMAS-
SAGGIO, MANSARDA MOLTO SFRUTTABILE CON 

ABBAINI CAMINO E BAGNO. PARZIALMENTE CANTINATA. GIARDINO DI 
CIRCA 800 MQ. CON PORTICI PER BARBECUE E BOX AUTO. CAPANNOT-
TO PER RIMESSA ATTREZZI.   RICH.  €   240.000 TRATT.
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Cerchi                 
     Cas ?

Via S. Baudolino n. 9 - 15121 Alessandria
cell. 342 8500328

di Shazie Isufi

RECARSI IN AGENZIA PER ALTRE OTTIME 
PROPOSTE DI AFFITTI E VENDITE IN CITTA’ 

E ZONE LIMITROFE

VENDITE CITTA’

ZONA CENTRO (RIF. 61A) QUA-
DRILOCALE In piccolo contesto 
ben abitato vendesi alloggio in 
ottime condizioni al 2° piano 
composto da: ingresso su ampia 
sala, cucina abitabile, 2 camere, 
studio, doppi servizi, lavanderie, 
due balconi ripostiglio e cantina. 

Vero affare. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA: N.C. EURO 77.000,00

ZONA SCUOLA DI POLIZIA 
(RIF.35A) QUADRILOCALE CON 
BOX AUTO In zona tranquilla e 
comoda ai servizi vendesi ap-
partamento sito al 1°piano com-
posto da: ingresso su sala, cuci-
na abitabile, due camere, doppi 
servizi, ripostiglio, due balconi, 

cantina e box auto. risc. autonomo e basse spese di gestione. 
CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 
N.C. EURO 100.000,00

VICINANZE STAZIONE (RIF. 
19A) Trilocale In piccolo stabile 
ordinato nelle parti comuni al-
loggio sito al p.r. completamente 
ristrutturato con ottime fi niture 
composto da: ingresso su sala 
con cucina a vista, 2 camere, 
bagno ripostiglio e cantina. Ri-

scaldamento autonomo e spese di condominio contenute. CLASSE 
ENERGETICA: E INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 222,8995 
Kwh/m2 EURO 82.000,00

PRIMO CRISTO (RIF. 17A) in stabile anni ’70, alloggio di generosa 
metratura sito al 3°piano con ascensore composto da: ingresso, 
corridoio, cucina, sala, due camere matrimoniali, ripostiglio cantina 
e box auto. CLASSE ENERGETICA: C INDICE DI PRESTAZIONE ENER-
GETICA: 101,55KWh/m2 EURO 75.000 TR.

ZONA CRISTO (RIF. 12A) In zona comoda ai servizi vendesi ampio 
appartamento in buone condizioni sito al 4°piano composto da: 
ingresso su sala, cucina abitabile, 2 camere letto bagno, riposti-
glio, due balconi e cantina. completo di aria condizionata. CLASSE 
ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. OC-
CASIONE. EURO 55.000,00

PRIMO CRISTO (RIF. 33A) Qua-
drilocale con box auto In zona 
residenziale, alloggio di buona 
metratura composto da: ingres-
so su disimpegno, cucina, sala, 
due camere, bagno ripostiglio 
cantina e box auto di proprie-
tà. Molto luminoso. CLASSE 

ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C.
EURO 70.000,00

ZONA PISCINA (RIF. 80A) In zona comoda al centro e uffi ci fi nan-
ziari vendesi trilocale completamente ristrutturato con ottime fi ni-
ture composto da: ingresso su sala con cucina a vista, 2 camere, 
bagno ,2 balconi e cantina. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. EURO 80.000,00

ZONA PISTA NUOVA(RIF. 4B) 
In piccolo stabile con giardino 
condominiale, appartamento 
sito al 2°piano c/a completa-
mente ristrutturato con materiali 
di pregio composto da: ingresso, 
ampia cucina abitabile, salo-

ne doppio, 3 camere doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina 
e posto auto condominiale. CLASSE ENERGETICA: N.C INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. TRATTATIVA IN UFFICIO

CABANETTE (RIF. 5B) AP-
PARTAMENTI IN CASA IN-
DIPENDENTE A pochi passi 
dalla citta in contesto in 
fase di ristruzzurazione,in 
palazzina di 3 piani, vendesi 
3 appartamenti di 150m.
possibilita’ di scegliere il 

capitolato. giardino e posti auto. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. EURO 1.200,00 AL M2

VICINANZE CORSO ACQUI(RIF. 27A) Proponiamo quadrilocale di 
buona metratatura composto da: ingresso su corridoio, sala, cucina 
abitabile, 2 camere grandi, bagno(nuovo), ripostiglio, due balconi e 
cantina. serramenti esterni nuovi. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDI-
CE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. EURO 85.000,00 TR

VALLE SAN BARTOLOMEO 
(RIF.2C) casa indipendente in 
centro paese, a pochi passi dalla 
citta’ vendesi casa indipenden-
te su 4 lati in buone condizioni 
interne composta da: al p.T. In-
gresso, salone, 3 camere bagno. 

Al piano seminterrato ampia tavernetta, cantina e box auto doppio. 
Terreno di 2000 m2 possibilita di realizzare una piscina. CLASSE 
ENERGETICA: G INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 321,0605 
Kwh/m2 EURO 120.000TR.

ZONA NUOVO CRISTO (RIF.7B) In palazzo di nuova costruzione 
vendesi appartamento al 3° piano disposto su due livelli com-
posto da: ingresso su salone doppio cucina abitabile, 2 camere, 
bagno ripostiglio ed un balcone - Mansarda composta da: ampia 
camera , bagno, terrazzo. Realizzato con ottimi materiali. CLAS-
SE ENERGETICA: N.C INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C.
EURO: 190.000,00

CUCCARO (RIF. 1C) CASA INDIPENDENTE Immersa nelle colline 
del monferrato in posizione panoramica vendesi casa indipendente 
su 4 lati con struttura al grezzo già realizzata e suddivisa per locali 
da ultimare. Al piano terra si compone di locale ampio per ricovero 
attrezzi, cantina. Al primo piano appartamento di 200 mq. comple-
tano la proprietà 20.000 Mt di terreno con vigna e frutteti. Soluzione 
unica per gli amanti del genere. CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. EURO 250.000,00

ZONA UFFICI FINANZIARI (RIF. 29A) In zona comoda al centro, 
in palazzo d’epoca completamente ristrutturato nelle parti comuni, 
vendesi appartamento di 110m al p.r. composto da: ingresso, sala, 
cucina, 2 camere matrimoniali, camera singola, bagno, ripostiglio 
e cantina. Risc. autonomo e basse spese di condominio. CLASSE 
ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: N.C. 
EURO 90.000 TR

ZONA PIAZZA GENOVA (RIF. 22A) TRILOCALE In palazzo signorile, 
appartamento sito al p.r. composto da: ingresso, tinello con cucini-
no, 2 camere bagno ripostiglio e cantina. Ideale anche uso uffi cio. 
CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 
N.C. EURO 80.000,00

ZONA OSPEDALE (RIF. 81A) In palazzina di nuova costruzione ap-
partamento sito al p.t. con fi niture di pregio alloggio di: ingresso su 
sala con cucina a vista, camera da letto, antibagno, bagno. CLASSE 
ENERGETICA: A+ EURO 93.000,00

ZONA CASTELNUO-
VO BORMIDA 
(RIF.3C) Casa in cen-
tro paese in buone 
condizioni disposta 
su tre piani con cor-
tile privato e doppio 
box auto. Rustico 
antistante da siste-
mare di circa 100mq 

CLASSE ENERGETICA: N.C. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: 
N.C. EURO 120.000,00TR.

AFFITTI

ZONA OSPEDALE (RIF.3M) In stabile di recente ristrutturazione bi-
locale al p.t. completamente arredato con riscaldamento autonomo 
e basse spese di gestione. EURO 310,00

ZONA CRISTO (RIF.32M) In zona tranquilla affi ttasi al p.r. ampio 
trilocale ristrutturato e gradevolmente arredato composto da: in-
gresso su corridoio, soggiorno con angolo cottura, due camere 
matrimoniali, bagno ripostiglio e cantina. EURO 400,00

ZONA CENTRO (RIF.1N) In zona di passaggio, affi ttasi negozio 
di 80mq con due vetrine su strada più 45 mq di deposito, com-
pletamente ristrutturato a nuovo. Riscaldamento autonomo.
EURO 500,00

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

VENDITA DIRETTA
SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204
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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.

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

ALLOGGI LIBERI

Via Monterotondo: appartamento al !°p. con asc. in-
gresso, sala, cucinini+tinello, 2 camere, bagno, ripost. 
terrazzino, balcone, cantina. Risc. semiauton. € 400,00

Via San Pio V: attico composto da ingresso, cucina abi-
tabile con veranda, sala, 2 camere, grande terrazza, risc. 
semiaut. € 400,00

Via San Pio V: appartamento al 1°p. senza asc. compo-
sto da ingresso, cucina, sala, 3 camere, ripost. bagno. 
Risc. semiaut. € 400,00

Via San Pio V: appartamento al 2°p. con asc. compo-
sto da ingresso, cucinotta + sala, camera, cameretta, 
ripost., bagno, risc. semiauton. € 300,00

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 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. , 
Camera 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 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. cuci-
na abit., sala,3 camere, doppi servizi.Risc. centr. € 600,00

Via Righi: appartamento al 2p. con asc. composto da 
ingresso, sala, cucinotto+tinello, 2 camere, ripost. doppi 
servizi, balconi. Risc. semiauton. € 400,00

Via Bonardi: appartamento al 5°p. con asc. ingresso, 
soggiorno + cucinino, camera, bagno, 2 balconi, canti-
na. Risc. semiauton. € 280,00.

ALLOGGI ARREDATI

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

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

Via Guasco (Piazza Libertà): in palazzina ristrutturata 
bilocale al 1°p. con asc. cucina abitabile, camera.Risc. 
auton. € 350,00 compreso spese di condominio.

Corso Roma: appartamento al 2°p. s.a. ingresso, cucina 
abitabile, salotto, camera. Risc. auton. € 400,00 com-
prese spese di condominio.

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

Via Cardinal Massaia: appartamento al 4°p. con asc. 
ingresso su salone, cucina abitabile, 2 camere, doppi 
servizi,terrazzo e balcone eventuale box.Risc. auton.
€ 450,00

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

COMMERCIALI

Corso Acqui: in ottima posizione(inizio Corso Acqui) 
negozio/uffi cio ristrutturato di circa 70 mq. composto da 
due vetrine, tre camere e servizio. Risc. auton. NO spese 
di condominio € 750,00

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 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

Corso Lamarmora: comodo, grande e nuovo box
€ 110,00

VENDITE

Corso Acqui: 
appar tamento 
al 1° p. senza a. 
in buone condi-
zioni, corridoio, 
cucina, 2 came-
re, bagno, can-
tina. Risc. auton.

€ 80.000 tratt. Rif.32

S p i n e t t a 
M.go: Via 
G e n o v a 
in nuova 
p a l a z z i n a 
g r a n d e 
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 Car-
ducci: apparta-
mento al piano 
alto di circa 150 
mq. con doppio 
ingresso con 
sette vani, doppi 
servizi, 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 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 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 Mondovi’: 
appar tamento 
in palazzo si-
gnorile posto 
al 2° p. con 
asc.,composto 
da ingres-
so su sog-

giorno, cucina abitabile, due camere da letto, ca-
bina armadi, doppi servizi, lavanderia, terrazza, 
cantina. Risc. auton.Possibilita’ di grande e comodo box.
€ 260.000 tratt. rif.15 

Spalto Marengo: 
a ppa r t amen to 
al 2° p. con asc. 
composto da 
ingresso, cuci-
nino + tinello, 
sala, camera, 
bagno,cantina. 
Riscald. semiau-

ton. € 70.000 tratt. rif. 17

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

Via San Francesco: appartamento in palazzo ristruttu-
rato in perfette condizioni, al 3° p. con a. aria condizion. 
ingresso su soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, dop-
pi servizi, cantina, risc. auton. € 230.000 rif. 29v

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 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, ca-
mera, 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

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. FOTO P. AUTO RIF.MV
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 78F Nel centro di Castellazzo B.da, casa 
libera su tre lati con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile e bagno di servizio al piano terra. Due 
camere matrimoniali e bagno al 1° piano. Corti-
le e box auto. Classe NC – I.P.E. 512,5646 kwh/
m2. € 69.000,00

Rif 65V A Cantalupo, villa indipendente su tre 
lati disposta su un unico livello con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, bagno 
e ripostiglio. Sottotetto con bagno. Tavernetta, 
locale uso lavanderia e doppio box auto nel pia-
no seminterrato. Classe C – I.P.E. 140,46 kwh/
m2 € 220.000,00

Rif. 44F Ad Oviglio casetta di 70 mq circa con 
giardino di 130 mq. Classe F – I.P.E. 281,8939 
kwh/m2. € 39.000,00

Rif. 23F In contesto di recente costruzione ap-
partamento sito al piano terra, composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto e due bagni. Box auto doppio, 
giardino di 130 mq e terrazzo. Riscaldamento 
autonomo. Classe C – I.P.E. 95,8273 kwh/m2. 
€ 129.000,00

Rif. 24F Borgoratto Alessandrino, in posizione 
comoda al centro casa con due unità abitative 
composta al piano terra da cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale, locale lavan-
deria e bagno. Il primo piano da cucina abitabile, 
soggiorno, due camere e bagno. Rustico con 
box auto e cantina. Cortile di proprietà. Attesta-
to di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 115.000,00

Rif. 19F A San Rocco di Gamalero casa di 150 
mq con ingresso, cucina abitabile, soggiorno 
con camino, sala, locale lavanderia e bagno di 
servizio al piano terra. Tre camere, bagno e ri-
postiglio al 1° piano. Box auto doppio, terrazzo 
e giardino. Attestato di prestazione energetica 
in fase di richiesta. € 95.000,00

Rif 58V Nel cuore del Cristo, bilocale di 45 
mq al sesto ed ultimo piano con ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera matri-
moniale e bagno. Ottimo stato di manutenzio-
ne, ristrutturato, presenta pavimentazione in 
parquet, serramenti in PVC con doppio vetro e 
porta blindata. Classe G – I.P.E: 357,4513 kwh/
m2 € 27.000,00

Rif. 9F A Bergamasco villa indipendente, ristrut-
turata negli anni ’90 disposta su un unico livello 
con ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali e bagno completo 
di vasca e doccia. Box auto doppio, portico e 
giardino. Classe G - I.P.E. 432,6392 kwh/m2. 
€ 120.000,00

Rif 16V In zona comoda ai servizi, appartamen-
to ristrutturato di 50 mq composto da ingresso 
su disimpegno, tinello, cucinino, camera matri-
moniale e bagno. Due balconi e cantina. Classe 
D – I.P.E. 150,71 kwh/m2 € 52.000,00

Rif. 42F A Castellazzo B.da, casa di 200 mq con 
ingresso su corridoio, cucina abitabile, soggior-
no con camino, bagno e cantina al piano terra. 
Quattro camere al 1° piano. Terrazzo, portico e 
giardino. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. € 98.000,00

Rif. 37F Nel centro di Castellazzo B.da, casa da 
ristrutturare con tetto rifatto, composta da due 
locali al piano terra; tre locali al primo piano e 
sottotetto. Rustico e cortile. Classe NC – I.P.E. 
887,125 kwh/m2. € 75.000,00

Rif 81V In posizione comoda ai servizi, appar-
tamento dalla generosa metratura composto da 
ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, tre 
camere e bagno. Box auto e cantina. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 83.000,00

Rif. 39F Nel centro di Castelspina casetta di 
45 mq, da ristrutturare, con ingresso su tinello, 
cucinino, camera e bagno. Balcone. Classe NC 
– I.P.E. 560,12 kwh/m2. € 15.000,00

Rif. 10F A Frascaro – Tacconotti, casa indipen-
dente di 250 mq ristrutturata con ingresso su 
ampio soggiorno doppio con cucina a vista, 
ampia tavernetta, locale lavanderia e bagno al 
piano terra. Tre camere matrimoniali, cabina ar-
madio e bagno al 1° piano. Sottotetto, terrazzo 
e giardino di 1200 mq. Classe NC – I.P.E. 522,57 
kwh/m2. € 170.000,00

Rif 85V Vicinanze Corso Acqui, appartamento 
al piano rialzato di 65 mq con cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale e bagno. Box 
auto e giardino ad uso esclusivo di 70 mq. Clas-
se F – I.P.E. 254,0339 kwh/m2 € 83.000,00

Rif 64V In Scuola di Polizia, casa indipendente 
di 150 mq disposta su due livelli pari al nuo-
vo, completa di giardino di 300 mq e cortile 
di 100mq. Doppio box auto. Classe E – I.P.E. 
207,16 kwh/m2 € 220.000,00

Rif 161V In Scuola di Polizia appartamento di 95 
mq con soggiorno, zona pranzo, cucinino, due 
camere e bagno con vasca. Buono stato di ma-
nutenzione. Box auto e cantina Classe C – I.P.E. 
100,02 kwh/m2 € 112.000,00

Rif 20V A pochi minuti dal centro città, apparta-
mento di 110 mq al piano rialzato con ingresso 
su ampio soggiorno, cucina abitabile, una ca-
mera matrimoniale e due singole, due bagni e 
ripostiglio. Box auto. Classe D – I.P.E. 165,3998 
kwh/m2 € 95.000,00

Rif 183V In zona residenziale ed in un conte-
sto condominiale in ottimo stato, appartamento 
mansardato di 80 mq composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, due camere e 
bagno. Pavimenti in ceramica. Classe G – I.P.E: 
303,87 kwh/m2 € 84.000,00

Rif 159V Vicinanze Galassia, villetta ad angolo 
di 150 mq disposta su tre livelli. Completano la 
proprietà il giardino di 100 mq ed il box auto. 
Riscaldamento autonomo. Classe F – I.P.E. 269, 
1181 kwh/m2 € 210.000,00

RIf 36V In zona comoda ai servizi, apparta-
mento di 90 mq al sesto ed ultimo piano con 
ascensore, composto da ampio soggiorno con 
angolo cottura, tre camere da letto, bagno nuo-
vo. Ristrutturato nel 2010, è in ottimo stato di 
manutenzione. Classe F – I.P.E. 270,18 kwh/m2 
€ 125.000,00

Rif 190V In Scuola di Polizia, appartamento 
di 80 mq in un piccolo contesto condominiale 
con ingresso, soggiorno, cucina abitabile due 
camere e bagno. Buono stato di manutenzione. 
Riscaldamento autonomo e spese condomi-
niali basse. Classe D – I.P.E. 176,10 kwh/m2 
€ 105.000,00

Rif 175V Nel cuore del Cristo, appartamento 
situato al secondo ed ultimo piano composto 
da ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale, bagno e ri-
postiglio. Riscaldamento autonomo e spese 
condominiale basse. Classe D – I.P.E. 198,3752 
kwh/m2 € 75.000,00

Rif 38V In zona comoda ai servizi, villetta in-
dipendente disposta su un unico livello con 
giardino di 500 mq. Si compone di ampio sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, bagno e 
ripostiglio. Piano seminterrato abitabile. Classe 
E – I.P.E. 237,7863 kwh/m2 € 155.000,00

Rif 54V Piazza Bellotti, appartamento di 80mq 
in ottimo stato di manutenzione composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto, bagno con vasca idromassag-
gio e ripostiglio. Box auto e cantina. Riscalda-
mento autonomo e spese condominiali conte-
nute. Attestato di prestazione energetica in fase 
di richiesta. € 124.000,00

Rif 163V In Corso Carlo Marx appartamento al 
piano rialzato con cucina abitabile, soggiorno, 
due camere, bagno nuovo e ripostiglio. Classe 
D – I.P.E. 197,597 kwh/m2 € 68.000,00

Rif 188V Vicinanze Galassia, appartamento in 
ottimo stato di manutenzione al primo piano 
composto da soggiorno con cucina a vista, due 
camere, bagno, cantina, due balconi e box auto. 
Classe B – I.P.E. 65,47 kwh/m2 € 117.000,00

Rif 82V In zona comoda ai servizi, apparta-
mento di ampia metratura con ingresso su 
sala, cucina abitabile, due camere, un bagno 
e ripostiglio. Ristrutturato nel 2013. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 98.000,00

Rif 195V Vicinanze Scuola di Polizia, appar-
tamento di 100 mq composto da ingresso su 
corridoio, soggiorno, cucinino, tre camere da 
letto, bagno e ripostiglio. Riscaldamento au-
tonomo e spese condominiali basse. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
€ 40.000,00

Rif 160V In zona comoda ai servizi, apparta-
mento dalla generosa metratura in ottimo stato 
di manutenzione composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, bagno con 
doccia idromassaggio. Tripla esposizione. Box 
auto e cantina. Attestato di prestazione energe-
tica in fase di richiesta. € 125.000,00
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Valenza

Iscr. ruolo societa AL 1290  |  http://www.immobiliaredavi.com/  |  agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

Affiliato: AGENZIA IMMOBILIARE DAVI SRL - Piazza Gramsci 14c - Valenza (AL)

0131.95.52.78 - 320.94.47.273
Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo curriculum
agenziaimmobiliaredavi@gmail.com

BASSIGNANA  rif.  1949
In posizione residenziale proponiamo cascinale indipen-
dente, in parte già ristrutturato, di circa 273 mq disposti 
su più livelli con  ampia corte di proprietà e porticati da 
recuperare. Possibilità di ricavare seconda unità abitativa.
Classe energetica   D  ipe 163,82                  Euro 135.000

BASSIGNANA  rif. 1968
In casa indipendente proponiamo appartamento libero sui 
quattro lati, di circa mq 147 composto da ampio ingresso, 
salone,  luminosa cucina abitabile, tre camere matrimo-
niali, bagno, balconi perimetrali e un  BOX-AUTO di  mq 28.      
Classe energetica  NC  ipe  484,42                 Euro 80.000

VALENZA rif. 1914
Viale Manzoni, in posizione comoda ai servizi propo-
niamo appartamento libero su due arie, di circa 90 
mq composto da ingresso, soggiorno, cucinino, tinel-
lo, camera matrimoniale, bagno, tre balconi e cantina.   
Classe energetica  F  ipe 296,08                Euro 42.000

VALENZA  rif. 1944
A pochi passi da Piazza Gramsci, in palazzina ben tenuta, 
proponiamo appartamento di circa 96 mq con ingresso, 
salone, cucina, sala da pranzo, camera matrimoniale, 
bagno ristrutturato, ripostiglio, balcone, cantina e solaio. 
Classe Energetica E  ipe  211,13                        Euro 60.000 

VALENZA   rif. 1962                                                           -  
Zona Parco Trecate proponiamo grazioso appartamento 
con ingresso con porta blindata su soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, bagno recente con doccia, porte in-
terne nuove, due balconi e cantina.  Disponibile da subito.
 Classe energetica D  ipe 152,66                     Euro 54.000

VALENZA  rif. 1806
A pochi passi dal centro,  alloggio di circa 85 mq,  al quar-
to piano con ascensore composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera matrimoniale, ripostiglio, bagno, 
balcone e cantina.  Ottimo rapporto prezzo-metratura.
Classe  Energetica E  ipe  82,82                     Euro 30.000

VALENZA   rif. 1889
Appartamento in zona  piazza Fogliabella, sito al piano 
basso e composto da ingresso,  cucina abitabile, soggior-
no, disimpegno, camera da letto  matrimoniale,  bagno, 
due  balconi, ripostiglio e cantina.   Disponibile da subito.
Classe energetica  E  ipe  247,03                 Euro   50.000

BOZZOLE  rif. 1555
Soluzione indipendente composta da ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, due camere matrimoniali, doppi 
servizi, due balconi e sottotetto al grezzo. Cortile di 
proprietà, con locale deposito su due livelli e orto.    
Classe energetica  E ipe 246,99           Euro   145.000                     

VALENZA   rif. 1977
Zona largo Risogimento proponiamo soluzione abitativa 
sita al terzo piano s/a di circa mq 97, composta da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, 
bagno, due balconi, cantina e solaio.  Da rimodernare.
Classe energetica  C  ipe 122,52                   Euro 38.000

VALENZA  rif. 1855
Zona via Cremona,  alloggio al piano medio con ascensore,  
di circa  mq 76,  libero su tre arie e composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera da letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, tre balconi,  un solaio e una cantina.      
Classe energetica  D ipe   159,90                   Euro 58.000

VALENZA  rif. 1954
In palazzina di soli tre piani proponiamo appartamen-
to TERMOAUTONOMO composto da ingresso, soggior-
no con camino, cucina abitabile, due camere matri-
moniali, due bagni, balcone, terrazzino, cantina e box.
Classe energetica  D ipe  157,25             Euro 95.000

VALENZA   rif. 1967                     
Zona via Goito in posizione centrale, proponiamo casetta 
indipendente di circa  115 mq  disposta su due livelli, con 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno, 
due balconi, cantina, box-auto di 24 mq e cortiletto.      
Classe energetica  E ipe  237,47                        Euro 75.000

VALENZA  rif. 1965
In posizione comoda ai servizi proponiamo alloggio di cir-
ca mq 78, al secondo piano con ascensore, composto da 
ingresso con porta blindata, cucina abitabile, soggiorno, 
camera matrimoniale, bagno,  balcone, cantina e solaio.   
Classe energetica  D ipe  157,59                    Euro 64.000

VALENZA  frazione rif. 1920
A 7 km da Valenza,  in posizione comoda per Casale e San 
Salvatore, proponiamo cascinale indipendente, libero sui 
quattro lati, di circa 210 mq di abitativo oltre al sottotetto, 
porticati e rustici. Cortile e terreno di circa 6.000 mq.
Classe energetica  F ipe 295,74                    Euro 120.000

VALENZA  rif. 1963           
Zona Piscina, luminoso appartamento con RISCALDA-
MENTO AUTONOMO composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, due camere, bagno con vasca, riposti-
glio,  due balconi, cantina e BOX-AUTO. LIBERO SUBITO.
Classe energetica  E ipe  247,76                    Euro 78.000 

Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683

Affi liato: D.N.J. s.a.s. - via Giuseppe Borsalino n. 29 - Alessandria - alcnb@tecnocasa.it

Iscr. ruolo mediatori AL - 255254   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcnb    |    alcnb@tecnocasa.it

- Zona Pista Vecchia rif. 37/P. In palazzo anni ‘70 appar-
tamento 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 Villaggio Europa rif. 57/P. In palazzo signorile 
appartamento in ottime condizioni interne con doppia 
esposizione composto da: ingresso su disimpegno, ti-
nello, cucinino, una camera da letto matrimoniale, bagno 
con vasca, ripostiglio, 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, soggiorno con angolo cottura, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca, due balconi e canti-
na. Classe: B - I.P.E.: 55,77 kwh/m2. €. 63.000

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

- Zona Pista Vecchia rif. 9/P. Luminoso appartamento 
sito a un piano basso in buone condizioni interne com-
posto da: ingresso su disimpegno, sala, cucina abitabile, 
una camera dal letto matrimoniale, bagno con vasca e 
cantina. Classe: F - I.P.E.: 284,20 Kwh/m2. €. 53.000

- Zona Piscina rif. 18/P. Appartamento da ristrutturare 
con ottima vista panoramica di ampia metratura com-
posto da: ingresso su disimpegno, cucinotto, soggiorno, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola e bagno con vasca. Classe: G - I.P.E.: 439,01 kwh/
m2. €. 58.000

- Zona Pista Vecchia rif. 38/P. In stabile di poche uni-
tà abitative appartamento in ottime condizioni interne di 
circa 100 mq composto da: ingresso su sala, cucina abi-
tabile, due camere da letto matrimoniale, bagno dotato 
di vasca e box doccia, cantina. A.P.E.: in fase di rilascio. 
€. 120.000

- Zona Pista nuova rif. 77/P. In stabile con facciata 
esterna in paramano immobile sito al piano alto compo-
sto da: ingresso, cucina, sala, due camere da letto ma-
trimoniali, bagno con vasca (rifatto a nuovo), ripostiglio, 
due balconi e cantina. Classe: D - I.P.E.: 156,45 kwh/m2. 
€. 68.000

- Zona Villaggio Europa rif. 20/P. Bilocale con riscal-
damento autonomo situato in zona tranquilla e ricca di 
aree verdi composto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto matrimoniale, bagno con doccia 
(rifatto a nuovo), ripostiglio e cantina. A.P.E.: in fase di 
rilascio. €. 45.000

- Zona Vecchia rif. 67/P. Ampio appartamento sito in 
zona comoda al centro città e alla Stazione Ferroviaria, 
composto da: ingresso, tinello, cucinino, sala, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto singola, bagno 
con vasca, balcone e cantina. Doppio box auto. Classe: 
F - I.P.E.: 263,85 kwh/m2. €. 73.000

- Zona Pista Nuova rif. 5/P. Ampio appartamento sito 
al piano medio, servito da ascensore, con riscaldamen-
to autonomo e composto da: ingresso su disimpegno, 
cucinotto, sala, una camera da letto matrimoniale, una 
camera da letto singola, bagno con vasca, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Classe: D - I.P.E.: 147,86 Kwh/m2. 
€. 88.000

- Zona Centro rif. 63/P. Attico sito in palazzina a pochi 
metri da Piazza Garibaldi, in posizione comoda al centro 
città, composto da: ingresso, ampia cucina abitabile, sala, 
una camera da letto matrimoniale, bagno con vasca e 
terrazzo. Spese condominiali contenute. Classe: D - I.P.E.: 
184,03 Kwh/m2. €. 35.000

- Zona Villaggio Europa rif. 31/P. In contesto signorile, 
in zona tranquilla e servita dai mezzi pubblici, appar-
tamento di ampia metratura composto da: ingresso su 
disimpegno, cucina abitabile, salone (possibilità terza 
camera), due camere da letto matrimoniali, bagno con 
vasca, ripostiglio, due terrazzini, cantina e box auto. Clas-
se: C - I.P.E.: 111,34 kwh/m2. €. 138.000

- Zona Villaggio Europa rif. 1/P. Appartamento ristruttu-
rato sito al piano basso fornito di box auto composto da: 
ingresso su disimpegno, cucina abitabile, salone doppio 
(possibilità seconda camera), una camera da letto matri-
moniale, doppi servizi (bagno cieco con doccia e bagno 
con vasca), ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento con termostato. Classe: C - I.P.E.: 119,90 kwh/m2. 
€. 128.000

- Zona Centro rif. 56/P. In stabile anni ’70, in posizione 
comoda alla Stazione Ferroviaria, appartamento comple-
to di arredamento composto da: ingresso, ampia cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, bagno con 
vasca e cantina. A.P.E.: in fase di rilascio. €. 40.000
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI 83
TEL 0131 218521

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

INIZIO CRISTO: 
Tra Corso Acqui 
e corso c. Marx 
In piccola pa-
lazzina d’ Epoca 
RISTRUTTURATA 
Alloggio PARI AL 
NUOVO al 1° p. 
s.a. di soggior-
no con cucina, 
camera, bagno, 
cantina e p. 
Auto. Risc. Auto-
nomo. €. 65MILA 

RIF. 161 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina 
RECENTE Allog-
gio ARREDATO 
al 1° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina, camera, 
bagno, terraz-
zino, Poss. Box. 

€. 52MILA RIF. PE I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE
INIZIO CRISTO: 
In palazzina Al-
loggio al 2° p. 
s.a. di ingresso, 
tinello con cuci-
nino, 2 camere, 
bagno, cantina. 
LIBERO SUBI-
TO €. 33MILA 
RIF. 266 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE
INIZIO CRISTO: 
In palazzina d’ 
epoca Alloggio 
RISTRUTTURATO 
al 2° p. s.a. di in-
gresso, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina e box. 
LIBERO SUBITO 
€. 38MILA RIF. 

323 CLASSE F - I.P.E. 295,6529 KWH/M2

CRISTO: In posi-
zione comoda a i 
servizi Alloggio al 
3° p. c.a. di cu-
cina, 2 camere, 
bagno (Ristruttu-
rato), cantina e P. 
Auto. € 45MILA. 
RIF. 289 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE
SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
al 3° p. c.a. di 
ingresso, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
ampio balcone, 
cantina e Box. 
LIBERO SUBITO 
€. 69MILA RIF. 85 
I.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE
CABANETTE: In 
piccola palaz-
zina RECENTE 
Alloggio al 1° p. 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
2 balconi, ampia 
cantina, P. Auto 
coperto. Risc. 
Autonomo, Poss. 
Terreno uso 
Giard ino/Or to . 

€. 110MILA RIF. CU CLASSE C – I.P.E. 119,3512 KWH/M2
CRISTO: In pic-
cola palazzina 
Alloggio al 2° p. 
s.a. ED ULTIMO 
di salone, cucina, 
2 camere (possi-
bilità 3a camera), 
bagno, cantina, 
box. LIBERO SU-
BITO €. 88MILA 
RIF. 138 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE

CRISTO: In con-
testo tranquillo 
e immerso nel 
verde Alloggio IN 
BUONO STATO al 
2° p. c.a. di in-
gresso, cucina, 
2 camere, ba-
gno ristruttura-
to, cantina, Box 
automatizzato. 
Riscaldamento 

Autonomo LIBERO SUBITO €. 75MILA RIF. 291 I.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

CANTALUPO: In 
piccola palaz-
zina NUOVA di 
4 unità ultimi 
Alloggi di sala, 
cucina, 2 came-
re, 2 bagni, Poss. 
Box. GIARDINO o 
TERRAZZO da €. 
145MILA RIF. 244 
CLASSE B – I.P.E. 

51,799 KWH/M2
SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Recen-
te immersa nel 
verde Alloggio 
al 1° p. c.a. di 
sala, cucina, 2 
camere, 2 ba-
gni, cantina, Box. 
Risc. Autonomo. 
€. 125MILA RIF. 

137 CLASSE E – I.P.E. 213,3404 KWH/M2
VIA BENSI: Al-
loggio Ampia 
metratura al 1° 
p. c.a. di salone, 
cucina, 3 camere 
matrimoniali, 2 
bagni, cantina, 
Box. LIBERO SU-
BITO €. 105MILA 
RIF. 88 CLASSE 

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

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta 
di Recente Co-
struzione libera 
2 lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 
3 camere, 2 ba-
gni, mansarda 
fi nita con bagno, 
Box, cantina, Ta-
vernetta. GIAR-

DINO. €. 178MILA RIF. 245 CLASSE D – I.P.E. 162,6922 
KWH/M2

CRISTO: Como-
da ai servizi BI-
FAMILIARE Am-
pia metratura 
libera su 3 lati di 
2 alloggi uguali 
di ingresso, sa-
lone, cucina, 2 
ampie camere, 
bagno. Cantine, 

Box. GIARDINO. LIBERA SUBITO €. 190MILA RIF. 207 
I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: In zona 
tranquilla Casa 
libera 3 lati con 
2 unità abitative 
(una RISTRUT-
TURATA, l’ altra 
da RISTRUTTU-
RARE), possibili-
tà di renderla bi-

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

C A N TA L U P O : 
Villa libera 4 
lati NUOVA SU 
UNICO PIANO 
di salone, cuci-
na, 2 camere, 2 
bagni, mansar-
da collegata da 
ultimare. Porti-
cati, Box, Ampio 

GIARDINO. Ottime fi niture €. 245MILA RIF. NA CLASSE 
E – I.P.E. 205,7966 KWH/M2

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290
- ZONA PISTA 
VECCHIA in stabile 
signorile piano alto 
con ascensore, ri-
strutturato e con 
terrazzino compo-
sto da ingresso, cu-
cina abitabile, sala, 
2 camere, bagno e 
cantina. Molto lumi-
noso.( APE:in fase 

di rilascio)  RICH. €. 110.000 RIF. 3PV
 - ZONA PISTA 

VECCHIA in stabile 
anni ’70 alloggio 
2°P.c.a. composto 
da ingresso con 
disimpegno, ampio 
tinello con cucinino, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio e canti-
na. (Classe F; Ipe 
277.21 Kwh/mq)   

RICH. €. 63.000 RIF. 22P
- VILL. EUROPA in 
palazzo signorile 
alloggio al 5°P. c.a. 
con splendida vista 
sui giardini compo-
sto 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 PISTA in 
palazzina signorile 
anni ‘70 alloggio 
al 1°P. composto 
da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e 
cantina. (Classe: D; 
Ipe: 150,20 Kwh/

m2) RICH. €. 90.000 RIF. 31P

- ZONA PISTA 
NUOVA alloggio al 
3°P. s.a. ristruttu-
rato, composto da 
ampio ingresso su 
sala, cucina abi-
tabile, 3 camere 
letto, bagno, ripo-
stiglio, terrazzo, 
box auto e cantina. 
(APE:in fase di rila-

scio) RICH. €. 105.000 RIF. 1P 
- ZONA PISTA in 
stabile anni ‘70 al-
loggio da rivedere 
internamente sito 
al piano rialzato 
composto da in-
gresso con corri-
doio, cucinotto, 2 
camere, bagno e 
cantina. (Classe:D; 
Ipe: 116,37 Kwh/

m2) RICH.€. 33.000 RIF. 28P
- ZONA PISTA 
alloggio al P.r. da 
ristrutturare com-
posto da ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto.
Riscaldamento Au-
tonomo. (Classe: G; 
Ipe: 383,81 Kwh/

m2) RICH. €. 58.000 RIF. 13P
- ZONA P.ZZA GE-
NOVA alloggio al 
3° piano c.a. in pa-
lazzina rivista nelle 
parti comuni com-
posto da ingresso, 
sala, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina 
e posto auto .Ri-
scaldamento Au-
tonomo. (IPE: non 

comunicato). RICH. €.90.000 RIF. 16G

- ZONA P.ZZA GE-
NOVA. In piccola 
palazzina alloggio 
al 2°P. c.a.  com-
posto da ingres-
so con corridoio, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere let-
to, bagno, 2 balco-
ni e cantina. Risc. 
Autonomo. (APE: 
in fase di rilascio) 
RIC. €. 70.000 RIF. 
10G 
- VIA PARMA in 
stabile signorile 
alloggio al 4°P. 
c.a. di ingresso 
su  salone, cucina, 
3 camere letto, 2 
bagni, ripostiglio 
e cantina. (Clas-
se: C Ipe: 100,39 
Kwh/m2.)  RICH. 
€. 120.000 RIF. 44
- IN ZONA PISTA 
VECCHIA in sta-
bile signorile con 
mattoni a vista al-
loggio al 1°P. com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 
soggiorno, tinello 
con cucinino, 2 
camere letto, ba-
gno, ripostiglio e 
cantina. (APE:in 
fase di rilascio) 

RICH. €. 100.000 RIF. 29P
- ZONA ARCHI 
alloggio al 5°P. 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucinotto, camera 
letto, bagno, 2 
balconi e canti-
na. (APE:in fase 
di rilascio)  RICH. 

€. 45.000 RIF. 22H

- ADIACENTE P.ZZA 
LIBERTÀ in stabile 
signorile anni ‘70 
alloggio in ottime 
condizioni al 4°P. 
c.a. di ampia me-
tratura composto 
da ingresso, salo-
ne doppio, cucina 
abitabile, 3 am-
pie camere letto, 

2 bagni, balconi, terrazzino. (APE: in fase di rilascio)
RICH. €. 270.000 RIF. 49 

- C.SO LAMARMO-
RA in stabile signo-
rile alloggio al 4°P. 
c.a. composto da 
ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, sa-
lone, 3 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi e canti-
na. (Classe: D; Ipe: 
180,474 Kwh/m2) 

RICH. €. 110.000 RIF. 26G 
- ZONA PIAZZA 
GENOVA alloggio 
all’ultimo piano, lu-
minosissimo, com-
posto da ingresso, 
cucina abitabile, 
sala con caminetto, 
2 camere, ampio 
bagno, ripostiglio e 
cantina. (Classe: E; 
Ipe: 222,45 Kwh/

m2). RICH. € 110.000 RIF. 14G
- PISTA VECCHIA in 
stabile d’epoca  at-
tico con terrazzo di 
200 mq. composto 
da ampio ingres-
so, cucina, sala da 
pranzo con camino, 
salone, studio, 4 
camere letto, ca-
bina armadi, doppi 
servizi, lavanderia, 

cantina e box auto. (APE:in fase di rilascio)        RIF. 11PV
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VENDITE VENDITE VENDITE VENDITE VENDITE

AFFITTI AFFITTI AFFITTI AFFITTI AFFITTI

IN SPALTO BORGOGLIO Af  ttasi alloggio 
arredato, molto bene, e, composto da: ingres-
so, cucina abitabile, camera letto matrimonia-
le, bagno. Balcone – cantina. Termoautono-
mo. Videocitofono. €. 320,00 mensili I.P.E. 
262,3411 KWH/M2

In zona STADIO af  ttasi alloggio composto 
da: ingresso, soggiorno, cucinotta, 1 letto ma-
trimoniale ed una singola, Servizi. Balcone e 
cantina. Arredato completamente. Canone 
Euro 360,00 mensili. I.P.E. 149,9177 KWH/M2

In PIENO CENTRO CITTA’, af  ttasi allog-
gio arredato molto bene con ingresso su sa-
lone e cucina ad ambiente unico, una came-
ra letto e bagno. Balcone. Termoautonomo 
Posto auto esclusivo. Euro 400,00 mensili 
I.P.E.188,9977 KWH/M2

IN PIENO CENTRO STORICO cittadino, 
in palazzina d’epoca ristrutturata vendesi 
mansarda, arredata a nuovo, -sof  tti in le-
gno a vista- con bagno. Termoautonomo - 
€. 20.000,00 Rif. 16/1 – I.P.E. 409,2 Kwh/m2

IN PROSSIMITA’ DELLA PISCINA COMU-
NALE vendesi appartamento da ristrutturare 
composto da tinello, cucinotta, una letto e ser-
vizi. Balcone. Cantina - €. 22.000,00. RIF. 
140/1 – I.P.E. 155,3459 KWH/M2

In zona del PALAZZETTO dello SPORT, 
vendesi alloggio con ingresso, sala, cucina 
abitabile, camera letto, bagno. Balconi, canti-
na e BOX. €. 50.000,00 - Rif. 83/1 – I.P.E. 
144,8205 Kwh/m2

Nella zona della Stazione –giardini pubbli-
ci- vendesi alloggio composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala,, 1 camera letto, bagno e 
ripostiglio. Balconi e cantina. €. 57.000,00 – 
Rif. 43/1 I.P.E. 212,9964 Kwh/m2

A due passi da PIAZZETTA della LEGA, 
vendesi alloggio in casa d’epoca, ristruttu-
rato, con termoautonomo. Cucina abitabile, 
sala, una camera letto e bagno. 2 balconi – 
€. 85.000,00 – Rif. 178/1 – I.P.E. 239,6096 
Kwh/m2

In VIA MARENGO –ultimo piano c.a.- ven-
desi alloggio con ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto e bagno. Balconi. Canti-
na – Libero subito. Euro 80.000,00 – Rif. 
180/1 I.P.E. 237,7989 Kwh/m2

Nei pressi della PISCINA COMUNALE ven-
desi appartamento, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere letto, 
bagno. 2 balconi – Cantina - €. 87.000,00 
Rif. 152/1 – I.P.E. 116,4206 Kwh/m2

In palazzo su Piazza Matteotti (Genova) 
vendesi alloggio composto da: ingresso, cu-
cina, sala, 2 camere letto, doppi servizi. Im-
pianto di riscaldamento autonomo. Balconi – 
cantina. Prezzo: €. 165.000,00 – Rif. 180/1 
I.P.E. 218,5184 Kwh/m2

Ad angolo con PIAZZETTA della LEGA, 
vendesi alloggio –ultimo piano- composto 
da: ampio ingresso sul salone, cucina abita-
bile, 2 camere letto, cabina armadi, bagno. 
Sottotello di proprietà. Termoautonomo – 
€. 200,000,00 - Rif. 58/1 – IPE 340,775 
Kwh/m2

Villaggio Europa, vendesi alloggio ristruttu-
rato composto da: ingresso, cucina abitabile, 
sala doppia, 3 camere letto matrimoniali, 
doppi servizi. Balconi – cantina – Posto auto 
€. 160.000,00 – RIF. 123/1 I.P.E. 126,62 
KWH/M2

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

A Km. 15 dalla città, vendesi casa con cuci-
na ab.le, soggiorno e bagno, al piano terreno, 
ristrutturato. Sovrastante primo piano –della 
stessa metratura- da ripristinare. Portico – 
box e giardino. R. 10/5-€. 65.000,00 – I.P.E. 
239,6096 kwh/m2

In paese collinare, molto coreogra  co, vende-
si casa ristrutturata con mq. 5.500 di terreno 
plantumato. Sala con caminetto, cucina ab.le, 
3 letto, bagno – Tavernetta – Box per 2 auto. 
Portico. Termoautonomo - €. 198.000,00 
Rif. 24/5 – IPE 433,44 Kwh/m2

In città vendesi bella casa d’epoca ristruttu-
rata con giardino circostante cintato. Com-
prensiva di: ingresso su ampio salone con 
camino, cucina abitabile e bagno. Scala a vista 
sulla zona giorno e sovrastanti 3 camere let-
to e secondo bagno. Tavernetta e garage per 
2 auto. Ri  niture prestigiose. Rif. 15/5 I.P.E. 
172,8263 Kwh/m2

A circa km. 15 da Aleesandria vendesi villa 
con n. 2 appartamenti di mq. 120 cadau-
no (cucina abitabile, sala, 3 letto e servizi 
– Portico adiacente adibibile a veranda co-
perta ed ampio garage – Giardino cintato.
€. 280.000,00 – Rif. 23/6 - I.P.E. 104,1179 
Kwh/m2

IN VALMADONNA ZONA COLLA VALEN-
ZA VENDESI APPEZZAMENTO DI TERRE-
NO EDIFICABILE DI MQ. .830 SERVITO DA 
STRADA, UTENZE ACQUA-GAS E ENEL.
INTERPELLATECI!!!

QUASI AD ANGOLO CON VIA S. LORENZO 
IN PIENO CENTRO CITTADINO CEDESI BAR 
DEGUSTAZIONE LATTERIA LOCALE NEGO-
ZIO CON SALA RETROSTANTE. SERVIZIO E 
MAGAZZINO MINIMO AFFITTO CON CON-
TRATTO NUOVO €. 40.000,00 RIF. 7/11

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA MATTEOTTI 
(GENOVA) CEDESI AVVIATA EDICOLA di 
GIORNALI AMPIO LOCALE CON VETRINA 
30.000,00 Eventualmente –con persone re-
ferenziate- tutto a rate di €. 300,00 mensi-
liRIF. 13/11

VICINO A PIAZZETTA della LEGA CEDE-
SI PROFUMEIA CON ANNESSA ATTIVITA’ 
DI ESTETICA AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE AMPIO LOCALE ELEGANTE CON 
ANNESSA CABINA ATTREZZATA PREZZO 
RICHIESTO: €. 15.000,00 RIF. 10/11

IN VIA DON GIOVINE “VILLAGGIO BOR-
SALINO” VENDESI N. 2 BOX AUTO AF-
FIANCATI ACCESSIBILI DA RAMPA CO-
MODA LIBERI SUBITO PREZZO CADAUNO 
EURO 7.000,00 OTTIMA OCCASIONE!!!

Nella zona di PIAZZA MENTANA – ad un 
4° piano c.a., af  ttasi alloggio, in stabile di 
buona presentazione ed esposizione, con in-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 letto – bagno 
– balconi e cantina. €. 380,00 mensili I.P.E.. 
108,7678 KWH/M2

Nella zona dello STADIO alloggio 5° piano 
c.a. – ingresso, cucinino, tinello, sala, 1 let-
to – bagno con doccia – 2 balconi e cantina. 
Rstrutturato. .€. 370,00 mensili . I.P.E. 
23,93 KWH/M2

Nella zona del PALAZZETTO dello SPORT 
af  ttasi appartamento composto da: tinello 
e sbrigacucina, sala, una camera letto, bagno 
e ripostiglio. Balconi e cantina. €. 300,00 
mensili. I.P.E. 208,49 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

In Piazza della Libertà’, af  ttasi: alloggio 4° 
piano c.a. con: cucina, sala, 1 letto e servizi. €. 
325,00 mens. alloggio 4° piano c.a. con: cuci-
na, salone, 2 letto e servizi. €. 450,00 mens. 
I.P.E. 217,6708 KWH/M2

In C. F. Cavallotti, af  ttasi esclusivo attico 
arredato a nuovo, con soggiorno e cucina ad 
ingresso, 1 camera letto, spogliatoio e bagno. 
Soppalco. Terrazzo – termoautonomo I.P.E. 
137,8328 Kwh/m2

IN VIA BOVES alloggio 2° piano c.a. – com-
posto da: ingresso, cucina abitabile, salone, 
studio, 3 camere letto, bagno, ripostiglio. 
2 balconi, cantina e BOX AUTO.  I.P.E. 
152,5372 KWH/M2

IN V.LE MILITE IGNOTO –zona P. Divi-
na Provvidenza- af  ttasi alloggio nuovo con 
cucina ab.le, camera letto ampia, bagno con 
cabina doccia, balcone, cantina e POSTO 
AUTO.Termoautonomo €. 320,00 mensili – 
I.P.E.377,5213 Kwh/m2

IN VIA TORTONA, zona Marengo, 5° piano 
con ascensore: ingresso, cucinino, tinello, ca-
mera letto, bagno, ripostiglio, balconi e can-
tina. Libero subito. €. 250,00 I.P.E. 243,55 
KWH/M2

Nel RIONE GALIMBERTI in palazzo appena 
 nito, vendesi alloggio con ingresso sul sog-

giorno con parete ad angolo cottura, disimpe-
gno, una camera letto e bagno. Terrazzo. Can-
tina e box. €. 350,00 mensili. I.P.E. 48,2078 
KWH/M2

In prossimità dell’OSPEDALETTO INFAN-
TILE af  ttasi alloggio, composto da: tinello, 
cucinino, una camera letto, bagno e riposti-
glio. Balcone e cantina. €. 300,00 mensili. 
I.P.E. 88,09 Kwh/m2

NEL RIONE PISTA af  ttasi alloggio compo-
sto da: ingresso sul soggiorno, cucina abitabi-
le, una camera letto e bagno. Impianto di ri-
scaldamento a cont. auton. €. 250,00 mensili 
I.P.E. 313,6862 KWH/M2
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COMMERCIALI
A789 ZONA PIAZZA GARIBALDI Prestigioso uffi cio al 1°/P c/a di circa 162 mq 
con ingresso, cinque vani ad uso uffi ci, doppi servizi, ripostiglio, due balconi 
e cantina. Posizione strategica sia dal punto di vista residenziale che della 
destinazione ad uso uffi cio. Ottime condizioni generali. I.P.E.= 89,9403 kWm3 
classe F €. 260.000,00 

A783 ZONA SPALTO MARENGO 
Davanti al Centro Commerciale 
Pacto e a pochi passi dall’ospeda-
le in stabile prestigioso, luminoso 
e elegante UFFICIO di 165 mq. 
comm. fi nemente rifi nito al 1°/P 
con ascensore con ingresso, 
quattro uffi ci, sala riunioni, 
ripostiglio e doppi servizi. Riscal-
damento autonomo a metano. 2 
POSTI AUTO COPERTI di proprietà 
in cortile. I.P.E.= 312,33 kWh3
€. 200.000,00 

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

N0772 SHOWROOM In zona 
di forte passaggio vicino a 
primario centro commerciale 
vendesi stabile per esposizione/
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 ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI 
N0752 VENDESI ELEGANTE 
SPA CON INNOVATIVO CENTRO 
BENESSERE – di circa 185 mq. in 
zona con intenso traffi co veicolare 
e nelle vicinanze di importante 
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 investi-
mento 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 completamente 
cintato di oltre 700 mq. Vera occasione per attività in loco e abitazione annes-
sa. I.P.E.= 298,729 kWh/m2 classe F €. 350.000,00 

ALLOGGI
A780 ZONA PISCINA In stabile degli 
anni 70 alloggio al 7°/P con ascensore 
di circa 65 mq. comm. con ingresso, cu-
cina 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 
A784 BORGO ROVERETO In Spalto 
Rovereto alloggio al 3°/P con ascensore 
di circa 70 mq. comm. con ingresso, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio 
e solaio. Buone condizioni generali. 
Riscaldamento con termovalvole. I.P.E.= 
150,308 kWh/m2 classe D €. 65.000,00 

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.= 201,4351 kWh/m2 
classa D  €. 69.000,00 

A0724M PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO 
In stabile degli anni 70 luminoso e 
panoramico alloggio al 6°/P c/a di circa 
95 mq. comm. con ampio ingresso, 
cucina, sala, due camera letto, bagno, 
due balconate e cantina. Riscaldamento 
con termovalvole. Buone Finiture  I.P.E.= 
126,1652 kWh/m2 classe C
€. 100.000,00 

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 ristrutturato 
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.= 
226,0144 kWh/m2 classe E €. 67.000,00 

A0758 ZONA ORTI In palaz-
zina completamente ristrut-
turata 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 matrimoniale, 
camera letto singola, bagno, 
balconcino, cantina e solaio. 
Posto auto scoperto in cortile. 

Riscaldamento centralizzato con predisposizione ultimata per riscaldamento 
autonomo con caldaia murale propria. Climatizzato. I.P.E.= 291,9237 kWh/m2 
classe F €. 97.000,00 

A763 ZONA BORGO ROVE-
RETO 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 
A786 ZONA GALIMBERTI In 
stabile anni 90 alloggio di circa 
125 mq. comm. al 1°/P con 
ascensore con ingresso, cucina 
abitabile, sala, tre camere letto, 
bagno, due balconi, cantina 
e posto auto coperto nel se-
minterrato. Ottime condizioni 
generali. Riscaldamento semi 
autonomo con termovalvole 
I.P.E.= 337,0797 kWh/m2 
classe G €. 148.000,00 
A0745 ZONA CENTRALISSI-
MA Via Gramsci In stabile di 
inizi 900’ ristrutturato nelle 
parti comuni, luminoso al-
loggio di circa 95 mq. comm. 
fi nemente ristrutturato, al 4° 
ed ultimo piano con ascensore 
con ingresso, cucinotta abi-
tabile per 2 persone, salone, 
due letto matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, due balconi e canti-

na. Climatizzato. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. Possibilità di 
acquisto box auto a parte i.P.E.= 4560,11 kWh/m2 €.160.000,00 

ZONA ORTI In palazzina di 
recente costruzione, alloggio 
al 2° ed ultimo piano c/a, 
articolato su due livelli con 
ingresso su soggiorno living, 
cucina abitabile, bagno e 
balcone. Piano mansarda con 
due camere, bagno, terrazzino 
e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. Finiture 
di pregio. Serramenti in legno 

con anta block, zanzariere, videocitofono, predisposizione antifurto e climatiz-
zazione. I.P.E.= kWh/m2 classe B €. 191.000,00 
A788 ZONA CRISTO piazza Ceriana, in palazzina di soli due piani per due soli 
alloggi, appartamento al 2° ed ultimo piano di circa 140 mq. comm. disposto 
su due livelli con ingresso, salone, cucina abitabile, due camere letto, bagno 
e tre balconi. Nella mansarda climatizzata di circa 130 mq, tre ampi locali 
ad uso camere letto oltre a un bagno ed una grande lavanderia completabile 
anche come terzo bagno. Cantina e ampio box auto in cortile. Doppio impianto 
antifurto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture eleganti, condizioni pari 
al nuovo, molto bello. Attestato di Prestazione Energetica in fase di stesura.
€ 230.000,00 

A781 SAN SALVATORE M.TO Nella 
centralissima piazza del paese, al-
loggio 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 SALVATORE 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 SALVATORE 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 sog-
giorno, 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 CASALBAGLIANO 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 

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 
matrimoniali, 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 

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

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

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

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

C455M VIGNALE Immersa nel verde 
delle colline del Monferrato, bella 
casa indipendente su quattro lati, 
completamente ristrutturata, con 
circa 5.500 mq. di terreno a giardino, 
frutteto e bosco. P/T con ingresso, 
cucina abitabile, sala, due camere 
letto di cui una con piccolo studio 
asservito, ripostiglio e bagno. Al piano 

seminterrato, grande cantina con volte a mattoni, c/t, lavanderia con secondo 
servizio. La casa è dotata di ampio sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel 
giardino portico, box auto e pozzo. Buone fi niture generali. I.P.E.= 433,44 kWh/
m2 classe energetica G €. 198.000,00 

VILLE
V0548M ZONA CRISTO Via 
Togliatti Bella Villetta a schiera di 
ampia metratura con ingresso, 
cucina abitabile, salone, tre ca-
mere letto, tripli servizi, ripostiglio, 
terrazza, lavanderia e tavernetta 
al piano interrato e piccolo locale 
mansardato. Box auto e giardino 
di proprietà retrostante alla villa. 

Particolare nella disposizione architettonica degli ambienti. Ottime condizioni 
generali. I.P.E.= non consegnato dal proprietario €. 170.000,00 

V790 ZONA PISTA Nel cuore 
della Pista Vecchia, bella villa di 
grandi dimensioni disposta su due 
livelli oltre a mansarda e piano 
seminterrato, il tutto servito da 
ascensore. Al P/T ingresso, cucina 
abitabile, salone doppio, studio e 
bagno. 1°/P due ampie camere 
letto matrimoniali e stanza da 

bagno. Mansarda di grandi dimensioni con due camere, bagno e lavanderia. 
Al piano interrato taverna rustica con cucina, sala TV, c/t e cantina. Box auto 
doppio nel cortile. IPE 311,9912 kWh/m2 classe G INFORMAZIONI PRESSO I 
NOSTRI UFFICI. 

V0378M ZONA SPINETTA MA-
RENGO Bella villetta indipendente 
su tre lati di circa 300 mq. comm. 
in fase di ultimazione con circa 
400 mq. di sedime così composta: 
P/interrato box auto per due auto, 
cantinotta, tavernetta, c/t con 
lavanderia. P/terreno ingresso su 
salone, cucina abitabile, camera 

letto, bagno e balcone. 1° piano due camere letto matrimoniali, camera armadi 
con fi nestra, ripostiglio, bagno e due balconi. Possibilità di personalizzare le 
fi niture. Consegna a 60 giorni. I.P.E.= non consegnato dal proprietario
€. 240.000,00 

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

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

V0721M ZONA PISTA Viale Meda-
glie D’Oro In posizione tranquilla, 
bella villa indipendente su tre lati 
con piccolo cortile in proprietà, di-
sposta 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 BORMI-
DA In bella posizione grande villa 
indipendente di 620 mq comm. 
con ampio giardino piantumato di 
circa 900 mq. P/T ingresso, due 
saloni, sala pranzo, cucina, bagno; 
Al 1°/P quattro camere da letto, 
tre bagni, ripostiglio e balconate; 
Mansarda di circa 50 mq. con 

bagno. La villa è dotata di ampio seminterrato con autorimessa per più auto, 
lavanderia con servizio, grande palestra attrezzata, cantina e centrale termica. 
Architettonicamente molto bella e unica nel suo genere con soluzioni ambien-
tative 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 articolato in tre grandi ambienti per 
circa 190 mq. comm. con lavanderia/bagno/locale stireria. P/seminterrato con 
autorimessa di circa 150 mq. e uffi ci e laboratori orafi  per ulteriori 130 mq. 
Finiture di alta qualità. Condizioni pari al nuovo. Climatizzata, Doppio impianto 
di riscaldamento a pellet e metano I.P.E.= 135,1081 kWh/m2 classe C
€. 850.000,00 

AFFITTI
SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE 
AFF132 ZONA UFFICI FINANZIARI Prestigioso negozio di circa 210 mq. comm. con 
zona esposizione, due ampie vetrine, magazzino, retro e servizi. Ideale per uffi ci, fi niture 
interne molto esclusive. I.P.E.= non consegnata dal proprietario €. 2.300 
AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 bilocali/quadrilocali 
di varie metrature anche con doppi servizi . Riscaldamento con termovalvole. I.P.E.= 
54,87 kWh/m2 classe B Affi tto a partire da €. 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 rifatti, alloggi di 
varie dimensioni. Riscaldamento con le termovalvole I.P.E.= 54,54 kWh/m2 classe B 
Affi tto a partire da €. 250
AFF131 ZONA CENTRO SPALTO BORGOGLIO A pochi passi dalla stazione, in stabile 
degli anni 70, alloggi di varie metrature non arredati con cantina. Riscaldamento con 
termovalvole. I.P.E.= 173,8854 kWh2 classe D Prezzi a partire da € 250
AFF-140 ZONA MCDONALD’S In stabile degli anni 70 alloggio non arredato al 7° 
piano c/a di circa 105 mq. con ingresso, cucinino con tinello, sala, due camere letto, 
bagno, balcone, cantina I.P.E. 105,3744 kWh/m2 classe C €. 450,00
AFF-117 ZONA PISTA via Don Canestri Alloggio al 2°/P con ingresso, cucina, due 
camere, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento con le termovalvole 
I.P.E.= 216,8854 kWh/m2 classe C  €. 330,00
AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con minime spese condomi-
niali, Riscaldamento semiautonomo. Al 1° e al 3° piano senza ascensore alloggio 
con ingresso, soggiorno con angolo cucina, due camere, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina.  I.P.E.= 182,6355 kWh/m2 classe D  €. 330,00
AFF0144ARR ZONA CRISTO via Casalbagliano Alloggio MOLTO BEN ARREDATO con 
ingresso su soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, balcone, cantina 
POSTO AUTO e BOX AUTO. I.P.E.= non consegnata dal proprietario € 450
AFF0145ARR ZONA ORTI via della Chiatta Alloggio BEN ARREDATO con ingresso, 
soggiorno con angolo cucina, camera letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e box 
auto. I.P.E.= 80,34 kWh/m2 CLASSE B € 450

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte
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L’Oroscopo
Se hai la possibilità, stasera stupisci tua moglie. Invitala a fare una pas-

seggiata o a mangiare una pizza. Se accetta vuol dire che … ti ama

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: Ti sarebbero bastati solo pochi giorni e poi avresti 
arraffato l’agognata ricompensa, ma come in tante altre 
occasioni hai lasciato, anche questa volta, l’opera a metà. 
Questo comportamento può essere accettato  da un quin-
dicenne, ma tu i quindici anni li hai passati da un pezzo. 
Toro: Non c’è niente al mondo che riesce a farti uscire 
il lume della ragione come quando in una discussione 
ha ragione il tuo partner. Sei proprio incredibilmente 
orgoglioso. Fra pochi giorni entrerà la primavera e questa 
ti inebria l’anima e il corpo.
Gemelli: Se non trovi quello che stai cercando fra poco 
tempo farai un pozzo. Devi solamente pazientare un altro 
pochino. Ci sono avvenimenti importanti in arrivo, fatti 
trovare pronto con tutte le carte in regola e poi, non aspet-
tare che ti chiamino, anticipali andandoci di persona.
Cancro: Se sei in cerca di lavoro ricordati che saresti il 
migliore in assoluto come magazziniere e/o come biblio-
tecario. Nessuno al mondo sarebbe bravo come te. Se 
invece il lavoro già ce l’hai, devi stare attendo e guardarti 
da un collega, una donna, che ti sta o che stai frequentan-
do. Alla fine ti fregherà.

Leone: In questo periodo il tuo enorme bisogno di dare 
ed amare non riesce ad essere appagato, specialmente se 
sei single. Il tuo carattere e il tuo modo di vedere le cose, 
la tua lealtà, in questa società opportunistica e del sem-
brare, ti fa vivere male. Ma presto avrai soddisfazioni. 
Vergine: A volte sei troppo ingenuo. Tu ancora fai parte 
di quelli che  credono alla riconoscenza. Allora ricorda 
questo proverbio: “Chi presta soldi ad un amico perde 
i soldi e perde anche l’amico”. Oggi la gente ti cerca solo 
quando ha bisogno. Tu, se arrivano, mandali al diavolo.
Bilancia: Oggi c’è tanta gente confusa, con pochi valori, 
che pensa solamente ai soldi e alle apparenze. Perché c’è 
poco amore tra la gente, c’è poca ricerca spirituale, ci si 
sente soli e insoddisfatti. Tu, prima di tutto se vuoi essere 
utile agli altri, devi volerti più bene ed essere più calmo.
Scorpione: “Non puoi pretendere la botte piena e la mo-
glie ubriaca”. A volte per alzarsi bisogna arrivare in fondo. 
Tu hai tutte le caratteristiche per rialzarti tutte le volte 
che vuoi. L’unico problema è il passare degli anni. Dopo i 
cinquanta, diventa sempre più difficile. Basta poco, basta 
non sbagliare. 

Sagittario: Quando sei in vena nessuno è in grado di 
contrastarti. Diventi tutto d’un pezzo. Tu non entri dalla 
porta come tutti gli altri, tu abbatti le porte; tu non accen-
di la luce, tu illumini un pianeta; tu non sorridi, tu dai la 
gioia all’umanità. Peccato che non sei felice.
Capricorno: Buona concentrazione ma non ottima. Non 
riesci a mantenerla costante e questo ti rende nervoso 
e intrattabile. Stai vivendo un periodo che non è molto 
positivo sia nel lavoro che nel settore affettivo. Questo po-
trebbe essere la conseguenza di  comportamenti non leali. 
Acquario: Sei troppo poco espansivo nei confronti di chi 
ti vuole bene, e questo crea un malumore intorno a te che 
ti si ritorce contro. Un gesto affettuoso o una semplice 
carezza potrebbe aiutare molto a sopportare meglio il tuo 
“particolarissimo” carattere. Basta un attimo … fallo!
Pesci: Alcuni dei tuoi cari amici sono venuti a sapere delle 
cose che ti riguardano e questo ti crea frustrazione. Tu 
hai troppo trascurato delle situazioni che prese in tempo 
potevano essere molto contenute. Del resto “Chi è causa 
del proprio mal pianga se stesso”. Sei in tempo per salvare 
il salvabile.
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Dediche
& Messaggi  
     CERCO DONNA   Max 50 enne per 

momenti frizzanti e divertimento, no 
agenzie Tel. 346 6263506.   

     COPPIA   45 ENNE cerca amica, 
per serate frizzanti e allegre. Non im-
porta l'età. per contattarci telefonare 
al 335 7793942   

     RAGAZZO DI 34 ANNI   single mi 
chiamo Simone, cerco una ragazza 
single di Alessandria che mi prenda 
in casa, purtroppo sono in mezzo 
ad una strada e non so dove anda-
re, aiutatemi sono disperato Tel. 320 
7258836   

     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   

     PENSIONATO   giovanile si offre 
a signore come accompagnatore 
supermercati, poste, ospedali ecc.. 
Zona Alessandria e limitrofe. No 
scopo di lucro. Tel 346 2439403   

 Matrimoniali  
     45 ENNE   educato, gradevole, co-

noscerei una lei 35/40 enne ironica, 
schietta, ricca d'animo, se sei una 
persona per bene, equilibrata, che 
guarda al futuro, potremmo cono-
scerci. Zona Tortona, No agenzie 
Tel. sms 329 1259536   

     CIAO, SONO MARIO   ho 58 anni, 
sono divorziato senza fi gli, amo 
la sincerità, la famiglia, la casa, gli 
amici, cerco una donna per seria fre-
quentazione per poter costruire un 
rapporto solido e duraturo che porti 
a convivenza o matrimonio. Risiedo 
in Alessandria, no agenzie e no av-
venture. Tel. 339 6416657.   

     SE SEI SEMPLICE   fi ne, educa-
ta, 75-80 enne anche non bella ma 
signorile, gioiosa, sola. Sono vera-
mente perbene, solo, moderno e in-
teressante!! Ti aspetto. Se pensi di 
essere la persona giusta fatti senti-
re! Ti cerco nelle zone di NO BI VC 
VA e oltre. Umbi Tel 348 0113551   

     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 26/34 anni anche 
straniero per seria relazione d'amo-
re, vivo a Genova ti cerco residente 
in Genova, massima serietà. Tel. 345 
9207737   

     48 ENNE   bella presenza cerca 
donna 35/45 anni scopo amicizia 
o unione, di bella presenza, carina, 
astenersi perditempo. No agenzia 
tel. 333 3914254   

     CIAO MI CHIAMO   Silvia ho 64 
anni, sono socievole, dinamica, 
giovanile e aperta al dialogo. Biso-
gnosa d'affetto e amante della vita e 
delle cose semplici. Cerco una per-
sona adeguata 60-70 anni educato, 
simpatico con cui instaurare un bel 
rapporto di amicizia per eventuale 
convivenza. No stranieri no messag-
gi. Tel 366 3746445   

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

     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   

     CIAO   ho 50 anni sono un uomo 
semplice amante della natura e de-
gli animali, 3 cose sono importan-
ti, serietà, lealtà, cerco una donna 
con queste caratteristiche. Tel. 339 
6997744   

     47ENNE   giovanile, carino, snello, 
cerca ragazza max 40 anni carina e 
snella anche dell'est, per seria re-
lazione. Zona Novi o vicinanze, No 
agenzia, si sms Tel. 345 0335618   

     56ENNE,   serio, giovanile, lavora-
tore autonomo, cerca amica, italiana 
o straniera, per amicizia, eventuale 
unione futura. Assicuro e chiedo se-
rietà. Tel. 377 3254283   

     SIGNORA SOLA   seria e giovanile, 
conoscerebbe uomo settantenne, 
solo, zona Alessandria, no perdi-
tempo. Telefonare al 348 1601930.   

     SIGNORA   molto carina, pensio-
nata, cerca uomo 65/72 anni alto, di 
bell'aspetto, benestante, serio, per 
compagnia e trasferirsi al mare. No 
agenzia. Tel. 338 7521581   

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

     VEDOVO   70 enne solo con auto e 
casa, cerco brava donna, semplice e 
sincera come sono io, per conviven-
za ad Acqui terme, no agenzie. Tel 
338 7349450   

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

     HO 51 ANNI E   sono divorziato 
senza fi gli, laureato, lavoro a Genova 
e vivo in una casetta indipendente 
appena fuori Ovada. Dopo svariate 
delusioni vorrei rifarmi una vitacon 
una donna di età adeguata. Vorrei 
una donna semplice, non affettuosa, 
sportiva e solare. Tel. 377 4981849   

     SIGNORE   posizionato cerca si-
gnora di bella presenza per una re-
lazione seria e futura convivenza Tel. 
339 7515624   

     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 costrui-
re una famiglia .....Aspetto una tua 
chiamata!! Nell'era della tecnolo-
gia, se vuoi possiamo inizialmente 
comunicare via sms o whattapp in-
viandoci anche la foto così non per-
diamo tempo entrambi. Se possibile 
solo provincia di Alessandria. Tel. 
366 1872769 no agenzia   
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GUIDA EROS 

ricco manuale con telefoni 
privati, foto annunci, altro. 

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

la solitudine incontrando persone 
ideali. richiedete opuscoli 

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

Rag. Lelli - 31332/02/15   
     CINESE   nuova ad Alessandria 

23 anni bella, capelli lunghi, magra, 
gentile e simpatica, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni con massag-
gi super rilassanti dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo italiani   

     SABRINA, EX MODELLA,   una 
vera bambolina passionale e mol-
to dolce. Bulgara, 23 anni, capelli 
lunghi, castana, alta 1,65, forme 
da modella... vieni a provare i miei 
massaggi, disponibile dalle 11 di 
mattina fi no alle 2,30 di notte, zona 
centro di Alessandria, posto puli-
to, tranquillo e riservato. Tel. 328 
2723450.   

     TERRI   In Alessandria sono bella 
bionda, magra, calda come il sole, 
dolci massaggi eseguiti con pas-
sione. Sono la tua regina. Ti aspet-
to in ambiente pulito e tranquillo e 
in assoluta riservatezza. Solo ita-
liani, dalle 8:00 alle 23:00. Tel. 334 
8011884.   

     ACQUI TERME   italiana, intri-
gante, passionale, disponibile per 
qualsiasi massaggio a italiani. Tutti 
i giorni, compresa la domenica. No 
anonimi Tel. 320 2889727.   

     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   

     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   

     ALESSANDRIA   KRISS, 33 anni, 
dolcissima bionda dell'est, zona 
Spalto Borgoglio, la massaggiatrice 
che hai sempre desiderato, dispo-
nibilissima per qualsiasi tuo desi-
derio nascosto. paziente, solare, 
senza fretta. Tel. 328 7448940.   

     PRIMA VOLTA   Claudia donna 
matura, zona Piazza Genova Ales-
sandria, Ciao sono carina,deliziosa 
ed esperta, appena arrivata, aman-
te del massaggio, molto femmini-
le. Ti aspetto tutti i giorni 24h su 
24hTel. 346 0215114.   

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA  
 arrivata orientale, sono bellissima, 
dolce, simpatica, molto sexy e gio-
vane, massaggiatrice, ti aspetto 
tutti i giorni solo italiani Tel. 333 
7959739   

     CASALE, GIAPPONESE,   mol-
to carina, giovane. ti aspetta tutti i 
giorni, con i suoi massaggi rilassan-
ti Tel. 366 2374655   

     DIANA   prima volta in Italia, ca-
pelli rossi, 20 anni, snella, kg 50, 
alta 1.65, vera bambolina seducen-
te., tutta naturale, bel lato B, mol-
to dolce senza fretta per massaggi 
relax. Tutti i giorni dalle 10.00 alle 
2.00 di notte. Solo italiani. Tel 342 
5116389   

     IN ALESSANDRIA   Italianissima, 
Dolcissima e Calmissima Signo-
ra, Favolosa, abbigliamento sexy, 
Ti aspetta in ambiente riservato, e 
molto molto igienico. Massaggi ri-
lassanti rigeneranti e massaggi da 
brividi completi.......senza fretta. Da 
non dimenticare più. Puoi venire 
a trovarmi sempre, senza appun-
tamento. Devi solo aspettare che 
Ti rispondo al telefono e se non Ti 
rispondo vuol dire che sono occu-
pata..Richiamami.. Prezzo Piccolo..
Solo.. Come prima volta. Dal lunedì 
alla domenica dalle 10.00 del matti-
no alle 22.30. . A soli 100 mt. Dalla 
Stazione Treni, Zona Cristo, è una 
trasversa di C.so Acqui, Tel. 346 
7938769 Solo Italiani.      

  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.   

     GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235   

     ALESSANDRIA   Lorena, primissi-
ma volta in città, una vera bellezza 
naturale, 22 enne dolce, sensuale, 
passionale, simpatica, super, tutte 
curve, completissima, fi sico moz-
zafi ato per un dolce relac indimen-
ticabile con i miei massaggi Tel. 380 
7457827   

     VALENZA   novità esperta mas-
saggiatrice, corpo mozzafi ato, con 
un bel alto B, tutto con calma, ti 
aspetto in ambiente riservato Tel. 
392 7356193   

     BELLISSIMA   cioccolata in zona 
Pista, Alessandria, fi sico da bam-
bola, molto dolce, sexy, discreta, 
educata, pulita, molto paziente per 
massaggi nel massimo del relax, 
facile da trovare ma diffi cile da di-
menticare. Ti aspetto in ambiente 
pulito e riservato con tutti i tipi di 
massaggi, solo per persone raffi na-
te. Tel. 331 7112974   

     ALESSANDRIA   bellissima ragaz-
za, prima volta in città koreana ti 
aspetta per massaggi rilassanti tutti 
i giorni Tel. 333 3300734   

     ALESSANDRIA   giovane orienta-
le giapponese molto bella, carina, 
simpatica, magra, capelli lunghi, 
esegue massaggi con calma sen-
za fretta, gentile, tutti i giorni vieni 
a provare non mi dimenticherai Tel. 
338 2932827   

     CASALE MONFERRATO   Prima 
volta in città per massaggi, bellis-
sima bambolina indiana, affasci-
nante, prosperosa, 1,75 di altezza e 
massima disponibilità, senza guar-
dare l'orologio. Tel. 345 2406158   

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

     CASALE   bellissima giappone-
se, 23 anni, giovane ti aspetta tut-
ti i giorni per massaggi Tel. 389 
0696944   

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

     ALESSANDRIA 22 ANNI   Delizio-
sa appena arrivata, bambola un-
gherese sexy e intrigante, corpo da 
favola, irresistibile, pronta per farti 
rilassare con i suoi massaggi, facile 
da trovare ma diffi cile da dimenti-
care, ambiente elegante e pulito. 
Tutti i giorni. Non te ne pentirai. Tel. 
342 5733004.   

     MASSAGGIATORE PRANOTE-
RAPEUTA   esegue inoltre massaggi 
tonifi canti, drenanti, anticellulite e 
antistress per momenti di assoluto 
relax. Il massaggio verrà effettua-
to in tutta calma e nella massima 
intimità con dolcezza, tatto e sen-
sibilità. Si garantisce discrezione 
assoluta e massimo rispetto della 
privacy. Per le coppie M/F tratta-
mento (prendi 2 paghi 1. Ospito in 
posto tranquillo ed attrezzato di let-
tino professionale. Sono vicinanze 
Alessandria /Acqui T. Dal lunedì al 
venerdì con orario continuato dalle 
08.00 alle 23.00. Per appuntamento 
tel. 333 2261875 Non rispondo ad 
anonimi e SMS   

     SERRAVALLE SCRIVIA   ... Criss...
bella bionda sudamericana,carina 
e simpatica ho un fi sico mediter-
raneo, un decoltè favoloso, pelle 
chiara, profumata, vellutata, la sen-
sualità e la dolcezza fanno parte di 
me. Ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali con i miei massag-
gi. Comodo parcheggio. Tel. 366 
3770550   

     ACCOMPAGNATRICE TOP 
CLASS   Italiana Nuovissima. Ricevo 
su appuntamento (Alessandria cen-
tro) solo distinti. Tel. 3343045583   

     LUCIANA TX   New bambolina, 
brasiliana 25 anni, alta 1,80, seno 
prosperoso, sexy, prima volta in 
Alessandria in zona centro, ti aspet-
to per esaudire ogni tuo desiderio 
con massaggi senza fretta, nel 
massimo relax e dolcezza, ambien-
te pulito e riservato. Baci!! Tel. 327 
0377617   

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

     ARQUATA SCRIVIA   prima volta, 
Orientale appena arrivata, dolce, 
paziente e bellissima massaggia-
trice ti aspetta in ambiente pulito e 
riservato. Senza fretta, non mi di-
menticherai! Tel. 338 8983308   

     ALESSANDRIA RAGAZZE   thai 
bellissime, giovani, appena arrivate 
per farti provare massaggi di puro 
relax completi, tutti i giorni dalle 
09.00 alle 00.00 Tel. 380 1742452 - 
389 4774591 solo italiani   

     MASSAGGIATRICE   Appena tor-
nata, giovane ragazza russa, bella 
da mozzare il fi ato, elegante e raffi -
nata, dolce come lo zucchero e cal-
da come il fuoco. Vieni a trovare per 
un massaggio davvero unico. Tel. 
324 9506289.   

  ZONA BINGO ALESSANDRIA 
appena arrivata signora matura, 
bionda, simpatica, con un fi sico 
mediterraneo, un decoltè favoloso, 
pelle chiara, profumata e vellutata, 
la sensualità e la dolcezza fanno 
parte di me, ti aspetto per momen-
ti intensi e molto speciali per par-
ti provare i miei massaggi, piedi e 
mani adorabili Tel. 347 3550612

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

     A CASALE MONFERRATO  
 ciao sono Chiara, raffi nata e dol-
ce, ti aspetta in ambiente riserva-
to e climatizzato per farti provare 
i suoi massaggi rilassanti. Tel. 346 
8435238.   

     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 23:00, dal LUNEDI' 
AL SABATO. Solo italiani. Tel. 388 
3567884. no anonimi   

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

     ALESSANDRIA   Ex modella e 
ballerina, senza fretta, in un am-
biente calmo, sereno, molto priva-
to, ti aspetta una donna elegante, 
con i suoi massaggi, raffi nata, 51 
anni,   capelli lunghi, molto lisci, 
scuri, ti aspetto non ti pentirai Tel. 
339 8492670. Solo italiani. no chia-
mate da numero privato   

     KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da modella 
e molto giovane, bella di viso e di 
corpo, decoltè naturale, molto dol-
ce e simpatica, vestita molto ele-
gante. Esperta nei massaggi senza 
fretta, mi piace far sentire le perso-
ne a loro agio. Mi trovi in ambiente 
calmo e sereno. Chiamami e non ti 
pentirai Tel. 338 1555997   

     NOVITA'   Alessandria, Gaia italia-
na per massaggi all'insegna della 
gioiosità e della piacevole disten-
sione. ricevo in ambiente elegante 
e riservato Tel. 334 7066968   

     A.A.A.A. TORTONA   Giapponese 
21 anni, dolcissima, bellezza appe-
na arrivata a Tortona, ti aspetto con 
i miei massaggi di relax, non perde-
re tempo Tel. 327 5386158.   

     ALESSANDRIA EVA   Spettaco-
lare signora esotica 40 anni molto 
sensuale, un mix di dolcezza stra-
volgente, per sognare con i miei 
massaggi senza fretta, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente riservato 
e molto pulito dalle 9:00 alle 23:00. 
Solo italiani. Tel. 377 4798573.   

     SPINETTA MARENGO   centro, 
cicciottella nei punti giusti, Veroni-
Ka novità assoluta in città, brasilia-
na, 29 enne, biondina, prosperosa, 
bellissimo decoltè, molto biricchi-
na. Massaggi rilassanti, ore 9:00 
alle 24:00. facilità di parcheggio. 
Tel. 329 3353381.   

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

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

     TX ALESSANDRIA TX   Novità 
ARIA, bellissima , simpatica e coc-
colona. Fisico mozzafi ato, lato B 
fantastico. Brava a fare massaggi 
rilassanti. Vieni a provare. Ricevo 
in ambiente tranquillo e riservato. A 
presto. Tel. 339 8885528   

     ACQUI TERME NEW   Bellissima 
bambolina 22enne, paziente, dol-
ce, sexy, simpatica, fi sico da urlo, 
ti aspetta per farti vivere momenti 
indimenticabili coi suoi massaggi 
senza fretta e tanta passione. Tel. 
346 0519099   

     ALESSANDRIA   bella ragazza 
prima volta in città, 21 anni, un bel 
decoltè, fondoschiena da urlo, dol-
ce, coccolona, pronta per esaudire 
ogni tuo desiderio con i miei mas-
saggi Tel. 328 9666363   

     THALIA   Tx, in Alessandria, Cor-
so Acqui, 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   

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

     MARIA BELLISSIMA   Dolce, af-
fascinante ragazza con cui condivi-
dere momenti di piacere e serate di 
piacere di puro relax, bionda, com-
pletissima, tutti i giorni 24 h su 24 
h per soddisfare tutti i tuoi desideri 
con i suoi massaggi in piazza Geno-
vaTel. 388 7994517.   

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

     FRANCIN   110 e lode, vieni a 
trovarmi per un massaggio, dolce 
e insuperabile, solo per gli amanti 
del relax, riservata, amabile, tutti i 
pomeriggi. Tel. 333 1302283 solo 
italiani   

     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   

     GIOVANE CINESE   Molto brava 
e dolce ti aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con calma, vieni 
a trovarmi e non ti dimenticherai, 
tel. 366 7229630.   

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

     RAGAZZA   orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani.   

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

     TX SOLAGE TX   Bellissima, cura-
ta, dolce, raffi nata, molto fantasio-
sa e disponibile per fare diventare 
realtà ogni tuo desiderio con i suoi 
massaggi. Tel. 320 0448706.   

     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   

     SE DESIDERI   un massaggio 
rilassante integrale con oli natu-
rali, devi venire da me, ti aspetto 
in ambiente accogliente. Tel. 324 
6649818 Gianni   

     ITALIANA GIULIA   Bella, dolce. 
sensuale, viso incantevole, labbra 
carnose, molto passionale, intri-
gante con i miei massaggi, divina, 
piedi adorabili. Decolte prospero-
so, Mi trovi ad Alessandria, in Cor-
so felice Cavallotti,in zona Stazione 
Ferroviaria, in ambiente riservato e 
pulito dalle 9:00 alle 19:00. Tel. 340 
3253819.   

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

     TX ELES ITALIANA TX   in Ales-
sandria prima volta, 25 enne, alta 
1,70, 60kg, veramente bella...ti 
aspetto tutti i giorni con i miei mas-
saggi in piazza Carducci Tel. 347 
5187089

  ALESSANDRIA, BELLISSIMA 
ITALOARGENTINA LOLA molto 
sexy, prosperosa, mani di seta, 6 
motivi per venire a trovarmi, piedi 
adorabili, ti metterò da subito a tuo 
agio con i miei stupendi massaggi, 
ti farò sentire speciale come solo io 
so fare. Professoressa del diverti-
mento, ti aspetto. Tel. 380 7845453.

     ZONA CRISTO Lariza 22 anni, 
appena arrivata, deliziosa bamboli-
na sexy e intrigante, corpo da favo-
la, con un bel alto B per farti rilas-
sare con i miei massaggi, facile da 
trovare, diffi cile da dimenticare, ti 
aspetto per momenti intensi e mol-
to speciali Tel. 340 0562575

  ALESSANDRIA, zona Stadio, ab-
bagliante biondina, affascinante, 
con un bel decoltè e con un fi sico 
da urlo, un seducente lato B, un 
mix di bellezza e dolcezza, classe, 
e sensualità, malizia, e raffi natezza, 
ti offro splendidi, indimenticabili e 
misteriosi massaggi personalizzati 
Tel. 340 3951516

  TORTONA bella Giulia è una bel-
la stella, unica, ucraina, 100% bra-
vissima, ragazza bionda, tranquilla, 
buona passionale, dolcissima sen-
suale, una bellissima bambolina 
vera, con un fi sico bello sodo, stu-
penda, proprio una brava ragazza, 
ti farò divertire senza fretta con i 
miei massaggi indimenticabili. Ri-
cevo 24 su 24 anche la domenica. 
Solo italiani Tel. 334 7771889

  ANGELINA THAI novità bella ra-
gazza orientale dolcissima, simpa-
tica, con un bel massaggio di puro 
relax e particolari ti aspetto chia-
mami dalle 09.00 alle 24.00 tutti i 
giorni Tel. 342 5509955
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