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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

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

a domicilio

Tel. 320 3221569

• Max serietà e 
riservatezza
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COMPRO AUTO

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

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

Tel. 345 3590533Tel. 345 3590533A
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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  
     SEGGIOLINO CHICCO   rosa, 

come nuovo vendo a Euro 60,00 
passeggino vendo a Euro490. Tel. 
339 1058377   

     ABBIGLIAMENTO BIMBO/A   in 
perfetto stato (qualcosa nuovo) 5-14 
aa vendo a modico prezzo. Tel. 335 
8409918   

     ALTALENA E SCIVOLO   Vendo a 
Euro80. Tel. 0141 206014   

     BILANCIA CHICCO   digitale a 
Euro35, scalda biberon Chicco 
a Euro20, riduttore per lettino a 
Euro40, sdraietta dondolo Euro25, 
girello Euro40. Tutto come nuovo! 
Tel.331 9054893   

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

     PALESTRINA   marca Rovera mul-
tifunzionale, professionale, ottimo 
affare visibile. Tel. 0141 955278   

     FAMIGLIA ITALIANA   bisognosa 
cerca in regalo abiti usati per bambi-
na 7/8 anni periodo primaverile esti-
vo. Tel. 3206103169   

     PASSEGGINO CHICCO   con para-
pioggia e porta oggetti, ottimo stato, 
rich. Euro60, zona Nizza M.to. Tel. 
348 5649390   

     MARSUPIO PORTA BEBÈ   del-
la Bebè confort come nuovo usato 
pochissimo vendo Euro 10. Tel. 333 
3848492   

     PRIVATO VENDE PASSEGGINO  
 giallo e nero, in perfette condizio-
ni, come nuovo. Euro 40. Tel. 328 
7550368   

     ABBIGLIAMENTO 0 - 4 ANNI   fi r-
mato bambina e unisex tutte le sta-
gioni, alcuni capi ancora con cartelli-
no, svendo prezzi stracciati. Visione 
senza impegno. Tel. 347 7552695   

     ALTALENA DA BIMBI   ,2 seggioli-
ni intercambiabili, un seggiolino con 
protezione e uno senza protezione a 
Occasione vendo 130 euro trattabili 
Tel. 327 5556095   

     GIOCHI IN SCATOLA   per bam-
bini, perfetti, nuovi o quasi-nuovi, 
a prezzi bassi. Se interessati man-
do elenco e foto via mail. Tel. 335 
8409918   

     ACCESSORI BAMBINO   Lettino, 
fasciatoio e seggiolone Foppape-
dretti, vendo ad Euro 250. Per info : 
farosa@teletu.it o 340 7933258   

     CASSETTIERA IN CILIEGIO   3 
cassetti vasca e lettino in ciliegio, 
vendo euro 150 trattabili. Tel 338 
1605945 - 0143 323945   

     MAGLIETTA LIU-JO   bambina 
taglia 3 anni vera occasione vendo 
16 euro e altri capi fi rmati vendo tut-
ti visione senza impegno. Tel. 347 
7552695   

     PASSEGGINO CHICCO   lite way, 
ultraleggero, schienale reclinabile, 
cappottina removibile completo di 
parapioggia vendo euro 90. Visione 
senza impegno. Tel. 347 7552695   

     BICICLETTA BIMBO   ruote da 
diam.20 in ottimo stato. Prezzo 
Euro25. Tel. 0141 669361   

     MOUNTAIN BIKE DA 20"   per 
bambino con cambio shimano in 
perfetto stato a Euro25. Se interes-
sati Tel. 328 6686177   

     TRENO DI NONNO PIG   originale 
e in ottime condizioni vendo Euro 17 
Tel. 320 1572721   

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

     GIOCO DA TAVOLO TURBO   Tops 
della Giocadag, anni 80. Una sfi da 
fi no all'ultima trottola. Vendo a 15 
Euro Tel. 339 1265137   

www.dialessandria.it
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     ACCESSORI BAMBINO   passeg-
gino, box, seggiolone, lettino da 
campeggio e girello vendo tutto a 
euro 150. Tel 338 1605945 - 0143 
323945   

     2 SEGGIOLINI IKEA   per fare la 
pappa a 8 euro cadauno vendo 
seggiolone zuma inglesina aran-
cio a 89 euro in perfetto stato 
Tel.348.3620108   

     PASSEGGINO CHICCO   lite way, 
ultraleggero, schienale reclinabile, 
cappottina removibile completo di 
parapioggia vendo euro 90. Visione 
senza impegno. Tel. 347 7552695   

     SCALDA BIBERON   e omoge-
nizzati per bimbi a Euro30. Tel. 340 
6662836   

 

Abbigliamento & 
Accessori Donna  
     VESTITI, BORSE,   cappotti anni 80 

e non puliti ed in ottime condizioni 
vendo per inutilizzo Tel. 3471680802 
astenersi perditempo, dopo le 20,00   

     GIACCHINO IN PELLE   nero tg. 
44 marca Ferrari, usato poco vendo 
Euro 50 Tel. 0131 218000 ore pasti   

     SCARPONCINI TECNICI   trekking 
donna mis 41 nuovi euro 30 Tel. 389 
1622851   

     BORSA   Michael Kors usata poco 
vendo euro 200 in Alessandria   

     GIACCA QUECHUA   bellissima e 
nuova, tg. 44 colore marrone (caffè) 
con pile separabile di colore fucsia 
vendo Euro 25 Tel. 339 5829101   

     TAILLEUR NUOVO   color panna 
elegante, anche da cerimonia, tg. 
42, vendesi a metà prezzo. Tel. 334 
6387056   

     PARKA "SUIT"   nuovo tg 40 ven-
do euro 90 in negozio ne costa 140 
euro. Tel 348 2313375   

     DESIGUAL CAPPOTTO   causa er-
rato acquisto nuovo taglia 42 prezzo 
negozio 289 euro svendo a 150 euro 
visione senza impegno Tel. 347- 
7552695   

     BORSA   Louis Vuitton nuova, alma 
media, color rosso vendo euro 1.400, 
in negozio ne costa 1.980. Vero affa-
re, per intenditori. Tel 348 2313375   

     GIACCA BLU   marca Cerruti, da 
donna tg. 44 seminuova, vendo Euro 
30 Tel. 0131 218000 ore pasti   

     BORSA   "De Couture" nera con 
frange in metallo vero affare vendo 
euro 300 (costo reale in boutique 
euro 900) per collezionisti. Tel. 348 
2313375   

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

     GIACCA SPORTIVA   donna taglia 
44 in pelle scamosciata molto bella 
soli euro 45 Tel. 333 9442030   

     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   

     CAPPOTTO DONNA   in pelle di 
montone taglia 54 molto bello vendo 
euro 125 Tel.333 9442030   

 

Abbigliamento &
Accessori Uomo  
     PANTALONI CLASSICI UOMO  

 N.5 pantaloni da uomo classici ele-
ganti taglia 48/50, di qualità, pura 
lana vergine, doppie pens, n.2 estivi 
e n.3 invernali. Come nuovi, vendo a 
20Euro cadauno. Tel 366 8191885   

     MAGLIETTE UOMO   taglia s/m 
originali di Armani e DolceeGabbana 
come nuove a soli 20 euro l'una Tel. 
3454110727   

     N.2 GIACCHE DA UOMO   clas-
siche a 2 bottoni, taglia 52, a qua-
drettini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine. Come nuove, vendesi 
50Euro cadauno. Tel. 366 8191885   

     ABITI PANTALONE GIACCA   mi-
sto lana giovanili misura 56 ven-
do per cambio taglia a 70 euro. tel. 
3482725032   

     CAPPOTTO UOMO TG. 56   blu, 
usato pochissimo vendo Euro 50 Tel. 
338 3519885   

www.dialessandria.it
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     SCARPE 43/44 CONVERSE   di 
vari colori, giallo/nere/viola/militari a 
20 euro. Scarpe Hogan 45 a 50 euro. 
Tel. 345 4110727   

     GIACCHE UOMO   N.2 giacche 
da uomo classiche a 2 bottoni, ta-
glia 52, a quatrettini (fantasia pied 
de poule), pura lana vergine. Come 
nuove, vendesi 50Euro cadauno. Tel 
3668191885   

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

     GIUBBOTTO UOMO PELLE TA-
GLIA L   Perfettamente integro e pari 
al nuovo, usato veramente pochissi-
mo, color testa di moro. prezzo 50 
euro. Adriano 3388564747   

     VALIGETTA 24 ORE   rigida ron-
cato (cm 50x39x13) color nero, ul-
traresistente, antipioggia, combi-
nazione, divisorio e organizzatore 
interno. Usata poco, vendesi 50Euro 
Tel.3668191885   

 

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

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

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

     ABBIGLIAMENTO DA LAVORO  
 meccanico (mai usato) tg 48: 1 tuta 
intera, 1 completo giacca e pantalo-
ne, 1 camice, 1 paio di scarpe antinf 
n°41 vendo tel. 366 4976859   

 Compro Oro  

  

COMPRA IL TUO
ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA
IN CONTANTI SUBITO!
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COMPRA IL TUO
ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA
IN CONTANTI SUBITO!

COMPRA IL TUO
ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA
IN CONTANTI SUBITO!

Via Alessandro III n.56
Alessandria Tel. 0131-481570

www.orocolato.net
 

SPECIALE ARGENTO
CONFRONTA LE QUOTAZIONI IN RETE
 NESSUNO LO PAGA QUANTO NOI

Orocolato - 31868/04/15   

 Gioielli & Orologi  
     OROLOGIO ELEGANTE ROLEX  

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

     20 ANELLI     di diverso diametro 
marca "Antica Murrina" nuovi, ven-
do Euro 120 Tel. 340 7965071   

     VENDO IN BLOCCO   o singolar-
mente un orologio marca 'Laurens' 
(linea Merit Club) multifunzione: dop-
pio display analogico e digitale,m 
calendario, allarme, cronometro, 
doppio fuso orario: un orologio mar-
ca Difi l (Brigata Folgore) nuovi Euro 
120 cad.. Tel. 340 7965071   

     OROLOGI   OROLOGI Omega, Ze-
nith Longines cronografi  collezioni-
sta acquista anche da riparare.Tel. 
393/5176156 collezionistaomega@
hotmail.com    

 

Pelliccerie
& Pelletterie  
     PELLICCIA   visone chiaro lunga 

tg. 46 mai usata vendo Euro 2000 
Tel. 333 3652628   

     PELLICCIA   di visone pelli intere, 
lunga, nuova mai usata. Vendo euro 
1.500. Tel. 347 1590676 ore pasti    

Benvenuti nell’era digitale!

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

STAMPA OFFSET E DIGITALE
IN ALTA QUALITA’

STAMPA DIRETTA
SU QUALSIASI SUPPORTO
FINO A 4,5 CM DI SPESSORE

DECORAZIONE AUTOMEZZI

CARTELLONISTICA - ALLESTIMENTI

COMUNICAZIONE AZIENDALE

OFFERTA DEL MESE

TELONE in PVC

da 540 grammi occhiellato

 12€ al metro quadro

Dimensioni minime 3 metri. Stampa da documento fornito.
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     PELLICCIA   ecologica tipo mac-
chiato 3/4 usata poco, tg. 46 ven-
do Euro 70 Tel. 0131 361600 338 
3519885   

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

 

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  
     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   

 

Specialità
Gastronomiche  
     BARATTOLI BORMIOLI   in ve-

tro per conserve (circa 50 pezzi) da 
1Kg vendo a Euro0,30 cad. Tel. 340 
9274707   

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE
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Animali
& Natura

 

 Animali  

  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

  
     PINCHER   femmina incrocio 

Chihuahua di mesi due, con primo 
vaccino e sverminata vendo euro 
350. Tel. 329 03290252   

     CEDO LAGOTTO   maschio di 4 
anni da tartufi . Tel. 339 8221412 ore 
pasti   

     CARPE KOI   Kohaku 2 dimensio-
ni 30cm Showa dimensioni 27cm, 1 
shiro mis. 30cm, utsuri 2 bekko cha-
goi 1 dimensione 27/40 cm vendo 
Euro 50 cad Tel. 333 7708148   

     REGALO   Pastore Tedesco puro, 
maschio di 4 anni buon carattere, 
ottimo da guardia. Tel. 347 2100527   

     CUCCIOLI DI BORDER COLLIE   4 
maschi e 2 femmine, nati il 1° marzo, 
sverminati, vendo prezzo modico. 
Tel. 329 3797881   

     CERCO   per uso guardia femmina 
adulta anche di 2 o 3 anni di razza 
dobermann o boxer a ottimo prezzo 
Tel. 340 5398227   

     CANI DA TARTUFO   di varie razze 
cuccioli e cuccioloni vendo. Tel. 347 
2100527   

     CERCO GATTINO   cucciolo di 3 
mesi circa, possibilmente maschio. 
Tel 338 5806040   

     CANE DA TARTUFO   razza brac-
co tedesco maschio di 9 mesi, già 
portato sui bianchetti e sui neri nel 
bosco, molto ubbidiente. Vendo tel. 
347 2100527   

     CUCCIOLI   di pastore tedesco 
(come Rex) vendo a modico prezzo, 
genitori visibili. Tel 347 4390428   

     CUCCIOLI DI 4 MESI   incrocio 
bracco, adatti alla ricerca dei tartufi  
tutti vaccinati e svermati. Vendo tel. 
347 2100527   

     CERCO GATTINO   cucciolo di 3 
mesi circa, possibilmente maschio. 
Tel 338 5806040   

     CUCCIOLI   di cane Pastore Au-
straliano vendo a prezzo modico. 
Telefonare orario pranzo al num. 329 
4245227   

     LO STALLO E' TERMINATO   per-
cio' rischio il canile!!! Sono un incro-
cio golden retriever taglia media di 
9/10 mesi circa pelo  bianco norma-
le, castrato, microchippato, vacci-
nato, dolce, amo le coccole, amo i 
bambini e vorrei 1 giardino grande 
x correre felice.CELL 3392071333  -  
TEL. 0131955732   

     UOVA, POLLI, GALLINE E GALLI  
 A Casale Monferrato, frazione Terra-
nova vendo polli, galli, galline e uova 
di galline allevate all'aperto, pulcini 
su ordinazione. Cell. 3485201448 - 
Dino   

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

     CUCCIOLI DI CARLINO   fulvi ma-
schera nera vendo ad amante ani-
mali. Per informazioni telefonare al 
338 6677498   

     SIBERIAN HUSKY   cucciola fem-
mina bianca e nera, occhi azzurri, 
bellissima vendo 500 euro. Tel. 338 
6677498   

Salute e Benessere
I fanghi di Reichenau per combattere la cellulite
I fanghi usati nell’estetica 

sono tanti e negli anni si 
sono assestati sul mercato 

come fondamentali per un 
percorso di vero benessere; 
fra questi hanno un posto 
privilegiato quelli di Rei-
chenau, denominati così dal 
1966, proprio perché origi-
nari della zona della bassa 
Austria.
Hanno molteplici principi 
attivi di origine vegetale e 
marina e le loro proprietà be-
nefi che sono davvero diverse, 
soprattutto per combattere 
gli inestetismi della cellulite e 
la presenza dell’adipe, infatti 

hanno una comprovata azione 
sull’irrorazione sanguigna e un 
benefi co miglioramento della 
cute e dell’adiposità. 
Hanno proprietà cicatrizzanti, 
antinfi ammatoria e sembrano 
combattere la formazione di 
radicali liberi, riducendo, così, 
l’acqua eccedente e miglioran-
do le zone soggette proprio 
a cellulite e adipe, inoltre il 
trattamento è un potente rei-
dratante. 
I fanghi, quindi, hanno eff etto 
riequilibrante, esfoliante, vita-
lizzante, idratante, tonifi cante 
e anti invecchiamento. 

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

 
Cibo all’Expo

All’Expo si potran-
no assaggiare tutti 
i piatti più strani 

del mondo, sembra che ne 
abbiate il coraggio: infatti, 
sono previste pietanze a 
base di carne di coccodrillo, 

cavallette fritte, scorpioni 
ricoperti di cioccolata, larve 
impanate, e per la prima vol-
ta in Italia il pesce palla. Po-
trete deliziarvi con cioccola-
tini di grilli e del liquore al 
serpente. Gli insetti saranno 

nel padiglione Future Food e 
il nome la dice lunga, infatti, 
sembra proprio che il cibo 
del futuro, speriamo lontano,  
sarà quasi costituito unica-
mente da insetti, altamente 
proteici ma non grassi. 
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     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  
     CINTURA   snellente massaggian-

te, nuova vendo Euro 9,90 Tel. 0131 
260434   

     BUSTO CORSETTO CAMP C35  
 Vendo, taglia M usato ma in ottime 
condizioni prezzo 80 euro. Il prezzo 
dell'oggetto nuovo si aggira tra i 180 
e i 230. In alternativa l'oggetto ver-
rà spedito e bisognerà aggiungere 
le spese di spedizione del costo di 
12 euro circa. Per qualsiasi informa-
zione contattatemi pure. Roberto 
3393229510   

     DOCCIA SOLARE   bassa pressio-
ne, nuovissima usata pochissimo, 
lampadari a legge, lettino, macchina 
per depilazione elettrocoagulazione 
vendo Tel. 331 1518295   

     CYCLETTE MECCANICA   usata 
pochissimo, praticamente nuova, 
ottimo affare vendo euro 30 Tel. 392 
8653809   

     LAMPADA ABBRONZANTE   mar-
ca balance nuova, portatile vendo 
euro 50 tel. 335 1491240   

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

 

Massaggi
Fisioterapici  

  

SAWADEEKASAWADEEKA

venite a provare i veri massaggi venite a provare i veri massaggi 
tradizionali thailandesi, tradizionali thailandesi, 

ideali dopo una giornata di stress, ideali dopo una giornata di stress, 
per donne e uomini.per donne e uomini.

Per info e appuntamentiPer info e appuntamenti
Tel. 340 8207377 Tel. 340 8207377 

dalle 09.00 alle 21.00 - zona Ortidalle 09.00 alle 21.00 - zona Orti
Sawadeeka - 1641/08/15   

  

MASSAGGIATRICE 
E MASSAGGIATORE 

professionisti eseguono massaggi 
antistress, rilassanti, vera novità 

anche a 4 mani Tel. 349 0909031
Bizzarra Antonio - 32658/08/15   

  

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   

  

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   

     CUCCIOLA DELIZIOSA AFFET-
TUOSA   amorevole abbandonata 
presso 1 distributore di benzina cer-
cava pappa e padrone che non c'e-
ra. e' stata segnalata ad 1 signore 
molto sensibile ed attento alla pro-
blematiche dei pelosetti e portata 
in salvo presso 1 stallo casalingo. 
e'felice e contenta di avere accan-
to persone amorevoli. va d'accordo 
con tutti, ama il mondo intero. Sver-
minata, vaccinata, sterilizzata, mi-
crochippata. gode ottima salute. in-
crocio  volpino, taglia medio/piccola 
di circa 7/8 mesi  le piace giocare in 
giardino. cari genitori sono dolcissi-
ma e buona, corro subito da voi con 
affetto. bacioni da: Denise CELL. 
3392071333 - TEL. 0131/955732.    

     REGALO 3 GATTINI   bellissimi di 
vari colori. Tel. 349 4935461   

     CAVALIER KING   cuccioli bi-
tricolore, sverminati, vaccinati con 
microchip vendo 500 euro. Tel. 339 
6564530   

     CUCCIOLI DI SHITZU   pura razza, 
3 maschi nati il 10/02/15. Vendo tel. 
347 4177019   

 Cibo & Accessori  
     ROTOLONI   di fi eno normale non 

seminato ad Acqui Terme vendo Tel. 
347 9630883   

     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.   

     2 GABBIE   per conigli in legno, 
molto belle, vendo prezzo affare 
Euro100. Tel. 348 8260397   

     ACQUARIO   da 400 Lt misure 45 x 
100 x 60 con libreria 70 x 70 vendo 
Euro 250. Tel. 328 1527527   

     VOLIERA   5 scomparti, due piani, 
per polli, conigli, colombe e quaglie 
vendo, occasione! Tel. 347 5704511   

     NIDI PER CALOPSITI,   canarini e 
cocorite da interno vendo a Euro 3. 
Esterno gabbia-voliera vendo a Euro 
5. Nido large 25 x 25 x 30 vendo a 
Euro10. Tel. 366 4976859   

 

Fai da te
& Utensili  
     MICROMETRO VENTESIMALE  

 perfetto nella sua scatola in legno, 
dimensioni circa 20 cm vendo euro 
20. Tel 347 0171760   

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

     PISTOLA A ARIA   con scalpelli 
per muro e ferro con gomma mt 10 
vendo euro 30. Pistola per vernicia-
re vendo euro 15. Tel 333 9433764 
- 0131 278177   

     FALEGNAMERIA   per cessata at-
tività vende attrezzatura attuale e 
antica. Tel. 0131 275333   

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

     CISTERNE   uso acqua per orto 
con cesta in acciaio litri 1000, vendo 
euro 60. Tel. 339 2543003.   

     BATTI PIASTRELLE   usata 55 x 45 
con trasformatore di corrente vendo 
a euro 150. Tel 0141 342811 ore pasti   

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

     BELLISSIMO SCAFFALE   in ferro 
battuto da interno o esterno con 5 
scaffali in vetro. Da vedere tel 339 
5829101   

     TEGOLE   marsigliesi usate a 130 
Mq vendo a Euro250 o 0,25 cent al 
pezzo. Tel. 339 1473229   

     SOFFIETTO   per zolfo, badili, pic-
coni e zappe vendo euro 15. Tel. 
0131 278177 333 9433764   

     12 BARRE   di tubo zincato 1" ven-
do Tel. 347 4589950   

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

     LASTRA VETRO   con spigoli 
smussati dimensioni in cm 80 x 125 
spessore 5 mm. Vendo euro 18. Tel. 
335 6012446   

     COPPI   vecchi, puliti n. 600, vendo 
euro 0,25 cadauno. Attrezzi falegna-
me vendo. Tel. 333 9433764   

     RULLO CON VASCETTA   per tin-
teggiare nuovo, aspiratore per cap-
pa esterna w 180 nuovo, vendo euro 
15 Tel. 0131 278177   

 Giardinaggio  
     PIANTE DI FICO   d'india in vaso, 

che fanno i frutti. No spedizioni, solo 
consegna a mano Privato vende 
Euro 50 cad. Tel.366 4976859   

     GAZEBO ESAGONALE   mis. 3x3, 
tutto in legno incluse sedie e tavolo 
in legno, prezzo Euro1000. Tel. 0141 
294290   

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

     BELLISSIMA CASETTA   della 
smoby da esterno e interno, di buo-
na fattura e resistente a 180 euro 
trattabili Tel. 3275556095   

     VASI IN PVC   con diametro da 20 
cm. a 50 cm. vendo, nuovi per inu-
tilizzo ad Aramengo d'Asti. Tel. 347 
4524097   

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

     GRANDE BARBECUE DA GIAR-
DINO   in muratura prefabbricata 
usata solo una volta, causa trasfe-
rimento vendo a Euro150 tratt. Tel. 
346 6162015   

     50Q CIOTTOLI   di fi ume Euro200, 
45q cubetti porfi do 4/6 vendo 
Euro250. Tel. 338 7851579   

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

 

Salute
& Bellezza

 

 Estetica  

  Amina Centro Benessere - 30068/07/15   

 Cosmetici & Igiene  
     TRAVERSE MONOUSO   super as-

sorbenti, marca serenity mis. 60 x 90 
30 pz. Al pacco, totale 8 pacchi ven-
do a metà prezzo, pagato Euro. 139 
tel. 324 9019478   

     PANNOLONI   “lindor” media mi-
sura vendo in blocco a prezzo di re-
alizzo Tel. 335 6763876   

dialessandria.it

TI SERVE UN PRESTITO?
CEDI UN QUINTO... È SEMPLICE!

chiama e fissa un incontro...
...anche a domicilio!

SE SEI DIPENDENTE O PENSIONATO
- cessione del quinto fino a 120 mesi

- delega di pagamento fino a 120 mesi
- tassi in convenzione con l’INPS

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’agente in attività finanziaria Mara Ferrari,
iscritto all’O.A.M. n. A5335, è agente monomandatario di Terfinance S.p.A. per la cessione
del quinto e la delegazione di pagamento. Le richieste sono soggette all’approvazione di

Terfinance S.p.A. Le condizioni contrattuali dei finanziamenti e le informazioni europee di base
sul credito al consumatore sono disponibili presso la filiale e presso la rete Terfinance S.p.A.

EMMEPRESTITI DI FERRARI MARA
CORSO IV NOVEMBRE, 59 ALESSANDRIA

TEL 0131.030327 CELL 327.3019441
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SIGNORA
DIPLOMATA

esegue massaggi corpo 
antistress personalizzati e 

rifl essologia plantare,
vero relax e benessere,

si richiede massima serieta’

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

  

ALESSANDRIA
mi chiamo Elisa, sono italiana 
eseguo massaggi rilassanti,

sono diplomata nel massaggio 
indiano, si usa olio caldo per 

sciogliere le tensioni,
anche massaggio tantra.

Mi trovo vicinanze
Casale M.to

tel. 339 3861924

I.A. - 29894/19/14   
     MASSAGGI A DOMICILIO   Signo-

ra italiana dolcissima professionale. 
Tel. 334 1444529.   

     PER STAR BENE   in salute biso-
gna trattarsi bene. Prova un mas-
saggio antistress o scentao, il mi-
glior modo per regalarti un'ora di 
autentico benessere. Sono diploma-
ta e mi trovo nel Monferrato. Tel. 360 
461364  330 201442                    

 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   

     APPASSIONATO DI BICICLETTE  
 cerca vecchia bici da corsa degli 
anni 30,40,50. Tel 338 4284285   

     MENSOLA IN NOCE   “mossa” 
del ‘700 con sotto piano lavorato 
ad ascia mis. 79 (larg. max) cm 50 
(min) cm 38 h e cm 34 profond. ven-
do euro 180. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

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

specialità cinese e giapponese

tutti i giorni 12:00-15:00 / 19:00-00:00

ALL YOU CAN EAT

take away

Tel. 0131 1850255
Via Bergamo 68 - Alessandria

Pranzo 10,90 €
Cena 19,90 €

consegna a domicilio 2 €
(per un minimo di spesa di 20€)

gratuita
(a partire dai 50 € di spesa)
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CucinaTorta di fragole e crema Chantilly

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       
     COMò INIZIO '900,   4 cassetti 

con marmo rosa specchio Liberty a 
Euro150 volendo anche comodino a 
Euro50. Tel. 333 3247947   

     PENDOLO ANTICO   in ottimo sta-
to vendo Tel. 389 2082973   

     TAVOLINO   da the inizio 1900 con 
intarsi in legno vendo Euro 300 Tel. 
331 8575108   

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

     MOBILI   da restaurare vera oc-
casione, due vetrine, un tavolo con 
intarsi e una specchiera, molto belli. 
Telefonare per accordi e prezzo al 
num 348 0759809   

     MOBILETTO-ASTUCCIO   in ace-
ro apribile a 5 scomparti per cucito, 
manico in legno, 4 gambe con ruoti-
ne, (larg. max cm 87 min. 36x h 67) 
vendo euro 120. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Oli-
vetti - Primavera", anni 70, color 
arancio, tasti neri, coperchio amovi-
bile, custodia a valigetta. Ottimo sta-
to. Vendesi 80Euro. Tel. 366 8191885   

     CASSETTIERA DELL'800'   in le-
gno massiccio, vendo a euro 2000, 
trattabili. Tel. 347 3934042   

     DIVANO DELL' 800',   di legno, 
e seduta in velluto; dimensioni, 
176x46x50. Vendo a euro 1000 trat-
tabili. Tel. 347 3934042   

     QUADRO   antico bello vendo Tel. 
389 2082973   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIE-
RE   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' completa-
mente originale dell' epoca liberty e 
perfettamente conservata senza al-
cun difetto o usura creata dal tempo. 
altri dettagli e info solo per contatto 
telefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo   

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

     VETRINA/BACHECA   inglese inizi 
'900, in noce, 4 gambe con rotel-
le, vetri molati, apertura dall'alto a 
2 antine con maniglie a conchiglia, 
aprendolo viene su il piano d'ap-
poggio in legno intarsiato artistica-
mente (mis. cm 60x46x h 76, largh. 
massima con ante aperte cm 120. 
Vendo euro 200 tel 0575 22439 - 339 
4509604   

Ingredienti 
un pan di Spagna, zucchero, 
liquore a piacere, panna, fragole.
Procedimento: 
mettete in un pentolino lo zucche-
ro e una suffi  ciente quantità di ac-
qua. Mettete sul fuoco moderato 
e portate a ebollizione. Spegnete 

il fuoco. Quando lo sciroppo si è 
raff reddato, incorporate il liquo-
re e mescolate. Tagliate il pan di 
Spagna in due parti, bagnate con 
lo sciroppo e iniziate a preparare 
la crema Chantilly mettendo in 
una terrina la panna, lo zucchero 
e il liquore. Montate la crema  poi 
spalmatela sul primo strato di pan 

di Spagna.
Disponete sopra il primo strato 
del pan di Spagna più della metà 
delle fragole che 
avrete pulito, lavato 
e asciugato, quindi 
ricopritele ancora 
con la crema Chan-
tilly.
Appoggiate il secon-
do strato di pan di 
Spagna. Ricoprite 
il secondo pezzo di 
pan di Spagna con 
altra crema Chantil-

ly. Decorate la torta secondo la vo-
stra creatività, con panna, crema 
chantilly e fragole.
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     COSE VECCHIE   Compero libri, 
cartoline, fumetti, bigiotteria, cera-
miche, tutto ciò che è fi no agli anni 
90, cell 333 4283739.   

     MACCHINE DA SCRIVERE D' 
EPOCA,   per info su modelli e marche 
chiamare vendo Tel. 349 2377807. 
No perditempo.   

     COPPIA DI COMODINI   anni '50 
a due antine con piano in vetro 
(73x18x17) vendo euro 30. Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     RAGAZZO APPASSIONATO   di 
biciclette cerca vecchia bici da 
corsa dal 1930 al 1980.telefono 
3384284285   

     PORTA IN LEGNO   massiccio 
altezza mt. 2,21 larghezza cm 93 
sulla quale è dipinto un paesaggio 
di campagna in buone condizioni 
vendo al miglior offerente Tel. 340 
7965071   

     PIANOFORTE VERTICALE   con 
mobile d'epoca in noce e radica 
tasti avorio, parte meccanica rinno-
vata, sgabello, in ottime condizioni 
marca Wilhelm Spaethegera 1906 
vendo Euro 1000 Tel. 333 3833774   

     PICCOLO MOBILETTO   porta libri 
in noce, fi ne '800 a 3 ripiani di cui 
2 obliqui (mis. cm largh. 60x h 70x 
prof. 21) vendo euro 120. Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     SALA DA PRANZO   stile 700, bel-
la, vendo Tel. 389 2082973   

     MOBILETTO-SPECCHIO   ovale 
dell' '800 da tavolo con cigni late-
rali e cassettino tutti in noce, (mis 
cm. 35/40x h 58 largh. max 50) ven-
do euro 170. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     2 POLTRONE DELL'800,   seduta 
e schienale in velluto blu, Vendo a 
euro 1000 trattabili. Tel. 347 3934042   

     LAMPADARIO   anni '30, in otto-
ne con 4 bocce, molto bello. Vendo 
Euro 180. Tel. 349 7461552   

     TAVOLO CHIPPENDALE   dei pri-
mi anni del 900 Tel. 347 7763726   

     SERIGRAFIA SU CARTONCINO  
 colorato a mano, pittore Giovan 
Francesco Gonzaga, 1 serigrafi a su 
lastra in ottone dipinta olio, stesso 
autore vendo Tel. 349 3340402   

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

     STUPENDA SCULTURA CERA-
MICA   cavallo rosso rampante tipo k. 
steiner h cm 42 perfetta e di gran-
de impatto visivo vendo a Guarene 
CN. Euro 175,00. Alessandro Tel. 
3357487199   

     COPPIA CANDELIERI   toscani 
del '700 in legno e oro (h 190) ven-
do euro 300. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

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

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

     PETINEUSE   periodo anni '50 lun-
ghezza mt. 1,27 altezza mt. 1,68 in 
buone condizioni vendo al miglior 
offerente Tel. 340 7965071   

     CASSETTA PORTA CARTUC-
CE   in legno Prima Guerra Mondia-
le con apertura segreta automatica 
vendo euro 90. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

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

     LIBRERIA/CREDENZA ||° IMPE-
RO,   in massello di noce. Dimensioni; 
130 x 65 x 240. Vendo a euro 2000, 
trattabili. Tel. 347 3934042   

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

     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    

     INGINOCCHIATOIO   dell'800, 
in ottime condizioni. Vendo a euro 
500,trattabili. Tel. 3473934042   

     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.    
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Curiosità orientali
cucina giapponese

La cucina giapponese è nota  
per essere fra le più bilan-
ciate e salutari del mondo 

per l’ampio uso di pesce fresco, 
verdure, radici e tè verde che la 
rendono  ideale per combattere 
varie forme di cancro e prevenire 
le patologie cardiovascolari. Dal 
2013 è inserita fra i Patrimoni 
Orali e Immateriali dell’ Uma-
nità dell’Unesco.  Uno degli 
ingredienti principali è il riso, 
ma sono diff usi anche la pasta, 

il pesce, le verdure e i legumi, 
conditi solitamente con le varie 
spezie locali. La carne è general-
mente assente dalla cucina tradi-
zionale e anche se utilizza molto 
la frittura, questo eccesso viene 
bilanciato dal largo consumo di 
verdure. Non esiste il concetto di 
primo, secondo piatto ma tutte le 
pietanze vengono servite insie-
me. La colazione ha un valore 
nutritivo come un pranzo con 
riso, pesce aff umicato, sottaceti, 

tofu, prugne secche. Il pranzo è 
leggero mentre la cena è il pasto 
principale e di solito è composto 
da riso o zuppa più tre contorni, 
la tradizione vuole che si mangi 

qualcosa di bollito, qualcosa 
con aceto, qualcosa alla griglia, 
qualcosa di crudo, qualcosa al 
vapore, qualcosa di fritto e qual-
cosa in salamoia. 

     BOTTE ANTICA   diam. 70 x al-
tezza 65 -mastello diam. cm.57 x 
alt.47 vendo a 70 e 40 euro Tel 339 
6000280   

     TAVOLINO   tondo in noce dell' 
'800 a 3 gambe "mosse" zampa 
di leone vendo euro 180. Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     COPPIA AQUILE   simmetriche 
in terra cotta anni '50 (50x48) ven-
do euro 250. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     TAVOLINO   dell'800, dimensioni; 
95x53x75,vendo a euro 500 trattabi-
li. Tel. 3473934042   

     CREDENZA DELLA NONNA   del 
1900 vendo Tel. 328 1444990   

 Collezionismo  
     2 CHAMPAGNE DON PERIGNON  

 vintage 1973, in ottimo stato di con-
servazione vendo Euro 800 tel. 338 
8649318   

     DOCUMENTI CARTACEI   origina-
li regime fascista, nonchè dischi 45 
e 33 giri dei discorsi di Mussolini, 
Inni del "Ventennio", "Internazio-
nale", Togliatti, Stalin, ecc.. vendo 
da 5 Euro a 25 Euro l'uno. Dispo-
nibile elenco. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     COMPRO LIQUORI   vecchi sia 
mignon che grandi specialmente 
whisky e cognac, zona alessandria 
tel 348 3143512 enricomichele63@
libero.it   

     RIPRODUZIONI DI MONETE 
ANTICHE   N.13 riproduzioni di mo-
nete antiche (sesterzio,didramma
,testone,bronzo,denario,120 gra-
na 1859,mezzo dollaro 1861,5 lire 
1827,3 baiocchi 1849) vendo 40Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

     MONETE RE D'ITALIA   n.8 mone-
te dei Re d'Italia: 2 centesimi 1862; 
5 centesimi 1922 e 1941; 10 cen-
tesimi 1921; 20 centesimi 1921 e 
n.3 del 1941. Vendesi 190Euro. Tel 
3668191885   

     GRANDE LIBRO DI DANTE   "la di-
vina commedia" con illustrazioni, da 
vedere. Vendo anche fumetti tombo-
la ecc.. Tel 338 8650572   

     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   

     MULINELLI   da pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per collezione 
e li pago minimo Euro 50 cad anche 
rotti Tel. 349 2841160   

     ALBUM   fi gurine Panini vari generi 
completi da Euro 30 a Euro 80 cad, 
vendo schede telefoniche da colle-
zione Euro 0,70 cent cad. Alessan-
dria, telefonare al mattino no anoni-
mi Tel. 347 4537440   

     BANCONOTE   1000 lire Montes-
sori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dollari 
Usa 1981; 20 franchi Algeria 1944; 
50 e 100 bath Tailandia. Vendesi 
18Euro cadauno. Tel. 366 8191885   

     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   

     COMPRO MONETE   e banconote 
italiane e straniere Tel. 333 7748819   

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

     BOTTIGLIE VINO   Amatore cerca 
bottiglie di vino Barolo e Barbare-
sco, vecchie annate. Max serieta'. 
Tel. 335 7311627   

     CERCO SORPRESINE 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   

     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   

     13 PRODUZIONI DI MONETE   an-
tiche (sesterzio, di dramma, testone, 
bronzo, denario, 120 grana 1859, 
mezzo dollaro 1861,5 lire 1827,3 ba-
iocchi 1849) vendo 40Euro cadauno. 
Tel. 366 8191885   

     BOTTIGLIE VINO   Amatore cer-
ca bottiglie Barolo e Barbaresco di 
vecchie annate. Max serieta'. tel 335 
7311627   
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     BICICLETTE VECCHIE   Amatore 
cerca biciclette vecchie in qualsiasi 
condizione. Max serieta' . Tel 388 
9576963   

     TRE BOTTIGLIE   da esposizione 
Nebbiolo 1975, Barbera 1964 e Frei-
sa 1988 a soli 25 euro tutte Tel. 389 
1622851   

     CALCIO E CICLISMO   d'epoca: 
ricerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album fi gu-
rine, cartoline, etc. Cerco anche fu-
metti. Renato. Tel. 333 2493694   

     155 MONETE   della Repubblica 
Italiana, dal 1953 al 1998, di cui 13 
varietà diverse (n.104 monete da 
50 Lire Vulcano 1° tipo). Vendesi 
190Euro. Tel. 366 8191885   

     SOLDATINI,   trenini, macchinine 
di qualsiasi marca, dagli anni '40 / 
'70, privato acquista a domicilio. Tel. 
328 7685922   

     BANCONOTE DI VARI STATI   Ven-
desi Banconote di vari stati: 1000 
lire Montessori; 1 dollaro Usa 1995; 
5 dollari Usa 1981; 20 franchi Alge-
ria 1944; 50 e 100 bath Thailandia. 
Vendesi 20Euro cad. Tel 3668191885   

     OROLOGIO DA POLSO   da colle-
zione "Lee Fly Hight" anni 90, qua-
drante con coperchio salvaschermo, 
custodia, funzionante con batte-
ria nuova. Vendesi 55Euro Tel. 366 
8191885   

     MEDAGLIE   Sacrario Re di Puglia 
1915/1918 vendo 15Euro; Alcock 
e Brown 1919 (collezione Shell Vo-
listoria) vendo 5Euro; Farah Diba e 
Riza Pahlavi vendo 3Euro. Tel. 366 
8191885   

     MACCHINA DA SCRIVERE   por-
tatile, anni '60 d'epoca vendo a 
Euro70. Tel. 0141 958129   

     8 MONETE   dei Re d'Italia: 2 
centesimi 1862; 5 centesimi 1922 
e 1941; 10 centesimi 1921; 20 cen-
tesimi 1921 e n.3 del 1941. Vendesi 
190Euro. Tel. 366 8191885   

     BICICLETTE D' EPOCA   Amatore 
cerca biciclette vecchie in qualsiasi 
condizione. Max serieta'. Tel. 388 
9576963.   

     MONETE STRANIERE   n.10 mo-
nete di vari stati (Spagna, Francia, 
Usa, Inghilterra, Israele, Turchia) dal 
1957 al 1994, di cui 9 varietà diverse. 
Vendesi 75Euro. Tel 3668191885   

     TRENINI ELETTRICI   nuovi ed 
usati di tutte le marche acquisto. Tel. 
340 3354896   

     SCAMBIO DVD   azione e horror 
originalia Euro 5 con sorpresine 
Kinder anni '80-'90 e recenti solo 
con le loro cartine valuto 0,50 cad 
No in blocco. Alessandria Tel. 340 
8236825   

     9 OROLOGI   in plastica di varie 
fantasie marca Swatch come nuovi 
vendo in blocco Euro 120 Tel. 340 
7965071   

     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.   

     CORSO RADIO ELETTRA   del 
1970, con vari strumenti vendo. Tel. 
349 1788235   

     GRANDE FOTO   con dedica auto-
grafata di Eros Ramazzotti (25x20) 
vendo euro 15 e foto con autografo 
Donna Summer vendo euro 10. Tel 
0575 22439 - 339 4509604   

     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    

     CERCO COPERTINE   seguenti di-
schi 45 g "L'ora della verità/La vita 
continua" de "I delfi ni di Siena". Otti-
me valutazioni. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     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   

     RICERCO   ogni tipo di materiale 
riguardante auto e moto d'epoca. Li-
bri, giornali, oggettistica, pubblicità, 
fotografi e, annuari Ferrari, modellini, 
tute, caschi, etc. ante e dopo guerra 
(anche interi archivi, anche stranie-
re). Tel. 340 7378452   

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

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

     CEDO MANIFESTI   e locandi-
ne cinema anni 1980 1996 Tel. 349 
1788235   

     OLTRE 500 BOTTONI   varia gran-
dezza, epoca, colori, ecc.. ven-
do euro 20. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     MEDAGLIE   N.3 medaglie: Sacra-
rio Re di Puglia 1915/1918 vendo 
20Euro; Alcock e Brown 1919 (colle-
zione Shell Volistoria) vendo 5Euro; 
Farah Diba e Riza Pahlavi vendo 
5Euro. Tel 3668191885   

     BOTTIGLIA DI BAROLO   del 
1969 da collezione vendo Tel. 328 
1444990   

     10 MONETE   straniere (Spagna, 
Francia, Usa, Inghilterra, Israele, 
Turchia) dal 1957 al 1994, di cui 9 
varietà diverse. Vendesi 75Euro Tel. 
366 8191885   

 

Giocattoli
& Modellismo  
     GIOCHI VARI   in scatola di generi 

diversi per bambini vendo. Tel. 347 
0349843   

     ELICOTTERO   R/C elettrico 4 ca-
nali A 109 doppio rotore facile da 
usare, diametro rotore 34cm lun-
ghezza 41 cm completo di tutto, 
nuovo in garanzia vendo Euro 109 
Tel. 340 3755662   

     GIOCO DA TAVOLO   Furto al 
museo del 1993 della Parker. Una 
caccia al ladro di opere d'arte in un 
rinomato museo. Vendo come nuo-
vo completo di tutto. 15 Euro. Tel. 
3391265137   

     FURBY   GIG pupazzo parlante 
anni '90 come nuovo perfettamente 
funzionante vendo Euro55. Tel. 0141 
213533   

     AUTO R/C TRAXXAS   2WD E-Re-
vo 1:16 Brushless TXX71074 gioiello 
di meccanica waterproof completa 
di tutto batterie incluse, nuova con 
garanzia vendo euro 330 Tel. 0141 
213533   

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

     AUTO MODELLI   RC elettrici cau-
sa Mobby abbandonato. Due Truck 
ed un Drift, radio e parti di ricambio 
attrezzi vari. Tel. 335 6420603   

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

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

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

 

Musica, Gruppi
& Strumenti  
     ASSOCIAZIONE ROMANA   artisti 

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

     A.R.A.A   organizzerà nel 2015 fl air 
dimostra il tuo talento: la fi nalissima 
sarà ripresa da una rete radiotelevi-
siva nazionale. Info 338 7322539 di-
mostrailtuotalento@libero.it   

     80 LP   di musica classica da im-
portante collezione privata. Vendo 
euro 100 o 90 LP a euro 150. Tel 
0575 22439 - 339 4509604   

     VIOLINO   di fabbricazione tede-
sca 4/4 con appoggio e set di cor-
de pregiate vendo Euro 300 Tel. 339 
7249698   

     AMPLIFICATORE   TECHINS 
50 watt e coppia casse 3 vie 120 
watt mix vendo euro 350 Tel. 328 
8722676.   

 
Perchè si chiama pan di Spagna?

Le origini del 
pan di Spagna si 
fanno risalire alla 

metà del 1700.
Il cuoco genovese Gio-
batta Cabona, inviato 
in Spagna al seguito del 
marchese ed ambascia-
tore Domenico Pallavi-
cini, in occasione di un 
banchetto presentò una torta di incredibile leggerezza che prese 
il nome di Pan di Spagna per onorare la corte spagnola.

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 AUTOMAZIONISICE AUTOMAZIONI
di Angeleri

Mauro Pietro

30 anni di esperienza30 anni di esperienza
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Motori
L’auto più costosa al mondo

S ogniamo! L’auto più co-
stosa al mondo nel 2015 
è la Lamborghini Veneno 

Roadster venduta a 3. 6000.000 
euro, tasse incluse. 
Nel 2015 ne saranno conse-
gnate 9 esemplari su tutto il 
pianeta. Un gioiello di ingegne-
ria e un capolavoro di design 
che rende orgogliosi il nostro 
Paese, essendo di marca tutta 

italiana. 
750 cavalli e una velocità che 
arriva ai 355 km/h. 
E’ una fuoriserie per pochis-
simi che immaginiamo avere 
anche strade dove è possibile 
far sfogare il motore di questo 
bolide. E’ una delle auto più 
esclusive al mondo per caratte-
ristiche tecniche e chiaramente 
per prezzo.  

 
Il treno più veloce del mondo

Non poteva che essere giapponese il treno più veloce del mondo. A 
levitazione magnetica ha battuto il suo stesso record di 603 km/h, 
l’unico attrito è quello dell’aria. I treni in 

Giappone non hanno mai ritardi e quando capita, 
raramente, è questione soltanto di pochi minuti 
con tanto di scuse ai passeggeri. La rete ferrovia-
ria giapponese è la più avanzata al mondo. 

www.dialessandria.it

     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.   

     SEI UN ARTISTA EMERGENTE?  
 La Musicantando ti offre l'opportuni-
tà che cercavi. Cosa aspetti? Alza la 
cornetta, la musicantando ti aspet-
ta. Info 06 821776 - musicantando@
alice.it   

     AUTORE E COMPOSITORE   Met-
te a disposizione di artisti emergen-
ti le proprie canzoni già arrangiate. 
Per info: tel. 329 0077974 e mail: 
lightrecord@alice.it   

     PREPARIAMO ADEGUATAMEN-
TE   artisti emergenti di età compresa 
fra i 16 e i 40 anni per importanti ma-
nifestazioni canore offrendo canzoni 
inedite. Info 338 7322539 e mail di-
mostrailtuotalento@libero.it   

     SERATE MUSICALI   Ciao, sono 
disponibile per serate musicali di 
Piano e Lounge Bar o da decidere 
insieme! Per Alessandria prezzi spe-
ciali! Joe Tel. 339/6541849   

     MINIDISC SONY DECK MDS - 
JE330   Vendo causa inutilizzo, usato 
pochissimo, come nuovo, con Fly 
Case nero. Visionabile in Alessan-
dria. Tel. 328/0850796   

     CONTROLLER DJ PROFESSIO-
NALE   Vestax Vci 300 in ottime con-
dizioni perfettamente funzionante 
vendo Euro240,00 trattabili. Tel. 
3331427760   

     VENDO DISCHI   in vinile anni '40-
'50 e '60. Tel. 334 6190736   

     DISCHI 33 GIRI   cerco da 1 max 5 
euro se volete sbarazzarvene chia-
matemi tel. 331 9868822   

     ETICHETTA DISCOGRAFICA   in-
dipendente offre a tutti i musicisti 
interessati la giusta professionalità 
per realizzare un progetto discogra-
fi co con arrangiamenti originali fi no 
al mastering. Su tutti i lavori scon-
ti del 30%. Contatti 330 980514 - 
www.musicantando.it   

     1° DISCO 45 G   "Ti giuro è così/
Sotto casa tua" de " I 4 Califfi ", mai 
suonato e molto raro. Vendo tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     GIRADISCHI   Reader Digest ste-
reo 606 in ottimo stato e completo 
di accessori vendo Euro 150 Tel. 339 
1915672 - 0143 80223   

     COLLEZIONI COMPLETE   "La 
grande storia del rock" in 100 al-
bum come nuovi vendo a 280Euro; 
collezione ormai fuori commercio, 
completa, come nuova "Rock mu-
sic" composta da 40 cd in 5 appositi 
astucci a molle relativi 3 vol. "Rock 
music-Storia costume spettacolo" 
1.090 pagine a colori e elegante 
copertina vendo euro 200. Possibi-
le anche vendita separata. Tel 0575 
22439 - 339 4509604   

     COMPRO   dischi in vinile e intere 
collezioni (no classica e no cd). Tel 
0575 22439 - 339 4509604   

     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   

     COLLEZIONE   oltre 7.200 dischi 
45 g, anni '50 '60 (disponibile elenco 
solo per intenzionati) vendo anche 
singolarmente. tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     RARITà COFANETTO   Rolling 
Stones (scritte in polvere d'argen-
to, unica ediz. francese originale) 
composto da 5 album, uno per ogni 
componente (DECCA RS 30.001). 
Vendo euro 250 tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     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   

     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    

     CASSE MONTARBO T10A E 
CASSE DB SUBWOOFER SUB05  
 Vendo causa inutilizzo per lavoro 
continuativo all'estero n.2 Montarbo 
T10A 300 W. (attive) e n.2 subwoofer 
DB Technologies SUB05 400 W. (at-
tivi) ottime condizioni. 328/0850796 
Joe   

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

DRIVE THE CHANGE

SETTEMBRE, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

DI GARANZIA E ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO INCLUSI.2 ANNI

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

 
99* 

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

MERCEDES CLASSE A 1.6 
GPL, KM 41000,

FULL OPTIONALS,
 ANNO 2009ANNO 2009

MAZDA 2 PLAY 1.3 5P, 
PERFETTA,
ANNO 2009ANNO 2009

FIAT PUNTO EVO 1.2 MY LIFE
KM 50000

ANNO 2011ANNO 2011

HONDA JAZZ 1.2 5P,
KM 58000,

CLIMA E RADIO,
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT CLIO ST 1.2TCE
DINAMIQUE 105 CV

ANNO 2011ANNO 2011

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 
KM 35000

ANNO 2010ANNO 2010

CITROEN XSARA PICASSO 1.6 
16 V EXCLUSIVE

ANNO 2004ANNO 2004

CHEVROLET MATIZ 1.0 SX 
GPL, KM 44000,

ECOLOGICA,
 ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 
150CV LUXE, KM 5000,

AZIENDALE
ANNO 2014ANNO 2014

MERCEDES CLASSE A 180 
ELEGANCE,

GARANZIA 1 ANNO
ANNO 2006ANNO 2006

FORD KA 1.2 KM 79000,
PERFETTA
 ANNO 2009ANNO 2009

LANCIA MUSA 1.3 MJT 90CV 
PLATINO,  KM 90000,

INTERNI PELLE
ANNO 2009ANNO 2009

FIAT QUBO 1.3 MJT DINAMIC
PERFETTA
ANNO 2009ANNO 2009

DACIA SANDERO STEPWAY 
1.5 DCI 90 CV KM 25000

Anno 2013Anno 2013

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

AZIENDALE
ANNO 2014ANNO 2014

MAGGIO, IMPERDIBILE MESE DELL’USATO GARANTITO RENAULT.

   NUOVI LOCALI: Via dell’artigianato n° 6 - Zona D3 - Alessandria
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TUTTI GLI ANNUNCI
SEMPRE

AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

 

Ristoranti
& Pizzerie  

  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 Poligonia - 29134/01/15   

  La Cüntro Pizzeria - 30085/19/14   

 

Riviste, Libri
& Fumetti  
     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         

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

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

  

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

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

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

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

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

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

     QUATTRORUOTE   annate com-
plete, dal 1979 al 2006. Vendo in 
blocco a Euro 200. Tel. 349 7461552   

     LIBRI, FUMETTI   vendo per pro-
blemi di spazio Tel. 347 1680802 
astenersi perditempo dopo le 20.00   

 Sport  

  

  

AFFILIATO AFFILIATO 

ASSOLAGHIASSOLAGHI

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

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

Tel. 0131 279493Tel. 0131 279493

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

  
     BICI OLMO   da corsa, rosa cam-

bio sequenziale, usata poco, occa-
sione vendo Euro 500 tratt da vedere 
Tel. 0131 221507   

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

     BICI   16, 20,24,26,28, uomo/don-
na, freni a braccetti, normale e cam-
bio velocità Prezzo da concordare. 
Tel. 328-9617948.   

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

     MACCHINA DA PALESTRA  
 kettler multi-fi tness-center top di 
gamma, completa di accessori, da 
vedere vendo Euro 700 trattabili, si 
valutano cambi di mio interesse. Tel. 
348 2213130   

     GIACCA SPORTIVA DA DONNA  
 taglia 44 in pelle scamosciata euro 
40 Tel. 333 9442030   

     BICI DA CORSA   in alluminio, 
forcella in carbonio, cambio cam-
pagnolo, 8 velocità, manubrio 3 T, 
sella antiprostata. Appena sostituiti: 
catena, copertoncini, corpetto freni 
e pattini. Vendo, vero affare. Tel. 346 
2149202   

     TUTA DA SCI   Tuta da sci integra-
le "Descente" taglia 48 colore viola, 
inserti fucsia, cappuccio interno, 5 
tasche, cintura.Come nuova,vendo 
60Euro.Regalo fascia paraorecchie. 
Tel 3668191885   

     RACCHETTA DA TENNIS   "Le 
Coq Sportif TP35" anni 90, in fi bra 
di carbonio, colore grigio-nero me-
tallizzato, con fodero originale, usa-
ta solo 1 volta.Vendesi 50Euro. Tel 
3668191885   

     MOUNTAIN BIKE   da donna e una 
bici da passeggio con cestino vendo 
a 50Euro l'una. Tel. 380 5128566   

     BORSONE TENNIS   marca babo-
lat, come nuovo, 3 tasche porta rac-
chette, 55x70x20, euro 50 Tel. 333 
3837140   

     BICI   da donna come nuova vendo 
a Euro50. Tel. 347 6534927   

     RACCHETTA DA TENNIS   anni 
90 "Le Coq Sportif TP35" in fi bra di 
carbonio, colore grigio-nero metal-
lizzato, con fodero originale, usata 
solo 1 volta. Vendo 50Euro Tel. 366 
8191885   

     ATTREZZATURA   per praticare 
Zoftair,fucile, giubbotto, occhia-
li vendo Tel. 340 8564433 / 0141 
762362   

     TAPIS ROULANT   marca Car-
nielli, strada 2.0 comprato nel 2010 
pagato 649,00 euro, condizioni pari 
a nuovo vendo a euro 350 richiedo 
ritiro presso il mio domicilio. Tel 338 
4040443   

     SCARPE   per bici da corsa, chiu-
sura regolabile a cricchetto, mod. 
impact DMT mis. 43 vendo Tel. 0143 
745428   

     DUE BICI MOUNTAIN   bike e una 
da corsa per adulti a prezzo modico. 
Tel. 331 6221366   

     BICI DA CORSA IN   alluminio, for-
cella in carbonio, cambio campa-
gnolo 8 velocità, manubrio 3 T, sella 
antiprostata. Appena sostituiti: ca-
tena, copertoncini, corpetto freni e 
pattini. Vero affare. Tel. 346 2149202   

     TAPIS ROULANT   marca High Po-
wer con 7 funzioni vendo a 600 euro 
trattabili. Tel 338 5806040   

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

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

     BICI DONNA DA PASSEGGIO  
 marca mirage grigio metallizza-
to causa inutilizzo VERO AFFA-
RE A SOLI 30Euro ruote e freni ok 
disponibili foto con wathsapp tel 
3388226115   

     BICICLETTA DA DONNA   a Euro35 
in ottimo stato ed una mountain bike 
come nuova. Tel. 338 5818902   

     BICI UOMO 28"   vecchia ma è 
tutto ok, luce, gomme nuove vendo 
Euro 40 Tel. 340 1586505   

     TUTA DA SCI INTEGRALE   "De-
scente" taglia 48 colore viola, inserti 
fucsia, cappuccio interno, 5 tasche, 
cintura. Come nuova, vendo 60Euro.
Regalo fascia paraorecchie Tel. 366 
8191885   

     VARIE BICI   uomo mod. Cop-
pi, donna mis. 26 mountain bike, 
Grazziella, uomo mis 28 con cam-
bio. Svendo tel 333 9433764 - 0131 
278177   

     PATTINI A ROTELLE   n. 38 mai 
usati con casco e ginocchiere, rol-
lerblade vendo Euro 30 Tel. 0131 
218000   

     SCARPONCINI DONNA TECNICI  
 da trekking nuovi mis. 41 vendo euro 
30 non trattabili Tel. 389 1622851   

     BICI DA DONNA   n. ruota 26 con 
seggiolino per portare i bimbi rich. 
Euro80. Tel. 340 6662836   

     BICICLETTA   da donna Gala-
xi Holland Style nuovissima vendo 
Euro 40 Tel. 348 6122378   

 Varie  
     6 DAMIGIANE   da 16 litri e altre 3 

da 12 litri ottime vendo euro 30. Tel 
347 0171760   

     BOTTE/TINO   in vetroresina sem-
pre pieno da 300 litri su tre piedi 
vendo 150Euro Tel. 338 5488024   

     LAVANDINO   inox vendo euro 60 
in Alessandria Tel 328 4588475   

     SCARPIERA   1,75 x 0,67 ven-
do euro 70 in Alessandria. Tel 328 
4588475   

     CANCELLO   antico ringhiera an-
tica vendo. Per informazioni tel 338 
1344973   

     BILANCINI ELETTRONICI   tasca-
bili di precisione da 0,1g a 2Kg op-
pure da 0.01g a 300g nuovi vendo 
Euro13 e Euro15,ideali per tartufi  e 
antiquariato. Tel. 0141 213533   

 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   

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

     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   

 

Elettronica

 

 

Computer, Software
& Videogiochi  
     PORTATILE HP   I7, Elitebook, 

2560P, 2.7GHZ con Windows 7, me-
moria ram 4GB, Hd, ssd da 130GB 
e dvr rw. Vendo per non più utilizzo 
a euro 200. Telefonare ore pasti al 
num. 0131 953034   

     CONSOLE PLAYSTATION 3  
 come nuova 4 giochi 2 joypad per-
fettamente funzionante vendo a soli 
120 euro! Xbox360 250gb nuova con 
2 anni di garanzia 4 giochi vendo a 
150 euro. Tel. 345 4110727   

     COLLEZIONE 80 GIOCHI   Sega 
Saturn jap vendo a 300 euro in bloc-
co o scambio con giochi ps1, ps2, 
ps3, wii, ds, x box 360 e console Tel. 
345 4110727   

     PC FISSO   con windows 7, me-
moria Ram 4GB, HD, 160 GB più dvr 
rw con tastiera e mouse con moni-
tor LCD da 19 pollici, vendo tutto a 
euro 100. Telefonare ore pasti al num 
0131 953034   

     NOTEBOOK HP COMPAQ  
 NX7010 IntelCentrino1.7ghz 768 ram 
Lcd 15,4? Ati RadeonM 1280x800 
Hd 80g Dvd rw 3usb2 lan wifi  Btooth 
lettore sd carino perfetto batteria ok 
tel 3282162393 sera   

     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   

     NOTEBOOK HP COMPAQ  
 NX7010 Intel Centrino 1.7 ghz 768 
ram Lcd 15,4 Ati Radeon M 1280x800 
Hd 80g Dvd rw 3usb2 lan wifi  Btooth 
lettore sd, carino e perfetto, batteria 
ok. Tel 328 2162393 orario serale   

     NOTEBOOK PORTATILE D531  
 Dual Core 14" HD da 80gb Ram 2gb 
- Turion 64x2 1,8 Ghz-DVD/Rw ben 
tenuto, personalizzato carbon look 
con Dragone, Win Vista orig. WiFi, 
casse esterne no integrate. Vendo 
tel 347 7794868   

     MONITOR PER PC   HP W 2228H 
da 22" in ottimissime condizioni 
vendo offertissima Tel. 335 6294274   

     GIOCHI PS 2   vari da 5-7-15 Euro 
cad. ottime condizioni, gioco per 
Nintendo Wii Mercury Meltdown Re-
volution come nuovo vendo Euro 9. 
Link's crossbow training Euro 9. Tel. 
0141 213533   

     GIOCHI PER PS   vari: Harry Pot-
ter, azione, motori, avventura ecc. 
uno per Nintendo Ds, prezzi trattabi-
li. Tel. 349 7212575   

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

 

Elettrodomestici
& Telefonia  
     VAPORIERA   A 3 ripiani nuova 

vendo Euro 39.90 tel. 0131 260434   
     DUE MACCHINE   da cucire vendo 

Tel. 327 2497681   
     ALCATEL ONE   Touch, pop c5 

5036d, nero, Dualsim standard sim 
led 4.5 Android 4.2 fotocamera 5mp, 
fl ashled, radio, memoria 4g, Hsupa 
wifi  blutooth ancora imballato vendo 
euro 68. Tel 328 2162393   

     PIASTRA   grigliante, nuova della 
Elettrolux vendo Tel. 0131260434   

     CONGELATORE A POZZO   come 
nuovo, orizzontale a pozzetto della 
IAR usato poco vendo Euro 50 Tel. 
348 6122378 ore pasti   

     ASCIUGATRICE ARISTON  
 Hotpoint tcd 9746c1 9 kg max, clas-
se A , usata 3 volte, prezzo origina-
rio 799 euro, vendo a 500 euro. Tel. 
3289667508   

     VAPORETTO POLTI   ecologic si-
stem completo di accessori vendo 
40Euro Tel. 3385488024   
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     CORDLESS   Telecom Aladino voip 
funzionante e in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672   0143 
80223   

     CELLULARE NOKIA 225   Dual Sim 
nero con display grande acquistato 
il 9 aprile 2015 - 24 mesi di garanzia 
e scontrino visibile - Euro 55 Tel. 333 
7915721   

     FRIGORIFERO   ad incasso Affare 
da non perdere vendo a 200 euro 
trattabili, nuovo mai usato Tel. 327 
5556095   

     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    

     ARRICCIA CAPELLI   nuovo vendo 
Tel. 0131260434   

     MODEM   Telecom ASDL 2 wifi  in 
ottimo stato completo di tutto vendo 
Euro 15 Tel. 339 1915672 0143 80223   

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

     EPILATORE ELETTRICO   PHILIPS 
SATINELLE HP2843/44 che elimina 
il pelo alla radice, 2 velocità, testina 
estraibile e lavabile sotto l'acqua. 
Come nuovo, vendo 25Euro. Tel 
3668191885   

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

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

     AFFETTATRICE ELETTRICA   uso 
domestico.Richiesta Euro 30 Tel. 
3346387056   

     TERMOSIFONI IN GHISA   da 80 a 
60 Euro6 ad elemento, inoltre ven-
desi bigonce in ferro ad Euro65 cad. 
Tel. 347 4524097.   

     2 TELEFONI   fi ssi tipo Sip, uno ver-
de e l'altro color panna perfetti ven-
do a Euro 10 cad. Tel. 347 0171760   

     CONGELATORE OCEAN V12  
 da 100 litri verticale a 3 cassetti 
mis L.58cm H.87cm P.60cm vendo 
100Euro Tel. 338 5488024   

     CELLULARE TOUCHSCREEN  
 Htc Hero A6262, sistema operativo 
Android display difettoso da riparare 
(metà inferiore insensibile al tocco).
Vendesi con accessori a 50Euro. Tel 
3668191885   

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

     BISTECCHIERA   elettrica ancora 
inscatolata vendo a Euro20. Tel. 340 
4942308 ore pasti   

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

     IPHONE4 64GB   APPLE originale 
colore nero completo di custodia 
in pelle nera caricabatterie. Tutto in 
ottimo stato. Vendo euro 160,00 Tel. 
331/1481207   

     TELEFONINO NUOVO   inno hit 
con 2-3 sim, mai usato IH 69 TRZ 
vendo euro 50. Cento gradi ven-
do euro 40. Tel 338 1605945 - 0143 
323945   

     TELESALVAVITA   Beghelli da 
collegare a telefono fi sso, usato 
15 giorni, costo fattura visibile di 
euro 270 vendo a euro 100 Tel. 347 
0171760   

     TELEFONO CELLULARE LG  
 U8180 umts doppia batteria cuffi e 
carica batteria auto. Euro 22,90 spe-
dizione. Tel. 328 2926810   

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

     IPAD1 64   colore nero completo di 
custodia in pelle nera caricabatte-
rie. Tutto in ottimo stato. Vendo euro 
160,00. Tel. 331/1481207.   

     IPHONE 4S   come nuovo - AFFA-
RE !!! bianco con custodia scato-
la etc vendo per cambio modello. 
3466812447   

     GSM / GPRS TRACKER   mini di-
spositivo portatile per rilevare la po-
sizione come un GPS tramite telefo-
nino vendo Euro 40 Tel. 340.3755662   

 Foto & Video  
     KIT LCD DISPLAY   Touch Scre-

en vetro schermo x Apple Ipod 4TH 
gen 4G accessori per il montaggio, 
nuovo in confezione originale vendo 
25Euro Tel. 3385488024   

     MINI DECODER DIGITALE   terre-
stre con attacco presa scart, vendo 
per inutilizzo, perfettamente funzio-
nante E 20 Tel. 331 8859885   

     DECODER SATELLITARE   com-
pleto di telecomando Vendo causa 
inutilizzo a Euro50. Tel. 349 2372097   

     CD/DVD - DVP NS355 SONY  
 nuovo mai usato con telecomando 
vendo Euro 30 Tel. 340 1586505   

     MACCHINA   fotografi ca kodak 
autofocus bencini coral polaroid a 
colori con fl ash perfettamente fun-
zionante vendo. Tel. 0131 278177 - 
333 9433764   

     SONY 32 POLLICI   a tubo cato-
dico in perfetto stato decoder dgt 
vendo a chi viene a prenderselo ad 
asti per 50 euro .tel 3351348953 Tel. 
335 1348953   

     DVD KEN IL GUERRIERO   vendo 
Euro 1,50 cad Tel. 328 1444990   

     3 TELEVISORI   a colori, senza 
decoder forno microonde. Vendo in 
blocco a euro 60. Tel 334 1395450 
chiamare dopo le 13.   

     VIDEOCASSETTE   serie complete 
vendo, astenersi perditempo Tel 347 
1680802 dopo le 20,00   

     CANNOCCHIALE   da caccia, Me-
opta e Admiralvendo Euro 200 en-
trambiTel. 339 7249698   

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

     32 VIDEO CASSETTE   VHS Storie 
del Fascismo, Nazismo e simili dell' 
Istuto Luce, molte da sballare ven-
do euro 100. Tel 0575 22439 - 339 
4509604   

     SCHEDA VIDEO XFX   Nvidia 
Fx5200 Agp 8x Personal Cinema Tv 
Pal Dvi Vivo Card video acquisizione 
9,91 Euro spese di spedizione. Tel. 
328 2926810   

     TELEVISORE SABA 22"   no tele-
comando, ma perfettamente funzio-
nante, con decoder. Vendo a euro 
30. Tel. 347 3934042   

     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. Alessandria, no anonimi.. 
Tel al mattino 347 4537440   

     TV COLOR ANALOGICI   "Mivar" 
21 e 16 pollici con telecomando 
originale, vendesi 75Euro e 45Euro. 
Col 21": 1 cavo scart, 2 cavi an-
tenna e in omaggio un decoder. Tel 
3668191885   

     COMPRO FILM E CARTONI   dvd 
solo se originali e completi di custo-
dia e copertina a 1 euro, anche gros-
si blocchi, inviare lista/foto su email 
o whatsapp Tel.3454110727   

     COLLEZIONE DRAGON BALL   in 
28 video cassette VHS vendo euro 
30. Tel 0575 22439 - 339 4509604   

 

Motori

 

 Auto Accessori  
     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   

     4 GOMME   235 - 60 - 17, come 
nuove, marca Toyo vendo. Tel. 338 
4872975   

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

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

Lavoro
I lavori più pagati

I l lavoro più pagato al 
mondo è quello del 
medico, a cominciare 

da quelli di base, seguiti da 
chirurghi e dentisti; è chia-
ro che la carriera di studio 
è lunga e diff cile.   

Anche i farmacisti hanno 
notevoli guadagni a patto 
che la farmacia sia loro e 
non siano semplici lavo-
ranti dopo la laurea.  

Il notaio è un altro pro-
fessionista tra i più pagati 
ma il corso di studi e 
l’ammissione per l’esercizio 
della professione è tra i più 

diffi  cili in assoluto. 

Anche gli intermediari 
fi nanziari, ad alto livello, 
possono guadagnare molto. 

Un lavoro che prevede una 
certa attitudine al rischio ma 
anche una profonda cono-
scenza del mondo fi nanzia-
rio.

Gli amministratori delegati 
sono molto ben pagati ma 
dipende dalle società che 
gestiscono e devono avere 
master e conoscenza di più 
lingue e soprattutto capacità 
manageriali.  



17Anno 2015 - N° 08puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

     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   

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

     1 CENTRALINA   alzavetri nuova 
Dedra vendo Tel. 348 7055184   

     2 ALTERNATORI   Fiat Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio benzina 
nuovo per pompa acqua, 1 motorino 
avviamento rumeno Fiat 640 vendo 
Tel. 348 7055184    

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

     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   

     18 GOMME USATE   per camion, 
cerchio 22,5 vendo in blocco a euro 
18 cadauna. Tel 334 1395450 chia-
mare dopo le 13   

     4 GOMME GOODYEAR 80%   e 4 
cerchi in lega misura 195 55 15 per 
Peugeot 206 station wagon. Telefo-
no per accordi n. 349 5509437   

     1 MOTORINO   avviamento Patrol 
diesel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 
motorino avviamento dedra nuovo 
td, 1 motorino avviamento Clio ben-
zina 1° serie 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   

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

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

 Auto Acquisto  

  

ACQUISTO AUTO
pagamento immediato,

demolizione gratis!!!
Tel. 329 3075662

A. C. - 32285/06/15   

  

Compro auto, 
furgoni, moto. 

Pagamento in contanti, 
autoffi cina interna.

Tel. 3311580275 
C.so Valentino, 196

Casale Monferrato - AL
Al Car - 32873/08/15

AL AL CARCAR

  

 

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   

     APE PIAGGIO INTROVABILE!!  
 vendo ape piaggio 50cc in ottime 
condizioni a euro 1.500 trattabili Tel. 
329 4553810   

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

     GUZZI NEVADA   750, anno 98, 
km 9000, compelta di borse, acces-
sori vari, da amatori vendo Tel. 349 
5231947 349 1221973    

     ACQUISTO   intero o a pezzi, mo-
dello Fantic Chopper 50 funzionan-
te o rotto, era un motorino costruito 
dalla ditta Fantic negli anni 70 Tel. 
349 2841160   

     MOSQUITO 511   Mosquito 511 
del 1960 conservato originale e fun-
zionante con documenti e certifi ca-
to storico vendo Euro 650 tel 340 
9390993.   

     FIAT BARCHETTA   anno 1999 
, 109000km , grigio steel , ottime 
condizioni . Numerosi lavori ese-
guiti. Hard top e vari ricambi. Bollo 
12/2015. Vendo Euro 5.000 Tel 349 
3771993   

     MOTORINO OASI   anno 78 ven-
do, astenersi perditempo Tel. 347 
1680802 dopo le 20,00   

     LANCIA FULVIA   1.3, auto d' 
epoca anno 1970, perfettamente 
funzionante. Motore ottimo, carroz-
zeria conservata e priva di ruggine, 
frizione nuova. Documenti in regola, 
revisionata. Vendo, esamino offerte 
adeguate. Tel. 346 2149202   

 Auto Vendita  
     FIAT BRAVA   1400 benzina imma-

tricolata 1997, 140 mila km, vendo a 
euro 500. Bollo pagato sino a genna-
io 2016. Tel. 335 1081856   

     ALFA ROMEO   147 1.9 jtdm 16v 
150cv, colore nero, 5 porte, full Op-
tional con solo 60.000 km. Anno 
2006. Vendo a euro 6.800 solo in-
teressati, no trattabile. Tel. 349 
4797501   

     FIAT PUNTO   1300 multijet clas-
sic in ottime condizioni, anno 
2004, 3 porte, grigio metal., vendo 
Euro2.300. Tel. 0141 352413 ore uf-
fi cio   

     PEUGEOT 206   blu, anno 1999, in 
ottimo stato. Vendo tel. 349 0835683   

     ALFA ROMEO 156 JTD   Sport Wa-
gon, anno 01, blu metallizzato, km 
156700, in buone condizioni, interno 
perfetto vendo euro 1800 Tel. 340 
3369751   

     VOLKSWAGEN PASSAT   station 
wagon, 4 motion (4WD), TDI Highli-
ne, anno 2007, ottime condizioni, 
vendesi. Richiesta Euro 11.000 trat-
tabili. Tel. 334 6387056   

     PANDA 1.2   Ecogas anno 2009, 
Km 52.000. Tel. 0141 476816   

     GOLF 5   anno 2006, nera, Km 
122.000 originali, full optional. Ven-
do Euro 4.500 non tratt. Tel. 345 
8540656   

     SYMPA   macchina senza patente, 
come nuova, 3 anni di vita. Vendo 
tel. 0141 30323 ore pasti   

     FIAT PUNTO   1900 Mj Emotion 
del 2004, controllo trazione stabi-
lita, agev. partenza in salita, clima-
tiz., bizona, cerchi in lega. Vendo 
Euro2.000. Tel. 338 2269754   

     OPEL AGILA   anno 2002, come 
nuova. Vendo per info tel. 0141 
476816   

     FIAT MULTIPLA   1900 Td anno 
2000, vendo Euro1.500. Tel 0141 
352413 ore uffi cio   

     FIAT PANDA 4X4   1100 completa-
mente revisionata, anno 1992, moto-
re rifatto, ben tenuta, vendo a prezzo 
interessante. Tel. 349 4909035   

     FIAT PUNTO   1.2, 16v, revisionata, 
dischi freni e batteria nuovi, autora-
dio 4 casse Kenwood. Vendo Euro 
500. Tel. 328 7034241   

     ALFA 156   JTD, anno 2000, frizio-
ne e distribuzione sostituite, revisio-
ne appena fatta. Vendo euro 2.000 
Tel. 339 3817888   

     OPEL AGILA   1.3 Multijet in buone 
condizioni vendo. Tel. 335 5431344   

     PANDA JOLLY   del '97 usata 
poco, sempre tenuta in garage. Ven-
do tel 0141 208652   

     PEUGEOT 306   cabrio Pininfarina, 
del 1995, 1.8, amaranto metalizzato, 
interni in pelle nera perfetti, carroz-
zeria e motore non necessitano di 
alcun intervento, da amatore. Vendo 
tel. 335 6420603   

     VW GOLF 1.9 TDI   110cv cat, 5 
porte, 25 years (81kw) anno 10/00, 
colore grigio verde scuro, km 
170000, gomme al 70%, interni in 
tessuto blue /nero, climatizzatore 
elettronico, vetri elettrici, cerchi in 
lega originali da 17", prossima revi-
sione 10/2016, no incidenti, taglian-
di annuali vendo Euro 2100 tratt. Tel. 
389 1745151   

     FIAT 600   meccanicamente in ordi-
ne dotata di gomme nuove compresi 
antineve e catene, km 69.300, anno 
dicembre 2002 vendo Euro 1.300 per 
cessato uso. Tel. 0141 211793   

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

     JAGUAR 2.0   diesel Sw, full optio-
nal, Km 160.000, anno 2004, perfet-
ta, vendo Euro 4.200 trattabili. Tel. 
347 4257606   

     SPLENDIDA BRAVO   1.6 multijet 
10/2011 con 50.882 km originali, gri-
gio chiaro con clima, cerchi in lega, 
hi-fi  con cd, fendinebbia, computer 
vendo 8.900 euro. Tel. 347 1402483   

     ALFA ROMEO 156 2,4 JTD   imma-
tricolata 2002, 181 mila km, berlina, 
colore nera, revisionata, distribuzio-
ne fatta da poco, gomme quasi nuo-
ve, vendo a 1.200 euro trattab. 345 
9321543   

     PEUGEOT 1007   anno 2006, 
cc1400, cambio automatico, 3 por-
te elettriche, 4000km originali, come 
nuova vendo. Tel. 0141 352413 ore 
uffi cio   

     RENAULT 4   del 1988, funzio-
nante, ben tenuta, revisionata, ven-
do prezzo da concordare. Tel. 333 
2967189   

     FIAT 500   giardinetta panoramica 
del 1968 con porte controvento re-
staurata vendo Euro 7.500 trattabili. 
Tel. 328 1527527   

     LANCIA Y   16 valvole vanity, anno 
2003, km 170'000, grigio metallizza-
to, in buono stato gomme antineve 
vendo Euro 1'000 Tel. 335 8343079   

     VW GOLF 1.9 TDI   anno 2005, gri-
gia, 5 porte, in ottimo stato vendo 
Tel. 333 7132148   

     FIAT PANDA   vendo a prezzo eco-
nomico. Tel. 338 1151102   

     VOLKSWAGEN POLO   1.4 
Comfort line benzina del 2006 57000 
km, unico proprietario, colore grigio. 
Vendo Euro 4.500. Tel. 388 4710890   

 

Autoffi cine
& Autorimesse  
     1 CENTRALINA FUSIBILI   nuo-

va per Lancia Dedra vendo Tel. 348 
7055184   

 

Camper, Roulottes
& Accessori  

  

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

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

Tel. 333 1156613.

N.F. - 30863/23/14   
     CERCO CAMPER   solo se a prez-

zo affare, astenersi perditempo, ca-
sale monferrato- Tel. 0142-940180   

     OCCASIONISSIMA CAMPER  
 Fiat Iveco km 8.000, usato solo per 
campeggi estivi, 3.000cc izo cv, con 
garage e veranda a 3 tiranti. Bagno, 
fornelli e riscaldamento mai utiliz-
zati.Tenuto in parcheggio custodito 
e coperto, pari al nuovo vendo euro 
35.000 tel 339 4872050   

 

Macchinari
Agricoli  
     PALA VENIERI   4wd snodata ri-

morchio porta cingolo luce 1,60 
braccio forestale con pinza, attacco 
3 punti. Tel. 333 4217256   

     SOLFORATORE X VITI   possibilità 
di trainarlo o volendo aggancialo al 
sollevatore del trattore vendo Euro 
250 perfetto Tel. 340 1586505   

     COCLEA PER CEREALI   portata 
400 q.li vendo Tel. 338 4806565   

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

     UTENSILERIA   manuale varia 
ancora imballata vendo Tel. 331 
2169337   

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

     TRATTORE   Landini 8500DT cabi-
nato, aratro rivoltino monovomere, 
idraulico vendo Tel. 335 5693951   

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

     RAMPONI IN FERRO   x tratto-
re vendo euro 80 e vecchio aratro 
trainato da buoi vendo euro 80 ta-
glia bietole vendo euro 50. Tel 348 
0683583   

     BARRA DISERBO   e retroesca-
vatore per trattore 50cv.Tel.334 
6190736 ore pasti   

     SCAVAPATATE VIBRANTE   COM-
PRO, con attacco a tre punti per 
piccolo trattorino anche se in cattivo 
stato (ma SOLO se funzionante) in 
zona di Ovada, Acqui Terme e Novi 
L. Tel. 3476086842   

     TETTUCCIO X TRATTORE   non 
omologato, era montato su un car-
raro 50 cv vecchio. Vendo euro 80. 
Seminatrice da grano mt 2 esperia, 
ruote alte vendo euro 130. Tel 348 
0683583   

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

     COCLEA PER CEREALI   portata 
100 q.li ora vendo Tel. 338 4806565   

     RASAERBA INTERFILARE DRA-
GONE   Diametro 80 cm, pari al nuovo, 
richiesta 2700 euro tel 3471402304   

     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   

     RIMORCHIO   Gamarino 4,50 x 
2,10 capacità 9t vendo Tel. 338 
4806565   

     2 ERPICI A DISCO   trainati vendo 
euro 230 cadauno 2 barre falcianti 
da trattore a euro 280 cadauno. Tel 
348 0683583   

     MONTACARICHI EDILE   pro-
fessionale a cavalletto 220v vendo 
a Euro400 ottima falciatrice BCS 
benzina/petrolio larga 127 vendo a 
Euro600. Tel. 0141 878406   

     RIMORCHIO   Gamarino 4,50 x 
2,20 vendo Tel. 338 4806565   

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

     3 TRINCIA ERBA   di cui 1 da si-
stemare e cuscinetti larghezza cm 
160 e 120 cm spostabili vendo a 650 
euro cadauno. Tel 348 0683583   

     RACCOGLI NOCCIOLE SMART  
 Macchina tenuta molto bene con 
spazzola laterale richiesta 7500 euro 
trattabili Tel. 347 1402304   

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

     MIETITREBBIA CLAAS DOMINA-
TOR 85   anno 1980, manutenzione 
costante, pronta all'uso vendo Visi-
bile a Sarezzano previo contatto te-
lefonico 345 8476601 (Pietro)   

     RIMORCHIO   piccolo per scarico 
UVA o cereali con cocla interna in 
buono stato vendo Euro 700 tratt. vi-
sibile a Casale M.to Tel. 339 5612092   

     FORCA ATTACCO   3 punti x trat-
tore con pistone idraulico vendo a 
euro 350. 1 rimorchio 2 ruote 280 x 
160 omologato e ribaltabile a mano 
vendo euro 950. Tel 348 0683583   

     POMPA ELETTRICA MONOFASE 
ROVRE, HP 1 LT/MIN 84   struttura in 
bronzo con attacchi diam 30 adatti 
soprattutto x travaso vino con inver-
sione di marcia, nuova usata solo 
per provarla vendo Euro 100 Tel. 340 
1586505   

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

     CISTERNA DA STOCCAGGIO 
Q.LI 15   in acciaio, dispezionamento 
con valvola di scarico vendo Euro 
300 Tel. 347 1577691   

     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   

 Moto & Accessori  
     CASCO PROJECT   omologato, 

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

     YAMAHA MAJESTY   2.50, anno 
1999 da sistemare vendo euro 500. 
Tel 328 0535158   

     SYM MIO   50 scooter, 4 tempi, 
anno 2010, km 5000, come nuovo, 
rosso e bianco vendo Euro 1200 
tratt. Tel. 333 3633008   

     2 CASCHI NOLAN   Vendo a 110 
euro ciascuno. Sono in ottimo sta-
to, utilizzati pochissimo. Color grigio 
opaco, con visierina scura per sole 
incorporata. Preferibilmente li vendo 
a coppia uno taglia S e l'altro L. Pie-
ro 3297733878   

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

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

     COLLEZIONISTA   cerca vespe, 
Piaggio ciao e lambrette conservati 
o da restaurare con o senza docu-
menti, ottima valutazione pagamen-
to in contanti Tel. 329 2279509   

     PIAGGIO CIAO 50CC   mix verde, 
pochissimi km, con variatore, anno 
1996, cerchi in lega, vera occasione, 
vendo euro 500 tratt. da vedere Tel. 
0131 221507   

     MOTO HONDA HM CRE F490 R  
 DEL 2012 BELLA OMOLOGATA- EN-
DURO CASALE MONFERRATO ven-
do Euro 4.200 Tel. 333 4569391   

     CASCO DONNA COLORE   bianco 
e nero con interno glicine, taglia s, 
ottimo stato, usato 2 volte. Vendo 
euro 50,00 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   

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

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

     DERBI GPR   50cc come nuova, 
da vedere. Vendo a euro 400 e rega-
lo alcune parti di ricambio. Tel. 348 
0759809   

     GILERA 150   sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro ven-
do a prezzo da concordare Tel. 339 
1915672   

     YAMAHA 900   nera, tdm, bellis-
sima, revisione 2017, tagliandata, 
bollo pagato per un anno, gomme 
ok, meccanica ok, 23000 Km, vendo 
Euro3.000. Tel. 335 6076763   

     GARELLI 50 VIP 2N   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   

     SELLA MALAGUTI MADISON 
400   in splendide condizioni vendo 
Euro 70,00 non trattabili.telefonare 
3382321732 oppure scrivete a da-
nielemoro4@yahoo.it   

     ACQUISTO MOTO   Acquisto moto 
usata o moto incidentata. Ritiro a 
domicilio. Per informazioni telefona-
re al 334.6748719.   

     CASCO MDS MOTARD CROSS 
TAGLIA S   pari al nuovo, usato po-
chissimo, mascherina non compre-
sa. Color bianco e nero taglia S. ven-
do Euro 45 Piero Tel. 339 3229510   

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

     QUAD KIMCO   maxxer 300, km 
9.000, colore arancione, full optional 
vendo. Tel 346 4182769   

     RICAMBI   nuovi e usati per Gi-
lera 98 Giubileo vendo Tel. 0143 
80223  339 1915672   

     HONDA HORNET S 600CC.   anno 
2002 km 16000 gomme nuove so-
spensioni WP vendo a Euro 2000. 
Tel.333 4444106   

 

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 - 27897/06/15

NOLEGGIAMI

60 €
GIORNO

I.E.
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 Lavoro Cerco  
     SIGNORA   seria e affi dabile abi-

tante in Alessandria cerca lavoro 
come badante o assistenza anziani, 
con esperienza. Tel 331 8295052   

     RAGAZZA GIOVANE   e volente-
rosa in possesso di "REC", cerca 
lavoro in bar, ristorante, pizzeria o 
come cameriera ecc.. Disponibile di 
domenica e festivi. Tel 349 4080069   

     SIGNORA ITALIANA   e automuni-
ta cerca urgentemente lavoro come 
addetta pulizie o baby sitter, munita 
di attestato con qualifi ca assistente 
all'infanzia. Zona Alessandria - Va-
lenza. Tel 340 6615158   

     DIPLOMATO 48ENNE   italiano re-
ferenziato, serio e affi dabile cerca 
lavoro come tuttofare, assistente 
domestico giardiniere, autista, assi-
stenza anziani h24. Tel 342 1738043   

     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   

     SIGNORA 38 ENNE   Venezuelana 
di bella presenza cerca lavoro come 
cameriera, barista o aiuto cuoca, li-
bera da impegni. Tel 329 1293914   

     HO 36 ANNI   cerco lavoro come 
muratore e imbianchino. Patente B e 
automunito. Tel 345 4472294   

     RAGAZZO 37 ENNE CERCA LA-
VORO   di qualsiasi tipo purche serio, 
disponibile a trasferirsi ovunque Tel. 
0141 215696 / 393 2663939   

     SONO UNA RAGAZZA   di 32 anni 
straniera con permesso di soggior-
no regolare, senza impegni familiari 
cerco lavoro come colf, baby sitter, 
domestica, operaia a turni, addetta 
alle pulizie non cerco lavoro da ac-
compagnatrice. Sono seria ed affi -
dabile. Tel. 388 0592050   

     PIASTRELLISTA   con esperienza 
(attrezzato) posa qualsiasi tipologia 
di pavimento e rivestimento (pia-
strelle, marmo, pietra, mosaico, par-
quet laminato, cartongesso). Cerco 
lavoro in prov. di Alessandria 389 
1763438   

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

     BADANTE COLOMBIANA   esper-
ta si offre per assistenza anziani 
diurna o fi ssa massima serietà, abile 
in cucina e a svolgere lavori dome-
stici. Tel. 339 8104926   

     CERCO LAVORO   come giardi-
naggio, potatura, verniciatura e altro 
a prezzi modici. Tel 366 5395098   

     RAGAZZA DI 38 ANNI   ex cuoca 
asilo nido cerca lavoro come baby 
sitter, assistenza anziani, pulizie, 
dog sitter, volantinaggio, massima 
serietà Tel. 333 2274019   

     RAGAZZA 30ENNE   cerca lavoro 
come badante, pulizie, cameriera o 
qualsiasi tipo di lavoro purché serio. 
Tel 351 1858430   

     RAGAZZO 25ENNE   cerco lavoro 
come cameriere, bagnino, ecc.. bel-
la presenza e auto munito. No perdi-
tempo tel 340 5010566   

     SIGNORA UCRAINA   45 anni, of-
fesi per lavori di pulizia appartamen-
ti, baby sitter, compagnia anziani 
par time astenersi perditempo. Tel. 
327 9844334   

     MURATORE PIEMONTESE   ese-
gue lavori di tinteggiatura interne 
ed esterne, movimenti terra, rifaci-
mento tetti, ristrutturazioni in genere 
massima serietà Tel. 339 6928653   

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

     CERCO LAVORO   come custode 
cascine maiali, tacchini, raccolta 
patate, cipolle, oppure operaio ge-
nerico fabbriche, ho gia fatto diversi 
lavori Tel. 334 1790224   

     LEZIONI DI MAKE UP   Vuoi impa-
rare a truccarti? Chiama il numero 
348 5701719 o visita il sito www.ni-
cozen.makeup.jimdo.com   

     ITALIANA 40 ENNE   (attualmente 
in mobilità) cerca lavoro nel settore 
ristorazione collettiva e catering, op-
pure altro tipo lava piatti, pulizie in 
hotel e ristoranti anche par time. Tel 
333 8133362   

     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   

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

     UOMO ITALIANO,   serio, cerca 
lavoro. Esperto in posa pietre, car-
penteria, piastrellista, muratore e in 
lavori di giardinaggio, con prezzi da 
concordare. Tel 329 0069413   

     AUTISTA CON ESPERIENZA 
PAT.C/E   Risiedo in Alessandria ho 
40 anni cerco lavoro come autista 
pat C/E, anche come magazzinie-
re, carrellista, purché' serio.Telefo-
no: 333 5458826 e mail barbyniky@
gmail.com    

     SIGNORA 48ENNE   referenziata e 
seria, cerco lavoro come assistenza 
anziani 24 su 24, pulizia scale, uffi -
ci, case, lavori domestici, lava piatti, 
aiuto cuoco con esperienza nel set-
tore. Auto munita Tel. 331 9519489   

     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   

     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   

     RAGAZZA 31ENNE   cerca lavoro 
come badante, pulizie, cameriera o 
qualsiasi tipo di lavoro purché serio. 
Tel 351 1980833   

     IDRAULICO-TUTTOFARE   sosti-
tuzione fl essibili, riparazioni tuba-
ture, cambio rubinetteria e sanitari 
disotturazioni lavabo e wc. Cerco 
lavoro in provincia di Alessandria Tel 
380 3769410   

     NAZIONALITA' MACEDONE  
 con cittadinanza italiana 50 anni, 
auto munita, offresi per lavori di 
pulizia,accompagnamento e com-
missioni. Tel. 328 7249217   

     GIOVANE   ragazzo italiano serio 
cerca lavoro, con dimestichezza in 
giardinaggio, aiuto cuoco, camerie-
re, tinteggiature murali, con grande 
volontà di lavorare e imparare. Tel. 
329 0069413   

     RAGAZZO   con furgone di pro-
prietà cerca lavoro per traslochi o 
altro lavoro. tel 373 3043376 - 380 
1820430   

     RAGAZZO 33 ENNE   Brasiliano 
cerca lavoro come saldatore elet-
trodo o saldatore Mig Mag Tel. 366 
4866086   

     IMBIANCHINO   economico, pro-
fessionale, di qualità a tua disposi-
zione! Chiama senza impegno il 348 
5701719 o visita il sito: www.ARTE-
MURALE.JIMDO.COM   

     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   

     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.   

     CERCO URGENTEMENTE   lavo-
ro come assistenza anziani, pulizie, 
operaia o altro, purchè serio, no per-
ditempo, italiana automunita. Tel. 
388 8642068   

     SIGNORE ITALIANO   53 enne 
con patente B cerca ogni genere di 
lavoro purché serio, per poter pa-
gare le spese di casa, ho tre fi gli e 
non so più come fare. Grazie tel 331 
9323502   

     DONNA RUMENA   50 enne cerco 
lavoro in Alessandria come collabo-
ratrice domestica, per pulizie, stirare 
ed assistenza anziani. Disponibilità 
immediata Tel. 389 5879645    

     ITALIANA   con esperienza an-
che in case di riposo, cerco lavoro 
come assistenza anziani e disabili 
di giorno o di notte, a domicilio o in 
ospedale, si offre e si chiede serietà 
in Alessandria no anonimi. Tel 329 
1941138   

     RAGAZZO   cerca qualsiasi tipo di 
lavoro, purché serio. Tel 345 8581681   

     CERCO LAVORO   come giardinie-
re, custode, portinaio e tutto fare. 
Tel. 328 8722676   

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

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

     SI ESEGUONO   lavori di edilizia in 
genere, ristrutturazioni, imbiancatu-
ra, ecc... per informazioni Tel. 329 
3622123   

     IMBIANCHINO ITALIANO   offre-
si per tinteggiature a prezzi onesti. 
Telefonare per preventivi senza im-
pegno anche nei week end. Tel 388 
1839515   

     SIGNORA 50ENNE   italiana, cerca 
lavoro come badante, baby sitter o 
pulizie, disponibilità giorno e notte. 
No perditempo. Tel 340 8510603   

Anche i nostri 
amici cani sento-
no la primavera e 

sono necessari alcuni ac-
corgimenti:  le tempera-
ture più miti potrebbero 
richiedere di accorciare 
il pelo di Fido, soprat-
tutto qualora l’animale 
fosse coperto di lunghe 
e morbide ciocche. 
Meglio non esagerare in 
lunghezza, però, affi  nché 
il cane non 
sia scoperto 
durante un 
improvviso 
acquazzone o una giornata più 

fredda.
Primavera 
signifi ca an-
che rinascita 
della natura, 
insetti e 

parassiti com-
presi. Proprio 
in questo periodo è bene iniziare 
un trattamento preventivo per 
pulci e zecche, con cui il cane si 
può infettare giocando nell’erba 
o correndo nei boschi.

Tutti gli animali domestici in 
primavera perdono il pelo. Per 
ridurne i fastidiosi eff etti, è bene 
spazzolare l’animale quotidiana-
mente. 

Animali e Natura
Cani a primavera

 

Lavoro

 

 

Assistenza
Anziani  
     SIGNORA RUSSA 59 ANNI   con 

esperienza 10 anni, cerca lavoro 
come badante, pulizie, baby sitter a 
ore, anche 24 h, notturno e diurno. 
Sono seria, socievole, precisa, bra-
va cuoca. Sono in grado anche di 
fare le punture e misurare glicemia. 
Tel. 320 1987644.   

     SIGNORA   italiana cerca lavoro 
come pulizie, anche occasionali, la-
vapiatti, assistenza anziani (no con-
vivenza) anche sostituzione ferie, 
purchè serio, no perditempo -Tel. 
366 3795475   

     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   

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

     RAGAZZA ITALIANA   automunita, 
disponibile per assistenza anziani, 
diurna o notturna e pulizie zona Ac-
qui Terme e dintorni Tel.349 1923105   

     ITALIANA CERCA LAVORO  
 come donna di servizio per pulizie 
domestiche o assistenza anziani, 
stirare, lavare solo mattino, paga-
mento a ore, NO perditempo Tel. 340 
1503007   

     44 ENNE EX OSS   cerca lavoro 
come assistenza anziani, volanti-
naggio, dog sitter, massima serietà. 
Tel. 333 8567593   

     SIGNORA UCRAINA 40ENNE  
 offresi come assistenza anziani an-
che non auto suffi cienti 24/24, vasta 
esperienza nel settore e referenzia-
ta.tel 327 4718345   

     SIGNORA 38 ENNE   Venezuela-
na cerca lavoro come assistenza 
anziani e disabili o come dama di 
compagnia, disponibilità diurna e 
notturna. Brava anche in cucina. Tel 
329 1293947   

     SIGNORA MOLDAVA   48 anni, 
cerca lavoro come badante notte 
e giorno in Alessandria o provincia 
massima serietà Tel. 328 2551118   

     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   

     CERCO LAVORO COME BA-
DANTE   sono una signora 35 enne, 
moldava, seria e affi diabile; anche 
come colf fi ssa. Tel. 370 3155827   

 Colf & Baby Sitter  
     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   

     RAGAZZA 29 ANNI   cerca lavoro 
come impiegata, commessa, baby 
sitter, operaia, pulizie, assistenza 
anziani solo diurna, consegna po-
sta, volantini o altro purchè serio. 
No anonimi e perditempo, no ven-
dita a provvigioni Tel. 392 6025268   

     DONNA PERUVIANA   Referenzia-
ta, con esperienza, 34 enne, cerca 
lavoro come baby sitter, assistenza 
anziani, max serietà, zona Alessan-
dria e dintorni. Tel. 327 3380197   
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     DONNA DI 41 ANNI   cerca lavo-
ro come barista, esperta nel mio 
lavoro, nel fare caffè, marocchini, 
capuccini e preparazioni per le cola-
zioni, preparazioni aperitivi di qualsi-
asi genere e se è necessario anche 
pranzi per il mezzogiorno. Chiamare 
al 329 0069413   

     MANOVALE   39 anni con espe-
rienza come aiuto muratore, pia-
strellista, intonacatore, cartonges-
sista. Non fumatore, automunito. 
Serio e responsabile, cerco lavoro in 
prov.di Alessandria.Tel. 0143 510744   

     SI EFFETTUANO   piccoli trasporti, 
pulisco cantine e solai più lavori di 
giardinaggio a prezzi modici. Dispo-
nibile tutti i giorni. Tel. 338 1344973.   

     CERCO LAVORO   come autista, 
patente B, C, CE Tel. 389 5982280   

     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 meccani-
co carrellista provvisto di patentino. 
Tel 366 5395098   

     RAGAZZO ITALIANO   padre di 
famiglia con fi glio piccolo, con 
esperienza nel settore edile come 
piastrellista, rivestimenti, muratura, 
uso muletto, saldatore, munito di 
attestato di sicurezza edile, cerca 
lavoro, serio, anche come giardinie-
re, patente B, automunito. in qual-
siasi zona, no perditempo. Tel. 328 
1720079   

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

     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.   

     IMBIANCHINO   italiano, max se-
rietà esegue lavori di imbiancatura, 
verniciatura, e restauri in genere a 
regola d'arte e a prezzi modici. Tel. 
340 0779338   

     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   

 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  

  

CALL CENTER leader nel settore delle 
telecomunicazioni ricerca personale per 
semplice lavoro d’uffi cio.  Si garantisce 
fi sso mensile per un impegno full time. 

Per colloquio telefonare al 329 4027358 
e chiedere della Sig.ra Monica

Monica - 32777/08/15   

dialessandria.it
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GUARDAMIGLIO S.r.l. cerca banconieri 
di macelleria con esperienza per punto 

vendita in Alessandria. 
Inviare CV al fax: 0377 979417 

Oppure mail: personale.lodi@inalca.it
Oppure chiamare: 0377 979426

Guardamiglio srl - 32754/08/15   

      

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   

  

IMMOBILIARE 

ricerca giovani automuniti, 
diplomati e volenterosi da 

avviare alla professione di agente 
immobiliare.

Contattateci al numero  
0131218521

per un colloquio.
Eurocasa - 32574/07/15   

  

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   

     CASA DISCOGRAFICA   roma-
na cerca manager per promuovere 
cantanti, cantautori e gruppi musi-
cali, richiesti consolidati contatti con 
locali, piazze e comuni, ottime pos-
sibilità di guadagno. Tel. 06 821776 
E-mail: lightrecord@alice.it   

     ASSOCIAZIONE NO PROFIT   se-
leziona personale per aziende della 
ristorazione, imprese di pulizie, al-
berghi, supermercati, industrie va-
rie, famiglie per assistenza anziani o 
baby sitter. Per info: ricerca.lavoro.
roma@gmail.com - 06 821776   

     CASA DISCOGRAFICA   romana 
cerca talent scout per promuovere 
cantanti, cantautori e gruppi mu-
sicali nella propria provincia, otti-
ma possibilità di guadagno. tel 338 
7322539 E-mail: lightrecord@alice.it   

 Lezioni Private  
     INSEGNANTE   di ruolo, 20 anni 

di professionalità e esperienza im-
partisce lezioni zona Alessandria, 
Fraschetta E Novi Ligure. Tel. 338 
5919884   

     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.   

     LEZIONI PRIVATE   Laureata in lin-
gue impartisce lezioni di inglese,spa
gnolo,italiano,latino, storia ad alunni 
delle scuole primarie e secondarie. 
Per contattarmi:ericacolombi@ya-
hoo.it   

     OFFRO RIPETIZIONI   Ragazza 
36enne, diplomata magistrale, si of-
fre per aiuto compiti e ripetizioni a 
bambini di elementari e medie. Tele-
fonare a simona al 3776703433   

     VUOI IMPARARE   il francese o 
l'inglese, per studio, lavoro, cultu-
ra personale? Il sabato e la dome-
nica tra le colline tortonesi lingua, 
letteratura, conversazione. Per info 
3483392211   

     INSEGNANTE DI LICEO   imparti-
sce lezioni a studenti di ogni ordine 
e grado, di latino, greco, italiano, 
inglese, francese, aiuto redazione 
tesine per maturità, astenersi perdi-
tempo Tel. 349 7596398   

     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   

     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   

 

Servizi

 

 

Macchine
& Attrezzature  
     VASCHE   in vetroresina 50 quin-

tali Gimar sempre pieno, ottimo 
stato, vendesi per inutilizzo. Tel.347 
4524097   

     TRAPANO MARTELLO   profes-
sionale originale in ottime condizio-
ni, marca Smith, vendo a Euro 250. 
Tel. 377 4607607   

     SEGA ELETTRICA   vendo causa 
inutilizzo, astenersi perditempo Tel. 
347 1680802 dopo le 20,00   

     TECNIGRAFO PROFESSIONALE  
 classico vendo a poco prezzo. Tel. 
0141 958129   

     BOMBOLE   modello piccolo com-
plete di gomme e cannello con do-
cumenti. Tel. 334 3602473   

     TELESCOPIO CON 3 OTTICHE  
 professionali marca Bresser cau-
sa inutilizzo a Euro190, ben tenuto, 
come nuovo con scatola originale. 
Tel. 348 5649390   

 

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   

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

VENDITA DIRETTA SENZA ALCUN COSTO DI INTERMEDIAZIONE

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 0131 266204

CONDOMINIO
IL TIGLIO 3

ALESSANDRIA
zona Cristo

via della Palazzina
angolo

via Barberis

CASALBAGLIANO
via Tagliata

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

con possibilità di box auto e posto auto.

Sono disponibili ultimi alloggi in varie 
metrature, personalizzabili nelle 

fi niture con posto auto di pertinenza.

Vendesi e/o affi ttasi locali 
commerciali con ampio spazio 

esterno.

CONDOMINIO IL GIARDINO

 Pubblicità  

    

 Sicurezza  

  Paletta - 29832/18/14   

 

Tempo Libero

 

 In Regalo  
     40 VASI VETRO   con capsula me-

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

     CAMERA DA LETTO USATA   cer-
co in regalo smontaggio e trasporto 
tutto a carico mio tel. 389 8807527   

     CERCO   in regalo una bicicletta, 
grazie. Tel. 391 3514794   

     DIVERSI MOBILI USATI   trasporto 
e smontaggio a carico di chi ritira re-
galo Tel. 338 9435846   

 

Permuto
& Scambio  
     VENDO E SCAMBIO   giochi per 

PS3 Tel. 328 1444990   

dialessandria.it
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Case & Immobili
Il venditore vuole raggirarmi, 
posso recedere dal preliminare?
“Vorrei recedere il contrat-
to preliminare perchè non 
posso usufruire del bene che 
volevo acquistare:casa con 
garage ma non utilizzabile 
come tale perchè non posso 
passare su pertinenze altrui. 
Il problema non è mai stato 
citato dal venditore fi no a 
richiesta del notaio. Sono 
letteralmente stato raggi-
rato: a voce il venditore mi 
ha sempre garantito che 
si poteva passare. La mia 
superfi cialità è di aver agito 
in buona fede. Avete qualche 
consiglio?”

Si può recedere dalla pro-
posta di acquisto, in ragione 
dell’inadempimento del 
promittente venditore e 
delle sue dichiarazioni non 
corrispondenti al vero. La 
comunicazione di recesso va 
inviata con raccomandata a/r 
al venditore e ciò consentirà 
al promittente acquirente 
di richiedere la restituzione 
delle somme anticipate o 
anche il doppio della caparra 
versata, ai sensi dell’articolo 
1385 del codice civile.

 

Immobili &
SOS Casa

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 Acquisto      

     PRIVATO CERCA ALLOGGIO   di 
circa 100mq composto da sala, cu-
cina, 2 camere da letto, 2 bagni, box 
auto, di recente costruzione in Ales-
sandria, escluso zona Orti e Centro, 
no Agenzie Tel. 348 3596976   

 
Abitazioni Città
Affi tto Offro  

     ALESSANDRIA,   bilocale zona Pi-
sta (Patria) P.R semialto, libero a giu-
gno per una o due persone affi ttasi 
Tel. 368 7635254   

     VALLE SAN BARTOLOMEO   In 
villetta a 2 piani, alloggio di 3 camere 
servizi con giardino e cortile a pia-
no terra con garage affi ttasi Tel. 338 
9313240 ore pasti   

 
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   

  

ALESSANDRIA
zona sottopasso,

alloggio 75 mq al 2° piano senza 
ascensore, riscaldamento con 

termovalvole, composto da 
ingresso, camera, tinello cucina, 

bagno, cantina e garage,
vendo Euro 48000 tratt.

Classe Energetica F,
I.P.E. kwh/m2 260,0894
TEL. 333 9116808

Banco: A.C. - 32344/06/15   

 

Abitazioni 
altre zone 
Affi tto Cerco  

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

     APPARTAMENTO A TORTONA  
 cerco a poco prezzo in affi tto O 
comodato d'uso , sono un giardi-
niere con 35 anni di esperienza, tel 
3386736328 sandro   

 

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   

  

FELIZZANO (AL)
luminoso appartamento 

al 4° P s.a, panoramico 3 
arie, mq. 90 con 3 camere, 

cucina, bagno completamente 
ristrutturato, garage, 2 balconi, 
Euro 52.000,00 tratt. vendo /

affi tto Euro 280 più spese 
condominiali a referenziati
SMS 347 8251219

Banco: F.P. - 18595/06/15   
     CASALE MONFERRATO   zona 

Centro, alloggio di 80mq arredato 
con risc. autonomo, indipendente, 
cantina, vendo Tel. 348 8630873   

     BELLISSIMA CASA   Cassano S. 
in pos. collinare isolata ma al tem-
po stesso a 1km dal paese e a pochi 
minuti dall'Outlet Serravalle. 250mq 
vivibili, sottotetto di ca 110mq rial-
zato. Ampia cucina, 2 bagni, 4 stan-
ze da letto, salone con pavimento 
marmo e soppalco rivestito in legno, 
riscaldamento cent. con caldaia a 
legno ma poss. allacc. gas gia' pre-
disposto. Giardino piantumato ca 
1000 mq terreno circostante ca 2.5 
ettari di cui parte boschivo. 3 canti-
ne ampie e bagno esterno. Grande 
capannone ca. 240 mq. Unica stra-
da di acc. cementata in buone cond. 
bellissimo cancello d'epoca. Euro 
295.000 vendita diretta. No agenzie. 
Chiamare tel 3454383946.In attesa 
di cert. energ.   

 

Abitazioni
vacanza Acquisto  
     CERCO CASA   di piccole dimen-

sioni, indipendente in provincia di 
Savona Tel. 338 4872975   

 Arredamento Casa  

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

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com
trimar@trimaral.com

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

  

  

LETTO LACCATO ANNI ‘50
1 piazza 1/2 cm 208 x 119, altezza 
testata cm 127, rete cm 196 x 109, 
no materasso vendo Euro 120 tratt.

TEL. 338 4782819
Banco: R.B. - 32342/07/15   

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

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

     LETTINO   a 1 piazza comodino e 
rete color faggio, vendo euro 80. Tel 
333 9433764 - 0131 278177   

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

     BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 
set di bacchette giapponesi originali 
in legno per uomo e donna,ognuno 
in scatola composta da coppia di 
bacchette con poggiabacchette. 
Nuovi,vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     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         

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

     SPECCHIO RETTANGOLARE,  
 inizio '900, di cm. 115x85 circa, con 
molatura sui 4 bordi, montato su 
cornice in noce massello scolpita a 
mano, stile Luigi XIV, vendo. Tel. 346 
2149202   dialessandria.it
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     LAMPADARIO IN VETRO   di Mu-
rano La Murrina mod. Ouverture S 
prezzo di listino 1200 euro vendo a 
600 euro, visionabile ad Asti. Tel. 393 
0929170   

     ARMADIO LACCATO   in legno 
bianco 4 stagioni a 6 ante, dotato 
internamente nella parte centrale di 
specchio e cassettiera. Vendo a 400 
Euro. Tel 333 2469657   

     ARMADIO STAGIONALE   in sti-
le barocco lavorato da artigiani di 
saluzzo in perfette condizioni. Cell. 
3394172561 email gima07167@
gmail.com   

     DIVANO LETTO   con materassi 
fatti su misura e doghe in legno mi-
sure 190 x 190 vendo euro 250. Tel 
338 1605945 - 0143 323945   

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

     ARMADIO A 6 ANTE   color legno 
vendo Tel. 389 2082973   

     PIANO     COTTURA usato vendo 
Tel. 0131 610913   

     QUADRO PUZZLE   completo di 
cornice e vetro raffi gurante un mer-
cato orientale mis. 1,26 x 86 vendo 
Euro 100 Tel. 340 7965071   

     NR. 5 PORTE   L 2100 x H 830 nr.1 
porta L 2100 x H 730 legno marrone 
Tel. 3391796073   

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

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

     ASCIUGAMANI DI LINO   N.2 
asciugamani di lino 100% ricamati 
a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, 
cm 65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

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

     CASSETTIERA NERA 2   cassetti 
,capienza 18 cassette VHS, corpo in 
legno, cassetti in plastica Euro10 e 
videocassette VHS 120/180min usa-
te 2 volte Euro1 cad. Tel. 0141213533   

     PER FAMIGLIA BISOGNOSA   cer-
co camera letto matrimoniale ,diva-
no letto 3 posti trasporto a carico 
mio Gerry Tel. 338.2689627   

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

     CAMERETTA IN LEGNO   con let-
to, comodino, armadio, scrivania, 
libreria e rete vendesi a Euro250. Tel 
345 6717509   

     LETTO MATRIMONIALE   Ikea con 
testate imbottite bianche no mate-
rassi a 70 euro Tel. 339 6000280   

     TAVOLINO CON RIPIANO IN 
MARMO   Il tavolino è perfettamen-
te integro, vendo causa cambio ar-
redamento. diametro 50 cm circa. 
Struttura in ferro. vendo 100 euro 
Adriano 3388574647   

     CASSAFORTE ANTICA   epoca 
1800, 4 chiavi, peso 160 kg circa, 
altezza mt 1,20, larghezza mt 1,00, 
profondita' mt 0,50, vendo euro 
12000. Tel. 329- 0032978    

     MOBILE SOGGIORNO COMPO-
NIBILE   col. noce con vetrina H230 
L180 tavolino rotondo in vetro fumè, 
prezzo Euro 250. Tel. 329 2031031   

           SEDIA ERGONOMICA   regolabi-
le, in legno nuova vendo euro 50, 
scrivania per computer nera, anco-
ra imballata vendo euro 35, baule 
in legno, marrone mis. 93x52x50 
vendo Euro 40 Tel. 0131 278177 333 
9433764   

  VASCA IDROMASSAGGIO  per 
disabili e non, nuova, installata e 
mai usata. Valore 6000 euro, vendo 
a euro 3000 euro trattabili. Tel. 347 
1590676 ore pasti. 

     DIVANO ANGOLARE   di 9 mesi in 
tessuto color grigio misure 290x190 
vendo euro 900,00. Tel. 347 9462973   

     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   

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

     PORTONCINO PRINCIPALE   in 
noce con 42 pannelli fatti a punta. 
Vendo tel. 0141 208652   

     LETTO   in legno una piazza e mez-
za con armadio anni 50 vendo Euro 
200 Tel. 349 7461552   

 

Arredamento
Uffi ci & Negozi  
     REGISTRATORE DI CASSA   usa-

to solo due anni, funziona a 220v, 
ancora 5 anni di memoria vendo per 
cessata attività vendo Euro 150 tel. 
333 2221305   

     BANCO NEGOZIO IN ACCIAIO  
 con decorazioni e fi niture in fer-
ro battuto, piano in marmo, mis. 
240x72x94 (adatto per tutti i tipi di 
negozio) per cessata attività vendo 
Euro 1200 tratt. Tel. 333 2221305   

     SPECCHIO A MURO   con telaio in 
ferro, mis. 206 x 100 vendo per ces-
sata attività Euro 250 tratt. Tel. 333 
2221305   

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

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

     IMBOTTITORE   per orefi ci semi-
nuovo completo di 40 pezzi trafi le 
e tasselli di sezioni diverse vendo 
Euro 180 Tel. 347 4850393   

 

Cessione
Acquisizione
Aziende  

  

CEDESI CARROZZERIA avviata 
da 40 anni, in Alessandria, com-

pleta di tutta l’attrezzatura, cedesi, 
tratt. riservate, no perditempo 

Tel. 339 7591190
A.C. - 32444/06/15   

 

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

  
     STUFA A LEGNA   vendo marca 

Rollek colore marrone altezza 80 lar-
ghezza 40 profondità 43 con tubi in 
acciaio connessi, zona Novi Ligure 
3392890654   

     RISCALDATORE   ceramico nuovo 
vendo Euro 10 Tel.0131260434   

     TUBO FUMI CORRUGATO   came-
ra doppia con kit fascette di giunzio-
ne per scarico fumi caldissimi, 200 di 
diametro, a 80 euro.Tel. 327 5556095   

     TERMOSIFONI IN GHISA   vende-
si, da 80 a 60 Euro6 ad elemento, 
inoltre vendesi bigonce in ferro ad 
Euro65 cad. Tel. 347 4524097   

     PINGUINO DE LONGHI   mod. 
Eco130F come nuovo, usato 1 
mese, vendesi a 250 Euro. tratt. Tel. 
340 5389663   

     STUFA A PELLET   Piazzetta mod. 
8960 kw. 12 completa vendo Euro 
600 Tel. 333 2716242   

     CAMINO AD ARIA   alimentazione 
legna, motore 220, mq 300, come 
nuovo Tel 3315089609   

     PELLET AUSTRIACO DIN PLUS  
 in abete con certifi cato, pronta con-
segna vendo, si eseguono pulizie di 
stufe a pellet. Tel. 339 4005669   

     STUFA A METANO   "De Longhi" 
vendo euro 100 trattabili. Tel 340 
0779338   

     LEGNA DA ARDERE   e cerco bo-
schi per legna. Tel. 333 3735549   

     LEGNA DA ARDERE,   consegna 
a domicilio anche piccole quantità, 
tagliata e spaccata su misura. Otti-
mo rapporto qualità prezzo. Tel. 338 
9799857   

 Ecologia  

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

 

Falegnami, Infi ssi
& Serramenti  

  

Acqui Terme - Piazza San Guido, 7
Alessandria - Via Marengo 94

Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750

conti.serramenti@libero.it

www.contiserramenti.com
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Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

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

parquet laminato

SUPER
OFFERTE
TUTTO L’ANNO

VENITE A TROVARCI

Conti Serramenti - 30055/07/15

CONTI
SERRAMENTI

  

  

Installazione e assistenza
-  Cancelli  -  Basculanti  -

-  Sbarre  -  Porte  -

Via Martiri della Benedicta, 22
 15121 Alessandria

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

Sice Automazioni - 31198/01/15

SICE AUTOMAZIONISICE AUTOMAZIONI
di Angeleri Mauro Pietro

30 anni di esperienza30 anni di esperienza

  

  

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

  

     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   

     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   

     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   

     5 MATERASSI DI LANA   singoli, 
di una volta fatti a mano con lana 
di qualità, circa 12 kg l'uno, intat-
ti e puliti fuori e dentro. Vendesi 
50Euro cadauno o 200Euro tutti. Tel 
3668191885   

     SEGGIOLE ANNI '50   Coppia di 
romantiche seggiole anni '50. Vendo 
a 120 Euro. Tel 333 2469657   

     ARMADIO IN LEGNO   a 4 ante, 
color noce chiaro, mai usato. For-
nito internamente di n. 2 ampi cas-
setti per parte e ripiano nella parte 
superiore. Vendo 190 Euro. Tel 333 
2469657   

     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   

     LETTO DELLA NONNA   costituito 
da letto matrimoniale, due comodi-
ni, comò e armadio con specchiera 
vendo Euro 50,00 Tel. 3389 435846   

     CAMERETTA A PONTE   di 2 letti, 
color teck, lung. 3,90 Euro500. Tel. 
339 8659006   

     PAVIMENTO DA ESTERNO   Gres 
porcellanato di marca Valsecchia, 
170Mq, Privato vende a prezzo di 
realizzo. Tel 333 9462253   

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

     SCRIVANIA   in ottime condizio-
ni con ripiano monitor, cassetto 
porta tastiera e zona alloggiamen-
to PC con ripiano interno. Misure: 
h73,p64,l115. Solo ritiro vendo Euro 
50. Tel. 347 7902220   

     DIVANO 3 POSTI   in vera pelle co-
lor cuoio con int in piuma d’ oca a 
€150, ottime cond. Tel. 348 7387837   

     CUCINA 220CM CON PIANO 
COTTURA   , forno pensili top, lavan-
dino cappa a Euro350 vendesi. Tel. 
345 6717509   

     TAVOLO CON SEI SEDIE   impa-
gliate cristalliera e credenza in arte 
povera anche separatamente Tel. 
333 4248524   

     SALA TUTTA IN LEGNO   rovere 
con vetrine, 6 sedie e tavolo in rove-
re allungabile, 12 persone, vendesi a 
Euro600. Tel. 345 6717509   

     PARQUET LAMELLARE   color ci-
liegio 38 mq circa da 6 m/m. Nuovo 
ancora in scatola. Euro 220 Tel. 349 
4797501   

     TAPPETO MISSONI   molto bel-
lo causa cambio arredamento. 150 
Euro. Da vedere. Tel. 3349638318   

     1 LAMPADARIO   di cristallo di 
Murano costituito dalla struttura in 
metallo dorato (diametro cm 60) su 
cio si applicano n. 162 canne pen-
denti bianche distribuite su 7 giri 
vendo euro 1000 (acquistato a Euro 
2500) molto scenografi co per arre-
damento saloni Tel. 340 7965071   

     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   

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

     MOBILE PER SOGGIORNO   in le-
gno intarsiato; in ottime condizioni; 
lungo cm.175 alto cm.100, profondi-
tà cm.50. 2 antine con serrature, 2 
cassetti, antina centrale vendo Euro 
100 Tel. 347 3934042   

     LENZUOLA MATRIMONIALI   con-
fezionate vendo Tel. 340 2237348   

     LETTO A BARCA   in massello di 
noce, ben conservato, epoca metà 
800, possibilità di realizzare un diva-
no. Tel. 333 8655704   

     TELA   su telaio in legno mis. 50 x 
130 “il caffè e la sera” Van Gogh ven-
do Euro 60 Tel. 349 7461552   

     LETTO MATRIMONIALE   in fer-
ro antichizzato con materasso arti-
gianale, usato solo 3 mesi con rete 
- doghe in legno, vendo euro 400. 
Regalo comò e due comodini. Tel 
348 3885889   

dialessandria.it
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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   
     COPPIA   di persiane in alluminio 

verde marezzato mis. 113 x 240 ven-
do Euro 200 Tel. 349 7461552   

 Idraulici  

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

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

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

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza

info@cigallino.it

Tel. 0131 950440

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

  

  

TUO MARITOTUO MARITO NON PUÒ? NON PUÒ?

  o non ha voglia di fare i lavoretti di casa?

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

g

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

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

  

 

Imbiancatura,
Rivestimenti
& Pavimenti  

  

MarmiMarmi
GranitiGraniti
PietraPietra

Arte FunerariaArte Funeraria

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

Marmi
Graniti
Pietra

Arte Funeraria

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

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

Gabriele 393 9270362
www.marmibattiglia.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   

  

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   

  

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   

     TEGOLE PER TETTI   vendo, aste-
nersi perditempo Tel. 347 1680802 
dopo le 20,00   

     CAVALLETTI   bacchette di ferro 
vendo Tel. 0131 610913   

     300M LINEARI TUBI   innocenti, 
rich. Euro300. Plance per ponte nr. 
40 in blocco, rich. Euro500. Privato 
vende Tel. 338 7851579   

     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   

     PUNTELLI REGOLABILI   per solai 
H. 330, n. 505, H 1,00, 1,70, 1,80, N. 
176 vendo Tel. 333 3633008   

     700 COPPI   belli da vedere vendo 
Euro 0,40 cad. Tel. 347 4589950.   

 

Locali Commerciali
& Box  
     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  
     SAN SALVATORE M.TO (FRA-

ZIONE FRESCONDINO)   VENDO 
terreno uso orto e frutteto con bel-
lissima vista. Vero affare! 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!

  

di Geom. Cartasegna Massimo

Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082

www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO
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di Geom. Cartasegna Massimo

Via Genova 236 - Spinetta M.go

Tel. 0131-617105 - cell. 346-8614082

www.nuovafraschettacase.it

n.fraschettacase@libero.it

 

 

 

 

SPINETTA MARENGO:
In centro paese comoda ai 
servizi casa indipendente 
su piano unico composta 
da: ingresso, sala, cucina 
due camere e bagno. 

locale interrato di circa 90mq adibito a locale caldaia, 
cantina e tavernetta locale sottotetto adibito a man-
sarda con piccolo bagno. giardino privato box auto con 
adiacente locale di sgombero.  € 135.000,00 CLASSE 
E - IPE 219,2716 kwh/m2 anno

SPINETTA 
MARENGO:
casa libera 
su quattro lati 
disposta su due 
piani compo-
sta da salone, 
cucina, tinello, 

ripostiglio, tre camere, bagno, veranda e lavanderia 
giardino privato di circa 400mq € 135.000,00 - 
CLASSE E - IPE 238,6039 kwh/m2 anno  

LOBBI:
casa indi-
pendente con 
giardino privato 
composta da: 
sala, cucina 
abitabile,tre 
camere , doppi 
servizi,due 

box auto e cantina  € 125.000,00 - CLASSE E - IPE 
232,96 kwh/m2 anno 

CASCINAGROSSA:
Di recente ristrutturazio-
ne bifamiliare divisa in 
due alloggi indipendenti 
di circa 100mq con 
riscaldamento autonomo
Giardino privato locale 
esterno adibito a taver-
netta con forno 
e box auto. 
€ 230.000,00

CASCINAGROSSA:
In ottime condizioni 
generali casa libera su 
quattro lati disposta 
su due piani composta 
da: 
piano terra sala,cucina 

abitabile, bagno e ripostiglio piano primo due camere 
e bagno piano mansardato fi nito adibito a camera e 
studio. Giardino privato di circa 500mq € 143.000,00  
- CLASSE G - IPE 157,5276 kwh/m2 anno 

SPINETTA
MARENGO:
Casa indipendente 
in buone condizioni 
generali compo-
sta  da:  piano 
terra sala,cucina 
abitabile bagno  e 

cantina piano primo due camere , bagno e terrazzino.
Box auto e piccolo giardino privato. € 109.000,00 
CLASSE E - IPE 250,31 kwh/m2 anno

SPINETTA
MARENGO: 
casa indipen-
dente  su quattro 
lati in ottime 
condizioni con 
1700 mq di sedi-
me composta da 

sala,cucina, tre camere , due bagni, lavanderia, ca-
mera mansardata, box doppio € 159.000,00 CLASSE 
F - IPE 267,3436 kwh/m2 anno

SPINETTA 
MARENGO:
villetta a schiera 
con giardino 
esclusivo libera su 
tre lati compo-
sta da sala con 
camino,cucina 
abitabile,due 

camere,cabina armadi, doppi servizi, box auto e 
locale cantina.€ 139.000,00 

MANDROGNE:
Casa indipen-
dente disposta 
su due piani con 
giardino privato 
e ampio box auto 
con cascinale 
soprastante.
piano terra: 

ingresso, sala, cucina abitabile e cantina piano primo 
: due camere da letto e bagno € 87.000,00

TUTTI GLI 
ANNUNCI 

SEMPRE
AGGIORNATI 
SU: dialessandria.it
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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

N0774 ZONA SPALTI A pochi 
passi da Piazza Garibaldi, in 
zona con elevato passaggio 
sia veicolare che pedonale, 
vendesi mura di negozio di cir-
ca 60 mq. comm. con avviata 
attività con due ampie vetrine. 
Ottimo investimento I.P.E.= non 
consegnato dal proprietario 
€ 85.000,00

C0777 QUARGNENTO Casa di recente costruzione di circa 120 mq. su unico 
pano con ingresso, cucina e sala in unico grande ambiente, 3 camere letto, 
doppi servizi, box auto doppio nel cortile. Annesso alla casa, capannone 
artigiano-commerciale articolato su due livelli di circa 230 mq. al piano terreno 
e 420 mq. al primo piano. Sempre al piano terreno, annesso al capannone 
ampio locale negozio di 80 mq. Il tutto su sedime di proprietà 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
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 bal-
conate e cantina. Riscaldamento 
con termovalvole. Buone Finiture 
I.P.E.= 126,1652 kWh/m2 classe C 
€. 90.000,00

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

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 CENTRALISSIMA 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

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 palazzina 
completamente ristrutturata luminoso 
e signorile appartamento di circa 100 
mq. comm. al 3°/P c/a. con ampio 
ingresso, cucina abitabile per 3 per-
sone, 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, ca-
mera 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 ROVERETO 
In stabile degli anni 60 alloggio 
al 1°/P con ascensore di circa 
140 mq. comm. con doppio 
ingresso, ampio tinello con 
cucinotto, sala, tre camere letto, 
doppi servizi, ripostiglio, tre 
balconi e due cantine e bue box 
auto. Finiture anni 60. I.P.E.= 
88,7193 kWh/m2 classe C 
€. 135.000,00

A786 ZONA GALIMBERTI In sta-
bile 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 seminterrato. 
Ottime condizioni generali. Ri-
scaldamento semi autonomo con 
termovalvole I.P.E.= 337,0797 

kWh/m2 classe G €. 148.000,00

A0745 ZONA CENTRALISSIMA 
Via Gramsci In stabile di inizi 900’ 
ristrutturato nelle parti comuni, 
luminoso alloggio di circa 95 mq. 
comm. fi nemente ristrutturato, al 
4° ed ultimo piano con ascensore 
con ingresso, cucinotta abitabile 
per 2 persone, salone, due letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Climatizza-

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

A788 ZONA CRISTO piazza 
Ceriana, in palazzina di soli due 
piani per due soli alloggi, appar-
tamento 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. I.P.E.= 509,7278 kWh/m2 classe 
D € 230.000,00

A781 SAN SALVATORE M.TO 
Nella centralissima piazza del 
paese, alloggio al 2°/P con 
ascensore di circa 88 mq. comm. 
con ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
letto, bagno, due balconi e can-
tina. Buone condizioni generali. 
Attualmente ottimamente locato. 
Libero alla vendita. Riscaldamen-
to con termovalvole I.P.E.= non 

consegnato dal proprietario €. 70.000,00

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

A791 ZONA CASALBAGLIANO 
In stabile di recente costruzione, 
alloggio al piano terra con ampio 
giardino su tre lati con ingresso su 
soggiorno, grande cucina living, 
due camere letto, doppi servizi. 
Antifurto, videocitofono, riscal-
damento a gestione autonoma. 
Predisposizione climatizzazione. 

Posto auto. I.P.E.= classe C €. 160.000,00

A0798 ZONA CENTRALISSIMA 
In palazzina d’epoca, prestigioso 
alloggio di circa 220 mq. comm. 
articolato su due livelli, completa-
mente ristrutturato a nuovo al 2° 
ed ultimo piano senza ascensore, 
così composto: ingresso su salone, 
cucina grande, antibagno e bagno, 
balcone. Al piano mansardato 
con salottino d’arrivo, tre camere 

letto, doppi servizi e cantina. Finiture esclusive, climatizzato, riscaldamento 
autonomo. I.P.E.= 226,6841 kWh/m2 classe E €. 218.000,00

A795 ZONA EURO/PISTA In stabile 
degli anni 70 alloggio di circa 
160 mq. comm con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto, di cui una con 
bagno e cabina armadi, stanza 
da bagno, ripostiglio, due balconi. 
I.P.E.= 102,9589 classe C 
€. 230.000,00

A794 ZONA CRISTO In signorile 
stabile degli anni 80 alloggio di 
circa 135 mq com. al 5°/P c/a con 
ampio ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due terrazzi, 
cantina e box auto. Possibilità della 
terza camera letto con una sem-
plice tramezza. Molto bello. I.P.E.= 
225,88 classe E €. 138.000,00

A793 PISTA BORGO 
CITTA’ NUOVA Prestigioso 
Alloggio in villa, di circa 
125 mq com. al primo 
piano con asc. con fi niture 
esclusive, con ampio 
ingresso con cabina 
armadio, sala, cucina 
abitabile, sala pranzo, 
camera da letto con 
cabina armadi, camera 
matrimoniale con cabina 
armadi e bagno asservito, 
altro bagno, lavanderia 
e balconata. Cantina e 
box auto. Unico nel suo 
genere. I.P.E.= 87,1627 
classe C €. 290.000,00

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 cantina-
ta 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

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

C750 LITTA PARODI In centro pa-
ese bella casetta di circa 120 mq. 
comm. ristrutturata indipendente 
su tre lati articolata su due piani 
fuori terra con ingresso su vano 
scala, soggiorno, cucina abitabile, 
servizio, locale centrale termica 
con piccola lavanderia. Al 1/P 

due camere letto e bagno. Antistante alla casa fabbricato rustico di circa 100 
mq. su due piani adibito a box auto e locali di sgombero con piccolo cortile di 
proprietà. I.P.E.= 242,2962 kWh/m2 classe E €. 135.000,00

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

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 camere letto, 
tripli servizi, ripostiglio, terrazza, 
lavanderia e tavernetta al piano 
interrato e piccolo locale man-
sardato. 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 uffi ci.

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 artico-
lata: 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

AFFITTI
SUL NOSTRO SITO O  PRESSO I NOSTRI UFFICI 
POTRETE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE

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

AFF-092 ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE In stabile anni 70 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

AFF0148 ZONA EUROPA In stabile anni 70 alloggio NON ARREDATO al 1° 
/P c/a con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina Riscaldamento con termovalvole. Buone condizioni generali I.P.E. non 
consegnato dal proprietario €. 350,00

AFF- 123 ZONA ORTI In palazzina con soli tre alloggi con minime spese 
condominiali, Riscaldamento semiautonomo. Al 1° piano 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

AFF0144 ARR 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 € 450,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte

IN ESCLUSIVA
A0600M ZONA CRISTO 
VIA DELLA PALAZZINA

Complesso residenziale in fase di ultimazione,
ultimi alloggi di varie metrature,

oltre a box auto e posti auto.

TIPOLOGIA 1: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,

camera letto, bagno, due terrazzini

TIPOLOGIA 2: Cucina, salone, camera singola, 
camera matrimoniale con cabina armadi doppi servizi 

due terrazzi e cantina.

Condominio in classe A, riscaldamento a pavimento 
a gestione autonoma, solare termico, 

impianto di ricircolo dell’aria. 
Minime spese di gestione. 

Finiture a scelta in capitolato esclusivo.

A PARTIRE DA € 107.926,50
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P.GARIBALDI, 44 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.260.549 - fax 0131.266.410

Cell. 328.4893220
visitate il nostro sito: www.habitat.al.itdi Stefano Fracchia

Iscrizione al ruolo n. 906

inserendo sul sito (RIF: SITO) in calce ad ogni annuncio potrete visionarlo in modo completo

ZONA CENTRO: VIA 

FAA DI BRUNO: 
Ampio monoloca-
le arredato nuovo 
all’ultimo piano di 
una palazzina d’e-
poca ristrutturata. 
Termo autonomo, 
climatizzato con allarme. € 450,00 spese compre-

se Classe D – 109.2964 kWh/m2 rif. Sito – MPVF

CORSO CENTO 

CANNONI ANGOLO 

VIA MONTELLO: 
Proponiamo di-
verse tipologie di 
locali commerciali 
di svariate metra-
ture con vetrine 
fronte strada. A partire da € 52.000,00 Classe D 

– 56.57 kWh/m2 rif. Sito – ZCCN

ZONA CRISTO: In 
ottimo contesto 
silenzioso e tran-
quillo proponiamo 
1° e ultimo piano 
s/a ristrutturato: 
soggiorno, cucina, 
2 camere, servi-
zio, balcone, rip, 
cantina e giardino privato con posti auto. Termo 
Autonomo € 115.000,00 Classe F – 276.1 kWh/

m2 rif. Sito – ZNCR

ZONA PISTA: Via 
Manzoni. Attico 
ristrutturato com-
posto da sog-
giorno, cucina, 2 
camere, servizio, 
ampia terrazza, 
balcone e canti-
na. € 140.000,00 

trattabili Classe C – 131.1462 kWh/m2 rif. Sito 

– VMDC

ZONA OSPEDALE: 

VIA BURGONZIO: 
2° piano C/a: sala, 
cucina, 2 camere, 
servizio, balconi, 
ripostiglio e canti-
na. Termo Autono-
mo € 110.000,00 

Classe D 159.0972 

kWh/m2 rif. Sito VB2P

ZONA CRISTO: In 
piccola palazzina 
2° e ultimo piano 
s/a ristrutturato; 
soggiorno con cu-
cinotto, 2 camere, 
servizio, balcone e 
cantina. Termo Au-
tonomo € 75.000,00 Classe G – 443,31 kWh/m2 

rif. Sito – ZCN2

VIA RASCHIO: In 
ottimo contesto 
silenzioso e tran-
quillo proponiamo 
2° piano C/a sog-
giorno, cucina, 2 
camere, servizio, 
rip, balconi, canti-
na e box auto. € 100.000,00 trattabili Classe C 

– 129.4255 kWh/m2 rif. Sito – VRAM

ZONA CRISTO: In 
palazzina nuo-
va proponiamo 
1° piano c/a: 
soggiorno con 
angolo cottura, 
2 camere letto, 
servizio, balcone, 
cantina e gran-
de TERRAZZA. Termoautonomo e clima. 
€ 140.000,00 IN ATTESA DI A.P.E. rif. Sito ZCGT

ZONA STADIO: 1° 
piano s/a in ottimo 
stato doppia espo-
sizione composto 
da: sala, cucina abi-
tabile, camera letto, 
servizio, ripostiglio, 
balconi e cantina. Termo autonomo. € 70.000,00 

Classe D – 116.538 kWh/m2 rif. Sito – VG1P

VIA CARLO 

ALBERTO: In 
ottimo conte-
sto silenzioso 
e tranquillo 
proponiamo 
1° e ultimo piano s/a disposto su due piani con 
terrazzo e riscaldamento autonomo. Soggiorno, 
cucina, 2 camere e 2 servizi. € 105.000,00 Classe 

E – 205.0992 kWh/m2 rif. Sito – CAPM

VIA XX SETTEM-

BRE: Appartamento 
sito al 1° p. c/a: 
salone, cucina, 2 
camere, 2 servizi, 
balconi e cantina. € 

120.000,00 Classe 

E – 118.9872 kWh/m2 rif. Sito V20S 

CORSO 4 NOVEMBRE: 
Appartamento ristrut-
turato sito al 3° p. c/a. 
ampio ingresso, cuci-
na abitabile, 2 ampie 
camere, ripostiglio, 
servizio, balconi e 
cantina. € 75.000,00 

Classe E – 233.593 kWh/m2 rif. Sito C4N3

CORSO 4 NOVEMBRE: 
Appartamento fi ne-
mente ristrutturato sito 
al 5° p. c/a soggiorno, 
cucina, 2 camere, 2 
servizi, balconi e canti-
na. € 160.000,00 Clas-

se D – 158.0628 kWh/

m2 rif. Sito ZPCNF

ZONA PIAZZA MENTA-

NA : Ultimo piano c/a 
signorile tripla esposi-
zione: sala con cami-
no, cucina, dispense, 
3 camere, 2 servizi, 
lavanderia, balconi, 
ripostigli, cantine e box ampio. € 150.000,00 Clas-

se D – 109.3487 kWh/m2 rif. Sito VGSZP

VIA MESSINA: Nel cuore 
della pista in palazzina 
d’epoca 1° piano s/a 
termoautonomo, cli-
matizzato con allarme; 
soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, servizio, balconi, 
cantina e posto auto. € 

185.000,00 trattabili 

Classe F – 278,72 kWh/m2 rif. Sito – VM1P

VIA XX SETTEMBRE: 
1° piano nel cuore 
della pista in palaz-
zina d’epoca c/a ter-
moautonomo; ampio 
ingresso, sala, cucina, 
3 camere letto, 2 ser-
vizi, balconi e cantina. 
€ 350.000,00 Classe C – 129,4255 kWh/m2 rif. 

Sito – VXXS

VIA PISACANE: Ap-
partamento arredato 
in ottimo stato sito al 
piano alto c/a; sala, 
cucina, 2 camere, 
servizio, balconi e 
cantina. € 98.000,00 

Classe C – 157.03 

kWh/m2 rif. Sito – VPCF

PIAZZA VALFRE’: 
Antico splendore 
de l l ’arch i te t tura 
incastonato in po-
sizione strategica. 
Ultimo piano in otti-
me condizioni inter-
ne: ampio salone, cucina, 2 camere letto, stanza 
da bagno, lavanderia, balconi, solaio e cantina. 
€ 330.000,00 Classe C – 125,7954 kWh/m2 rif. 

Sito – PVXM

VIA PISACANE: Ap-
partamento pano-
ramico ristrutturato 
e arredato doppia 
esposizione cucina 
abitabile, 2 camere, 
servizio, 2 balconi e 
cantina. € 85.000,00 Classe D – 225.3638 kWh/

m2 rif. Sito – PSAB

VIA GALIMBERTI: Appar-
tamento al piano bas-
so in ottime condizioni 
interne lumino doppia 
esposizione; salone, cu-
cina, 2 camere, servizio, 
rip, balcone, cantina e 
box . € 99.000,00 Classe 

F – 263.8579 kWh/m2 rif. 

Sito – VGPTM

SPALTO GAMONDIO: 
3° piano C/a in buono 
stato di manutenzio-
ne; soggiorno, cucina, 
2 camere, servizio, 
balcone e cantina. 
€ 90.000,00 Classe B 

– 84.0219 kWh/m2 rif. 

Sito – DPSG

ZONA CENTRO: 1° pia-
no c/a molto luminoso 
tripla esposizione ot-
timo come uso uffi cio 
composto di 4 came-
re, servizio, balcone, 
cantina e box auto. 
€ 95.000,00 Classe F – 

258.0852 kWh/m2 rif. 

Sito VDG1P

ZONA PIAZZA GARI-

BALDI: Appartamento 
al 3° piano c/a, ampia 
sala, cucina, lavan-
deria, 2 camere letto, 
servizio, balconi e 
solaio.. € 100.000,00 

Classe E – 211.3853 kWh/m2 Rif. Sito LTPZ 

ZONA CENTRO: Ampio 
bilocale al 5° piano c/a, 
soggiorno con cucinot-
to, camera letto, servi-
zio, balcone e cantina. 
€ 37.000,00 trattabili 

Classe F – 277.04 kWh/

m2 rif. Sito – SRCV

VILLAGGIO BORSALI-

NO: Appartamento al 
2° piano c/a di circa 
150 mq. ingresso, 
salone, cucina, tinello, 
2 camere letto, 2 ser-
vizi, ripostiglio, balco-
ni, cantina e posto auto. € 170.000,00 trattabili 

€ 450,00 per la locazione Classe D – 200,7 kWh/

m2 rif. Sito – VBM 

GAMALERO: Villa indi-
pendente disposta su 2 
piani di ampia metratu-
ra, circondata da gene-
roso giardino ben pian-
tumato. € 180.000,00  

Classe F – 268,38 kWh/m2  rif. Sito – OTT5

ZONA CENTRO: Ap-
partamento al 2° e 
ultimo piano s/a di 
circa 120 mq com-
posto da ingresso 
sul soggiorno, cucina 
abitabile, studio, 2 c. 
letto, 2 servizi, lavanderia, 2 balconi, cantina e 
box. € 100.000,00 trattabili Classe F – 280.1286 

kWh/m2 rif. Sito – CV03

SAN MICHELE : Vil-
letta a schiera in ot-
timo stato disposta 
su due livelli oltre a 
mansarda e interrato 
con giardino privato e 
cortile. € 250.000,00 

trattabili Classe D – 166.9216 kWh/m2 rif. Sito 

– VRSV

VIA BILIO: Zona Cristo 
Casa semindipenden-
te di circa 200 mq. 
oltre ampia cantina e 
sottotetto. Composta 
di 2 appartamenti 
indipendenti con terrazzo, ampio giardino e box 
auto. TRATTATIVE RISERVATE ACE classe E – 

341,5904 kWh/m2 rif. Sito - PIVB

ZONA CRISTO: Villa 
indipendente dispo-
sta su 2 piani oltre ad 
ampio interrato, box 
auto e giardino priva-
to; soggiorno, cucina, 
2 camere letto e 2 
servizi. € 200.000,00 

Classe D – 191,74 kWh/m2 rif. Sito – ZCCAV

MANDROGNE: Casa 
ristrutturata disposta 
su 2 piani: soggiorno, 
cucina, studio, 2 ca-
mere, 2 servizi, porti-
co con cortile e giar-
dino. € 160.000,00 

Classe D – 155,4929 kWh/m2 rif. Sito – MCGB 

 QUARGNENTO: Bel-
la villa indipendente 
disposta su un uni-
co piano con ampio 
interrato, box auto 
al piano strada e 
mansarda da ultima-
re. Circondata da giardino piantumato e cortile 
€ 245.000,00 Classe C – 88,9197 kWh/m2 rif. Sito 

– MBVQ 

Pietramarazzi: Pro-
poniamo in zona 
panoramica villa 
indipendente unica 
nel suo genere che 
tu che stai leggendo 
non hai mai visto. Una 
meraviglia architettonica di circa 400 mq circon-
data da porticati che regalano paesaggi mozza-
fi ato. € 480.000,00 Classe C – 157,0263 kWh/m2 

rif. Sito – ZPMM 

VILLA DEL FORO: Bella 
villa indipendente di-
sposta su un unico pia-
no con ampio interrato 
e box auto. Circondata 
da giardino piantumato, 
cortile, rustico e cir-
ca 3500 mq di terreno edifi cabile. € 260.000,00 

Classe E – 127,6637 kWh/m2 rif. Sito – VDFV 

FRASCARO: Villa indi-
pendente dotata di ogni 
comfort disposta su un 
unico piano con man-
sarda, ampio seminter-
rato e box auto, circ. da 
giardino . € 325.000,00 

Classe C – 138,6 kWh/m2 rif. Sito – PP11

LOCAZIONI AMMOBILIATI E LIBERI
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Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

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

Rif. 75V In zona residenziale, appartamento 
dalla generosa metratura in ottimo stato di 
manutenzione composto da ingresso, ampio 
soggiorno con camino, cucina abitabile, due 
camere e doppi servizi. Completo di terrazzo 
di 20 mq e box auto. Classe E – I.P.E. 255,140 
kWh/m2 130.000,00 Euro

Rif. 83V In posizione comoda al centro città, 
appartamento al secondo ed ultimo piano. L’im-
mobile si compone di ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale e bagno. Box 
auto di proprietà. Classe F - I.P.E. 295,652 kWh/
m2 40.000,00 Euro

Rif. 47V In zona tranquilla appartamento ristrut-
turato di 80 mq situato al sesto piano composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre 
camere da letto ed un bagno. Classe D – I.P.E. 
189,460 kWh/m2 62.000,00 Euro

Rif. 160V In posizione comoda ai servizi, appar-
tamento di 110 mq in un contesto condominiale 
in ottimo stato di manutenzione composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
bagno. Tripla esposizione. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. 125.000,00 Euro

Rif. 5V In posizione comoda ai servizi, apparta-
mento di 130 mq composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, quattro camere ed un 
bagno ristrutturato. Riscaldamento autonomo e 
spese condominiali basse. Attestato di prestazio-
ne energetica in fase di richiesta 75.000,00 Euro

Rif. 82V A pochi minuti da Piazza Mentana, 
appartamento ristrutturato al sesto piano con 
ascensore. L’immobile si compone di ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere matri-
moniali ed un bagno. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. 98.000,00 Euro

Rif. 186V In zona tranquilla, appartamento al 
primo piano in buono stato di manutenzione 
composto da cucina abitabile, tre camere e due 
bagni. Riscaldamento autonomo e box auto di 
proprietà. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. 90.000,00 Euro

Rif. 53V In zona tranquilla, appartamento al 
piano rialzato dalla generosa metratura con in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, tre came-
re e doppi servizi. Box auto di proprietà Classe 
E – I.P.E. 219,871 kWh/m2 105.000,00 Euro

Rif. 183V In zona residenziale, appartamento 
mansardato al sesto ed ultimo piano con in-
gresso su soggiorno con angolo cottura a vista, 
due camere ed un bagno. Box auto di proprie-
tà. Spese di gestione basse. Classe G – I.P.E. 
303,87 kWh/m2 84.000,00 Euro

Rif. 39V In posizione comoda ai servizi, appar-
tamento di 85 mq composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere e bagno. Posto 
auto condominiale. Classe F – I.P.E. 291,191 
kWh/m2 75.000,00 Euro

Rif. 74V In zona Galassia, appartamento di 105 
mq situato al terzo piano con ascensore. Pari al 
nuovo, è composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e due bagni. Ri-
scaldamento autonomo. Attestato di prestazione 
energetica in fase di richiesta. 140.000,00 Euro

Rif. 3V In zona Scuola di Polizia, appartamen-
to di 85 mq situato al terzo ed ultimo piano. 
Ristrutturato, si compone di ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, bagno e 
ripostiglio. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. 125.000,00 Euro

Rif. 7V In posizione comoda ai servizi ed alle 
scuole elementari e medie, appartamento al 
quinto piano con ascensore. Recentemente ri-
strutturato, si compone di ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e bagno con doccia. 
Classe C – I.P.E. 89,657 kWh/m2 90.000,00 Euro

Rif. 35V A Casalbagliano, splendida casa in-
dipendente disposta su due livelli di 200 mq 
completa di cortile di 100 mq, orto e doppio box 
auto. In ottimo stato di manutenzione. Classe 
F – I.P.E. 266, 677 kWh/m2. 210.000,00 Euro

Rif. 195V In zona Scuola di Polizia, appartamen-
to di 100 mq situato al primo piano composto 
da ingresso su corridoio, soggiorno, cucinino, 
tre camere da letto ed un bagno. Riscaldamento 
autonomo e spese gestionali basse. Classe D – 
I.P.E. 203,84 kWh/m2 40.000,00 Euro

Rif. 46F A Gamalero, casetta indipendente su 
un unico livello composta da ingresso su sog-
giorno con camino, angolo cottura, una camera, 
tavernetta e bagno. Completano la proprietà il 
porticato ed il terreno di 930 mq. Classe ener-
getica G – I.P.E. 359,695 kWh/m2. 105.000,00  
Euro

Rif. 80F A Casalcermelli, casa libera su tre 
lati ristrutturata nel 2004 disposta su due livelli 
completa di giardino e porticato. Classe D – I.P.E. 
189,58 kWh/m2 195.000,00 Euro

Rif. 191V In zona Scuola di Polizia, appartamen-
to disposto su due livelli completo di giardino 
di 70 mq. In ottimo stato di manutenzione, è ri-
strutturato e presenta infi ssi in legno con doppio 
vetro, zanzariere e porta blindata. Box auto di 
proprietà. Attestato di prestazione energetica in 
fase di richiesta. 165.000,00 Euro

Rif. 23F A Castellazzo Bormida, appartamen-
to di 95 mq situato al piano terra completo di 
giardino di 130 mq composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere e doppi 
servizi. Box doppio e riscaldamento autonomo 
.Ottimo stato di manutenzione. Classe energeti-
ca C – I.P.E. 95,8273 kWh/m2 129.000,00 Euro

Rif. 48F A Castellazzo Bormida, cascina indi-
pendente di ampia metratura completa di terreno 
di 10.000 mq e pozzo. Da ristrutturare. Classe NC 
– I.P.E. 886,221 kWh/m2. 112.000,00 Euro 

Rif. 16V Nel cuore del Cristo, bilocale ristruttu-
rato di 50 mq situato al secondo piano compo-
sto da ingresso su disimpegno, tinello e cucini-
no, una camera ed un bagno. Classe D – I.P.E. 
150,716 kWh/m2 52.000,00 Euro

Rif. 71F A Castelspina ed in zona centrale del 
paese, casa libera su tre lati disposta su due 
livelli. La proprietà è completa di un deposito ed 
una cucina a corpo separato e cortile di 100 mq. 
Classe energetica NC – I.P.E. 498,306 kWh/m2. 
85.000,00 Euro

Rif. 192V In zona Scuola di Polizia, apparta-
mento al primo piano in un piccolo contesto 
condominiale. L’immobile si compone di ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, due camere 
e due bagni. Box auto. Riscaldamento auto-
nomo e basse spese condominiali. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
118.000,00 Euro.

Rif. 194V In un contesto verdeggiante, apparta-
mento di 120 mq situato al quarto piano com-
posto da ingresso su soggiorno doppio, cucina 
abitabile, tre camere, doppi servizi e locale la-
vanderia, box auto. Vista panoramica. Attestato 
di prestazione energetica in fase di richiesta. 
140.000,00 Euro.

Rif. 43F A Castelspina, casa semindipenden-
te disposta su due piani per un totale di 200 
mq completa di terreno di 3000 mq. Rustico 
con due locali di sgombero ed ampio box auto. 
Attestato di prestazione energetica in fase di 
richiesta. 80.000,00 Euro

Rif. 45F A Castellazzo, casa di 130 mq dispo-
sta su due livelli composta da soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, locale di sgom-
bero, ex fi enile e porticato. Giardino di 140 mq. 
Classe energetica G – I.P.E. 329,315 kWh/m2. 
85.000,00 Euro

Rif. 9F A Bergamasco, villa indipendente di 
100 mq in buono stato di manutenzione dispo-
sta su un unico livello composta da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
bagno. Box auto e giardino. Classe G – I.P.E. 
432,639 kWh/m2 120.000,00 Euro

Rif. 81V Nel Primo Cristo, appartamento di 
109 mq situato al sesto piano con ascensore 
con ingresso su disimpegno, cucina abitabile, 
soggiorno, tre camere da letto e ripostiglio. Box 
auto e cantina. Attestato di prestazione energe-
tica in fase di richiesta. 83.000,00 Euro

Rif. 34F A Sezzadio, cascina indipendente dal-
la generosa metratura disposta su due livelli e 
completa di terreno di 6.000 mq. Classe ener-
getica G – I.P.E. 417,4261 kWh/m2. 65.000,00 
Euro.

Rif. 24F A Borgoratto Alessandrino, casa 
con due unità di 150 mq disposta su due livelli 
completa di giardino di 150 mq, porticato e box 
auto. Attestato di prestazione energetica in fase 
di richiesta. 115.000,00 Euro
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Alessandria, Zona Pista e Villaggio Europa.

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
 curriculum
alcnb@tecnocasa.it392.655.04.20 - 0131.262683
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- Zona Cittadella rif. 5/P. In contesto degli anni ‘30 
appartamento sito al piano basso, di circa 70 mq con 
riscaldamento autonomo, in buono stato composto da: 
ingresso su sala, cucina abitabile, una camera da letto 
matrimoniale, bagno con vasca, cantina e box auto. Clas-
se: F - I.P.E.: 276,38 kwh/m2. €. 70.000

- 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. €. 45.000

- Zona Villaggio Europa rif. 20/P. Bilocale con riscal-
damento autonomo, sito al primo piano, situato in zona 
tranquilla e ricca di aree verdi e composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimo-
niale, bagno con doccia (rifatto a nuovo), ripostiglio e can-
tina. Classe: D - I.P.E.: 180,91 kwh/m2. €. 45.000

- Zona Pista Nuova rif. 35/P. Spazioso appartamento 
sito al secondo piano, parzialmente ristrutturato, con 
ingresso su sala, cucinotto, tre camere da letto matri-
moniali, ripostiglio, bagno con doccia, balcone, cantina e 
posto auto condominiale. Classe: C - I.P.E.: 105,35 kwh/
m2. €. 118.000

- Zona Pista Vecchia rif. 6/P. In palazzina anni ‘60 ben 
abitata appartamento completamente ristrutturato situa-
to al primo piano, con una generosa metratura composto 
da: ingresso su sala con cucina a vista, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con box doccia, due balconi 
e cantina. Basse spese di gestione. Classe: D - I.P.E.: 
151,42 kwh/m2. €. 77.000

- Zona Villaggio Europa rif. 46/P. In stabile di quattro 
piani appartamento di ampia metratura, in buone condi-
zioni interne, composto da: ingresso, sala a vista, cucina 
abitabile, una camera da letto matrimoniale, una camera 
da letto singola, bagno con vasca, due balconi, cantina e 
box auto. Classe: G - I.P.E.: 380,08 Kwh/m2. €. 85.000

- Zona Pista Vecchia rif. 52/P. Trilocale a pochi minuti 
dal centro storico, nelle vicinanze di Piazza Garibaldi, ubi-
cato in uno stabile anni ‘60, con una buona suddivisione 
degli spazi interni: ingresso, salone doppio, cucina abita-
bile, due camere da letto matrimoniali, bagno con vasca, 
lavanderia e tre balconi. Classe: E - I.P.E.: 211,38 kwh/
m2. €. 115.000

- Zona Pista Nuova rif. 36/P. Appartamento in palazzina 
degli anni ‘60 con giardino condominiale, in buono stato 
generale e con un’ampia metratura. Situato al piano ri-
alzato si compone di: ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, due camere da letto matrimoniali, una camera da 
letto singola, bagno con box doccia (rifatto a nuovo), ripo-
stiglio, due balconi, cantina e box auto. Classe: E - I.P.E.: 
212,08 kwh/m2. €. 107.000

- Zona Galimberti rif. 12/P. Ampio appartamento nelle 
vicinanze del Centro Sportivo Don Stornini, sito al primo 
piano e composto da: ingresso su sala, cucina abitabile, 
una camera da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, due bagni (bagno con vasca e bagno cieco con 
box doccia), ripostiglio e due balconi. Fornito di riscal-
damento semiautonomo, cantina e box auto. Classe: G 
- I.P.E.: 308,03 kwh/m2. €. 123.000

- Zona Pista Nuova rif. 7/P. Alloggio situato in stabile 
anni ‘70, a pochi metri da Piazza Mentana, composto da 
due locali presenta una metratura di circa 70 mq con di-
screti spazi interni: ingresso, cucina abitabile, due ampie 
camere da letto, bagno con vasca, tre balconi e cantina. 
Classe: D - I.P.E.: 150,60 kwh/m2. €. 67.000

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

- Zona Villaggio Europa rif. 1/P. Appartamento ristruttu-
rato sito al piano basso fornito di box auto e composto da: 
ingresso su disimpegno, cucina abitabile, salone doppio 
(possibilità seconda camera), una camera da letto ma-
trimoniale, due bagni (uno cieco con doccia e uno con 
vasca), ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamen-
to con termostato. Classe: C - I.P.E.: 119,90 kwh/m2. 
€. 119.000

- 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. Classe: F - I.P.E.: 271,75 
kwh/m2. €. 120.000

- Zona Vecchia rif. 67/P. Ampio appartamento situato 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 Piazza Genova rif. 81/P. Alloggio ubicato in 
stabile in ottime condizioni di manutenzione composto 
da: ingresso, cucinotto, sala, una camera da letto ma-
trimoniale, bagno con vasca, balconi e cantina. Classe: 
C - I.P.E.: 104,81 kwh/m2. €. 55.000

Valenza
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0131.95.52.78 - 320.94.47.273
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VALENZA  rif.  1987
Zona tranquilla proponiamo villetta a schiera di circa 124 
mq, TERMOAUTONOMA e disposta su più livelli con in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, 
doppi servizi, quattro balconi, dispensa, cantina e BOX.
Classe energetica  E  ipe  242,80                   Euro  103.000

VALENZA  rif.  1995
In posizione collinare e panoramica, comoda per Alessan-
dria, proponiamo casa indipendente di circa 187 mq con 
17.000 mq di  terreno, disposta su più livelli, con cantina, 
terrazzo con splendida vista, balcone,  giardino e serra.  
Classe energetica  G  ipe  317,67                  Euro  195.000

MONTEVALENZA  rif.  1998
Casa indipendente ben tenuta, disposta su due livel-
li con ingresso con porta blindata su soggiorno con 
camino, cucina abitabile a vista,  tre camere da letto,  
bagno. Cantina con soffitti a botte e  cortile con rustico.
Classe energetica  E   ipe  322,31              Euro 85.000

VALENZA   rif.  2000
Zona S. Antonio ATTICO di circa 210 mq con ingresso 
con porta blindata, ampio  disimpegno, cucina abitabile,  
salone mansardato, due camere matrimoniali, doppi ser-
vizi, tre terrazzi di 65 mq totali e BOX. TERMOAUTONOMO.    
Classe energetica  D  ipe  158,44                Euro 198.000

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

VALENZA  rif.  1954
In zona tranquilla, proponiamo valido appartamento TER-
MOAUTONOMO composto da ingresso, soggiorno con ca-
mino e zona pranzo, cucina abitabile,  due camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, cantina e posto auto coperto.
Classe Energetica  D  ipe  157,25                    Euro 95.000

VALENZA  rif.  1996
Moderna soluzione ideale per single o giovani coppie, 
completamente ristrutturata composta da ingresso con 
porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, camera da 
letto,  bagno con doccia, due balconi,  cantina e solaio.   
Classe energetica  C  ipe  94,54                      Euro  85.000

VALENZA  rif.  1982 
Viale Manzoni valido appartamento di circa 93 mq 
composto da ingresso con porta blindata, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, camera matrimonia-
le, doppi servizi, due balconi, cantina e BOX-AUTO.  
Classe energetica  E  ipe  240,89               Euro   73.000                     

VALENZA   rif.  1980 
Appartamento ben tenuto sito al terzo piano con ascenso-
re, con ingresso con porta blindata, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno ristrutturato, balcone con 
tenda da sole, cantina. Serramenti in PVC con zanzariere.                                    
Classe energetica  D ipe  187,70                    Euro 63.000

VALENZA  rif.  1988 
In posizione centralissima proponiamo alloggio posto al 
primo piano,  RISTRUTTURATO con ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, ampia cucina abitabile, due camere, stu-
dio, doppi servizi e cantina. RISCALDAMENTO AUTONOMO.    
Classe energetica  E  ipe   181,67                   Euro 80.000

PECETTO DI VALENZA  rif. 1952
In posizione collinare comodasia per Valenza che per 
Alessandria, proponiamo villetta di circa 220 mq con 
mansarda abitabile, tavernetta con camino, terrazzi 
con vista panoramica, BOX-AUTO DOPPIO e giardino. 
Classe energetica  D ipe  190,75            Euro 310.000

VALENZA   rif.  1994                     
Viale Repubblica, ottimo appartamento RISTRUTTURATO 
composto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno con doccia, due balconi, cantina e 
posto auto di proprietà.  RISCALDAMENTO  AUTONOMO.
Classe energetica  D ipe  161,6                 Euro 75.000

RIVARONE  rif.  1991 
A pochi minuti da  Alessandria, proponiamo tranquilla  
soluzione di circa 330 mq abitativi su due livelli, adatta 
quindi anche a due famiglie, oltre a magazzini per ricovero 
mezzi agricoli e porticati. Giardino con PISCINA e terreni.   
Classe energetica  G  ipe  386,10                   Euro 230.000 

VALENZA  rif.  1990
ATTICO libero su tre arie con ottima vista panoramica con 
ingresso, salone con camino, cucina, due camere da letto, 
cabina armadi, studio, sala da bagno, altro bagno, terrazzo 
con veranda, lavanderia, due balconi, cantina e due BOX.
Classe energetica  G ipe  321,02                     Euro  220.000 

VALENZA   rif.  1984         
Zona S. Antonio alloggio TERMOAUTONOMO con ingres-
so con porta blindata su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, doppi servizi, due balconi con tende 
da sole, cantina.  Zanzariere e caldaia a condensazione.  
Classe energetica  C  ipe  140,76                    Euro 98.000 



28 Anno 2015 - N° 08 puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) Piano primo - consegna aprile 2015 - 
Appartamento 
di 100 mq: Al 
piano primo 
molto luminoso 
e moderno 
composto 
da: cucina, 
soggiorno,due 
camere da 
letto due bagni 
,ripostiglio e 2 
balconi. Box-
auto e cantina 
RICHIESTA € 160.000,00 - BOX AUTO € 18.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo 
- Consegna 
novembre 2015- 
Appartamento di 90 
mq al piano primo 
molto luminoso e 
moderno con ampi 
balconi. Composto 
da : ampia cucina-
soggiorno,due 
camere da letto 
bagno. RICHIESTA € 160.000,00 - BOX AUTO € 18.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo 
- Consegna 
novembre 2015 - 
Appartamento di 120 
mq al piano primo molto luminoso 
e moderno con ampi balconi. 
Composto da : ampia cucina-
soggiorno, sala, tre camere da letto e bagno. 
RICHIESTA € 190.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo - quadrilocale - Consegna novembre 2015 - 
Appartamento di 100 mq - Al piano primo molto luminoso 
e moderno 
con ampi 
balconi. 
Composto 
da : ampia 
cucina, 
sala, tre 
camere 
da letto e 
bagno. 

RICHIESTA € 168.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “F” - SPINETTA 
MARENGO (AL) 
Piano primo - trilocale - Consegna novembre 2015 - 
Appartamento di 80 mq al piano primo molto luminoso e 
moderno con ampio balcone. Composto da : ampia cucina/
sala , due camere da letto e bagno. 
RICHIESTA € 135.000,00 - BOX AUTO € 15.000,00

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE

VENDESI VILLE INDIPENDENTI A SPINETTA MARENGO - 
VIA FRUGAROLO
PROPOSTA VILLA NR.1
Disposta su unico piano, fronte strada con ampio portico 
e giardino privato composta da : cucina,soggiorno,tre 
camere da letto,due bagni e box-auto.
RICHIESTA € 245.000,00

VENDESI VILLE INDIPENDENTI A SPINETTA MARENGO - 
VIA FRUGAROLO
PROPOSTA VILLA NR.2
Disposta su due piani di complessivi 224 mq con ampio 
portico e giardino attorno composta da : p. Interrato di 112 
mq con ampia tavernetta, cantina, lavanderia, ripostiglio, 
box-auto doppio e due posti auto. P. Terra di 112 mq con 
cucina abitabile,soggiorno, due bagni, e due/tre camere 
matrimoniali. 
RICHIESTA € 295.000,00

VENDESI VILLE SPINETTA MARENGO – VIA FRUGAROLO

PROPOSTA VILLA”A-B” disposta su due livelli 
indipendenti sui quattro lati di 145 mq composta da : piano 
terra ampio portico,cucina abitabile,soggiorno,ripostiglio , 
bagno e box-auto. Piano primo due camere da letto cabina 
armadio,ripostiglio,ampio bagno e terrazzo. 
RICHIESTA € 248.000,00

VENDESI VILLE A SCHIERA - SPINETTA MARENGO

PROPOSTA VILLA”A-B” disposte su un unico piano di 100 
mq ciascuna composta da : cucina abitabile, soggiorno, 
due camere letto e ampio bagno. Box-auto di 20 mq 
giardino di proprietà . Riscaldamento autonomo , pannelli 
solari. Classe energetica B - Finiture in paramano - Progetti 
e capitolati presso i nostri uffi ci 
RICHIESTA € 195.000,00

IN FASE DI REALIZZAZIONE

SPINETTA MARENGO - VIA CABANNONI

ULTIMA VILLA IN VENDITA - Classe energetica B - In fase 
di progetto vendesi ultima villa indipendente sui quattro 
lati con giardino indipendente, ampio portico e box-auto. 
Finiture esterne in paramano, possibilità di personalizzare il 
progetto e le fi niture interne. 
ESEMPIO DI VILLA PROGETTATA 
Composta da : cucina abitabile , soggiorno, ripostiglio , 
due bagni e tre camere letto.Ampio giardino di proprietà 
con ampio box-auto esterno. Possibilità di acquistare parte 
agricola di mq 1400 adiacente al lotto. Prezzi e progetti 
presso il nostro uffi cio. Fidejussioni a garanzia sugli acconti 
versati

AFFITTASI O VENDESI SPINETTA M.GO
MAGAZZINO uso deposito 100 mq

NR. 13 BOX AUTO via Levata 

NR. 5 BOX AUTO via Genova – zona Bettale

NR. 1 BOX AUTO via Testera

VENDESI APPARTAMENTI VENDESI CASE E VILLE

VENDUTA

VENDUTA
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L’Oroscopo
Se vogliamo liberarci da i condizionamenti negativi, spegnamo la tv. 

E sarebbe meglio se aprissimo un buon libro nella pace e nel silenzio.

A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete: E’ il momento magico per rimetterti in forma. 
“Mens sana in corpore sano” deve essere il tuo motto 
di questo periodo. Inizia con delle belle camminate di 
30/40 minuti ogni giorno e limita le ore di televisione. 
Così ti riempirai di positività. (Ne hai bisogno) 
Toro: Questo periodo è importante per te quindi 
fanne incetta. Hai raggiunto una chiarezza di idee che 
rasenta quasi “l’illuminazione” e questo grazie alla tua 
volontà di capire le cose. A breve visita a/di vecchie 
conoscenze che ti farà piacere e ti darà buonumore.
Gemelli: La paura del futuro ti sta condizionando il 
presente. Uno come te cadrebbe sicuramente in piedi. 
Basta con le angosce e con le incertezze. Se cerchi 
lavoro: consegna Curriculum di persona. Se la risposta 
è negativa: ripresentati dopo una settimana. Potrebbe 
essersi verificata la coincidenza giusta. 
Cancro: Appena sembra che le cose stiano andando 
per il verso giusto … succede sempre qualcosa. Una 
delle colpe è la tua staticità e la tua poca intraprenden-
za. Rinnovati sia esteticamente che mentalmente. Aiu-
ta anche il tuo partner a togliersi la ruggine di dosso.

Leone: Sei più dinamico e concentrato e il tuo volto è 
più luminoso e penetrativo. Approfitta di questo pe-
riodo per sistemare vecchie situazioni del passato. Hai 
la giusta forza per affrontare e chiarire incomprensioni 
con tuoi colleghi di lavoro. Buttati.
Vergine: Ora che tutte le cose sono al loro posto, ap-
profittane per sistemare te stesso. Non pensare sempre 
prima agli altri, incomincia a pensare più a te stesso. 
Ricordati che tutto quello che indossi ti sta meraviglio-
samente bene.
Bilancia: Le cose andrebbero meglio se fossi più con-
centrato e costante. Hai talmente tante cose in testa che 
non riesci a dare le priorità. Devi organizzarti meglio e 
non lasciarti condizionare. Prima sistema la salute, poi 
gli affetti e poi il lavoro. Se c’è qualcuno che ti fa vivere 
nell’angoscia sradicala dal  cuore e dalla mente. 
Scorpione: Sembra che ultimamente si stanno facen-
do un po’ troppi errori. “E’ meglio non promettere che 
promettere e non mantenere”. Per una volta umiliati 
e parla con il cuore in mano. Vedrai che anche questa 
volta uscirai vincitore e con più esperienza sulle spalle.

Sagittario: Anche questa volta non hai saputo curare 
bene i tuoi interessi. Metti sempre il massimo impegno 
quando si tratta degli altri, ma quando si tratta di te 
stesso le cose non girano mai nel verso giusto. Chiari-
sci le situazioni economiche tutto andrà meglio.
Capricorno: Di natura sei buono e generoso, ma qual-
che volta esageri nell’esprimere i giudizi sugli altri. Dai 
l’impressione di sentirti superiore. Quindi anche se 
non è vero, hanno paura di essere giudicati negativa-
mente. Quindi ti evitano. Capito? 
Acquario: Non hai visto certe occasioni che la vita ti 
stava offrendo. A venti anni si hanno 100 opportunità, 
a trenta se ne hanno 20, a quaranta 10 e a cinquanta 
5. Tu sei fortunato perché ne avrai sempre per tutta 
la vita. Anche a novant’anni. Però, le migliori devono 
essere prese al volo perché non ritornano più.  
Pesci: E’ il momento migliore per rimettersi in forma. 
Hai trascurato te stesso e così dai anche un brutto 
esempio a chi ti sta vicino. Se devi parlare di cose im-
portanti per il tuo futuro evita assolutamente di parlare 
dei tuoi problemi personali e/o sentimentali.

 

Personali

 

 

Dediche
& Messaggi  
     COPPIA   45 ENNE cerca amica, 

per serate frizzanti e allegre. Non 
importa l'età. per contattarci telefo-
nare al 335 7793942   

     SIGNORA   di mezza età sposa-
ta, sola, seria cerca amiche serie 
per uscire al pomeriggio anche 
alla sera, no perditempo, astenersi 
uomini, zona Alessandria Tel. 388 
3014247    

Matrimoniali
 

     45 ENNE   educato, gradevole, co-
noscerei una lei 35/40 enne ironica, 
schietta, ricca d'animo, viaggio tra 
Tortona e Genova, se sei una perso-
na per bene, equilibrata, che guar-
da al futuro, potremmo conoscerci. 
Zona Tortona, No agenzie Tel. sms 
329 1259536   

     CIAO HO 50 ANNI   sono un uomo 
semplice, amo la natura e gli ani-
mali, cerco una donna con le stesse 
caratteristiche Tel. 339 6997744   

     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   

     62 ENNE   cerca uomo serio, 60/70 
anni per una compagnia ed even-
tuale futuro insieme. Sono libera da 
impegni familiari. Tel. 370 3136725.   

     NON SONO   più una ragazza ma 
in gamba, ho 65 anni, alta, sempli-
ce, con un bel carattere e vedova. 
La condizione di single non mi pia-
ce, conoscerei un uomo tra i 65/75 
anni, di bell' aspetto, non povero e 
non ricco ma serio come me! Per 
compagnia e poi chissà... Tel. 320 
1987644   

     RACHELE 58ENNE,   divorziata è 
una donna dinamica e positiva. �Le 
persone estroverse mi ispirano sim-
patia e gioia di vivere. Amo la sin-
cerità, la passionalità e l'intelligen-
za. La creatività e il buon gusto mi 
caricano di energia positiva. Vorrei 
incontrare un uomo responsabile, 
alto, sorridente, con il sorriso negli 
occhi e tanta voglia di darsi vera-
mente senza riserve!!� - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB - Tel 0131 443489   

     CIAO HO 49 ANNI   sportivo, di-
namico, di bell'aspetto, di ottime 
prospettive, conoscerei ragazza / 
donna max 45 anni pari requisiti, no 
agenzia sms al 334 9481749   

     CERCO RAGAZZA   carina dai 35 
/38 anni in zona Casale Alessandria, 
storie serie, no fregature, no prese 
in giro, odio la solitudine, sono spe-
ciale Tel. 345 9470732   

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

     PIERGIORGIO, DIVORZIATO,   è 
un ingegnere 50enne, alto, distinto, 
amante dei viaggi e della buona cu-
cina, appassionato di arte e teatro, 
conoscerebbe signora massimo 45 
enne, femminile e curata, per amici-
zia fi nalizzata ad un sereno e dura-
turo rapporto di coppia. - Ag. ELIA-
NA MONTI CLUB - Tel 0131 443489   

     45 ENNE   italiana seria, semplice, 
conoscerebbe 50 enne con inten-
zioni serie di farsi una convivenza, 
libero da impegni famigliari con la-
voro Tel. 389 9082506   

     UOMO 45 ENNE   serio, onesto, 
di sani principi, educato, un gran 
lavoratore, cerca una compagna, 
un'amica, che abbia voglia di ama-
re ancora come una volta, che sap-
pia volere bene... che voglia costru-
ire una famiglia .....Aspetto una tua 
chiamata!! Nell'era della tecnolo-
gia, se vuoi possiamo inizialmente 
comunicare via sms o whattapp 
inviandoci anche la foto così non 
perdiamo tempo entrambi. Se pos-
sibile solo provincia di Alessandria. 
Tel. 366 1872769 no agenzia   

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

     HO 52 ANNI   cerco sig.ra per 
amicizia e relazione, abito a Vercelli 
inviare sms di presentazione al 348 
9031510   

     PENSIONATO   vedovo di 75 anni 
cerca signora per amicizia, questa 
signora deve abitare in Alessandria 
ed essere economicamente indi-
pendente. Tel. 342 1602904 no sms   

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

     MANLIO, IMPRENDITORE MA-
RITTIMO   56enne, economicamente 
realizzato, vedovo e senza fi gli, di 
carattere gioviale e generoso, vor-
rebbe incontrare una compagna 
seria e fedele, anche con fi gli, affet-
tuosa e sorridente, per dare inizio 
a un serio rapporto sentimentale. - 
Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel 0131 
443489   

     MI CHIAMO ROBERTA   ho 33 
anni cerco ragazzo 26/34 anni an-
che straniero per seria relazione 
d'amore, vivo a Genova ti cerco re-
sidente in Genova, massima serie-
tà. Tel. 345 9207737   

     ANDREA 37ENNE,   separato sen-
za fi gli, avvocato affermato, raffi na-
to e distinto, fi sico atletico, incon-
trerebbe donna sportiva amante del 
mare e della montagna per condi-
videre le sue passioni e progettare 
un futuro in coppia. - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB - Tel 0131 443489   

     SERENELLA, 41ENNE,   separata, 
bella e dolce. Mi piace il mio lavo-
ro, occuparmi della casa, trascor-
rere momenti tranquilli. L'amore in 
passato mi ha fatto soffrire, ma non 
ho rimpianti. Ti vorrei indipendente, 
maturo, aperto, anche più grande 
di me, serio e dolce. - Ag. ELIANA 
MONTI CLUB - Tel 0131 443489   

     LIDIA, 32 ANNI,   nubile. Non tro-
vo sia facile parlare di me, sono una 
persona riservata e poco incline ad 
aprirsi, per questo vorrei conoscere 
un uomo sensibile che sia disposto 
a capirmi, che non abbia fretta e 
che sappia rispettare i miei tempi. 
Per combattere la monotonia prati-
co diversi sport e mi dedico ai miei 
hobby, mi piace viaggiare e cono-
scere le abitudini di paesi lontani... - 
Ag. ELIANA MONTI CLUB - Tel 0131 
443489   

     FRANCA   60 enne cerco un uomo 
over 65, simpatico un po pantofo-
laio, che ami veramente gli anima-
li, possibilmente senza impegni di 
famiglia per iniziare un rapporto 
serio di conoscenza e fi ducia. No 
perditempo, solo italiani, no sms e 
numeri privati, no agenzie Tel. 366 
3795475   

     SONO UNA SIGNORA   vedova 
di bella presenza, cerco uomo se-
rio max 70/73 anni per eventuale 
convivenza. No perditempo. tel 380 
5817124   

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

     RAFFAELE   58 anni zona Ovada, 
Acqui Terme, vivo solo in villetta in 
campagna, cerco compagnia come 
amicizia e poi chissà. Due chiac-
chiere e un caffè per conoscerci. 
Tel. 349 4685775   

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

     41 ENNE   separato 1,75, magro, 
molto paziente e comprensivo cer-
ca per amicizia e piacevoli incontri 
ragazza o signora anche non libera, 
massima discrezione ed affi dabili-
tà. Tel. 346 3441701 no uomini, no 
agenzie   
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Rag. Lelli - 31332/02/15   
     NEW NEW NEW   Novi Ligure giap-

ponese ragazza di 21 anni, simpatica, 
bella, carina molto romantica, molto 
sensuale veramente molto brava..
nei massaggi, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica per conoscer-
mi Chiamami Tel. 388 8269865  328 
2816612   

     ZONA CRISTO   Lariza 22 anni, ap-
pena arrivata, deliziosa bambolina 
sexy e intrigante, corpo da favola, 
con un bel alto B per farti rilassare 
con i miei massaggi, facile da trova-
re, diffi cile da dimenticare, ti aspetto 
per momenti intensi e molto speciali 
Tel. 340 0562575   

     STELLA NERA   sotto il cielo di 
Alessandria, Una incantevole, ra-
gazza dallo sguardo intrigante, piedi 
adorabili, divina per massaggi rilas-
santi e particolari!.Ti aspetto dalle 
11.00 alle 23:00, dal LUNEDI' AL SA-
BATO. Solo italiani. Tel. 388 3567884. 
no anonimi   

     A NOVI LIGURE   CAMILLA TX re-
gina dei tuoi desideri, bellissima, 
biricchina e con un fi sico stupendo, 
dotata di molta fantasia e con diversi 
motivi per esaudire ogni tuo deside-
rio con i miei massaggi senza fretta 
Tel. 320 6628134   

     ALESSANDRIA   Ex modella e bal-
lerina, senza fretta, in un ambien-
te calmo, sereno, molto privato, ti 
aspetta una donna elegante, con i 
suoi massaggi, raffi nata, 51 anni,  ca-
pelli lunghi, molto lisci, scuri, ti aspet-
to non ti pentirai Tel. 339 8492670. 
Solo italiani. no chiamate da numero 
privato   

     ALESSANDRIA   ragazze thai bel-
lissime giovani, massaggiatrici, no-
vità appena arrivate, orientali molto 
dolci,carine, simpatiche, bella pre-
senza, ti aspettiamo tutti i giorni dalle 
09.00 alle 19.00 Tel. 380 1742452 389 
4774591           

     TORTONA TX   ATHENA TX, bellis-
sima massaggiatrice, sexy ti aspetta, 
amante dei massaggi tutto al natu-
rale, mi trovi anche la domenica Tel. 
380 2127525   

     ITALIANA 40 ANNI   zona Acqui 
Terme ti aspetto per lunghi e mera-
vigliosi massaggi, alta, snella, fi sico 
ben defi nito, pronta a farti provare 
brividi indimenticabili uniti a una stra-
ordinaria dolcezza e passione. Solo 
uomini italiani e del nord Europa, di-
stinti ed educati, max 50 anni. Dalle 
08.00 alle 22.00 Tel. 328 4432621   

     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.   

     ACQUI TERME   Giada, capover-
diana, novità sexy, dolce, un bel de-
coltè per massaggi piacevoli di puro 
relax, con un fi sico mozzafi ato, per 
momenti indimenticabili, ti aspetto 
dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 
20,00 Tel. 334 7243915   

     ALESSANDRIA   novità bellissima 
giapponese, ragazza sexy, 23 anni, 
giovane bella, capelli lunghi molto 
brava e dolce, ti aspetta per mas-
saggi piacevoli e rilassanti con calma 
e senza fretta vieni a trovarmi tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 331 
2697890   

     ALESSANDRIA   zona Mc Donald, 
una ragazza slava, alta, capelli lun-
ghi, bionda, sensuale, paziente, sim-
patica, ti offro massaggi senza fretta 
tutti i giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e confortevole 
Tel. 331 2196361   

  IN ALESSANDRIA Italianissima, 
dolcissima e calmissima signora, 
favolosa, paziente, abbigliamento 
sexy, in ambiente riservato, e molto 
molto igienico. Massaggi rilassan-
ti rigeneranti e massaggi da brividi 
completi.......senza fretta. Da non di-
menticare più. Puoi venire a trovarmi 
sempre, senza appuntamento. Devi 
solo aspettare che Ti rispondo al te-
lefono e se non Ti rispondo vuol dire 
che sono occupata..Richiamami.. 
Prezzo Piccolo..Solo.. Come prima 
volta. Dal lunedì alla domenica dalle 
10.00 del mattino alle 22.30. . A soli 
100 mt. Dalla Stazione Treni, Zona 
Cristo, è vicino al ponte della ferro-
via, è una trasversa di C.so Acqui, 
Tel. 346 7938769 Solo Italiani.

     BELLISSIMA   cioccolata in zona 
Pista, Alessandria, fi sico da bambo-
la, molto dolce, sexy, discreta, edu-
cata, pulita, molto paziente per mas-
saggi nel massimo del relax, facile da 
trovare ma diffi cile da dimenticare. Ti 
aspetto in ambiente pulito e riservato 
con tutti i tipi di massaggi, solo per 
persone raffi nate. Tel. 331 7112974   

     ALESSANDRIA TX   GIOVANNA Tx, 
20 enne, strepitosa, deliziosa, bravis-
sima, super sexy, accompagnatrice, 
pelle setosa, impeccabile, molto sim-
patica, disponibile, con un fi sico sta-
tuario, una vera miss, sguardo accat-
tivante, questa è la tua opportunità 
di essere almeno un momento felice 
nella tua vita con sensazioni diverse 
che ti faranno impazzire come nessu-
na, senza limiti di tempo, come mai 
nessuno ha fatto. Vieni a vivere la tua 
fantasia con i miei massaggi tantra e 
corpo a corpo. Tel. 333 6072972   

     ALESSANDRIA CENTRO   NEW 
NEW bellissima appena arrivata, 
carina, giovanissima 20 enne, mol-
to completa, ti farà scoprire con un 
mix di dolcezza e bellezza misteriosi 
massaggi personalizzati. Ti aspetto 
tutti i giorni Tel. 351 1614137   

     ITALIANA ALESSANDRIA   novita' 
accompagnatrice, 50 enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli distinti. 
Tel. 333 9647214 solo italiani.   

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

     A.A.A.A. TORTONA   Giapponese 
21 anni, dolcissima, bellezza appe-
na arrivata a Tortona, ti aspetto con 
i miei massaggi di relax, non perdere 
tempo Tel. 327 5386158.   

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

     CASALE   bellissima giapponese, 
23 anni, giovane ti aspetta tutti i gior-
ni per massaggi Tel. 389 0696944   

     A CASALE M.TO NOVITA'   prima 
volta in città, travolgente marocchina 
23enne, alta 1,70, dolce, piedi ado-
rabili, disponibile, ti aspetto per farti 
conoscere forti e favolosi massaggi 
senza fretta, tutti i giorni, anche la 
domenica, dalle 8 alle 24. Tel. 346 
9552994   

     ADAMO ACCOMPAGNATO-
RE   per donne e non solo. Cell. 329 
1468136   

     CANDELA   piazza Genova, novità 
spettacolare,signor esotica, molto 
sensuale, dolce, elegante, paziente 
con un mix di dolcezza per sognare 
con i miei massaggi senza fretta. Ti 
aspetto tutti i giorni in ambiente mol-
to riservato e pulito Tel. 334 1575298   

     ALESSANDRIA IN ZONA PON-
TE TIZIANO   Isabel, una donna di 44 
anni, elegante dolce, paziente, cari-
na, educata, riservata e tranquilla Ti 
aspetta, per massaggi con calma, in 
ambiente tranquillo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9:00 alle 21:00. 
non te ne pentirai. Tel. 340 7151520   

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

     CASALE MONFERRATO   Prima 
volta in città per massaggi, bellissi-
ma bambolina indiana, affascinante, 
prosperosa, 1,75 di altezza e massi-
ma disponibilità, senza guardare l'o-
rologio. Tel. 345 2406158   

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

     NOVI LIGURE   prima volta ragazza 
capelli lunghi con un bellissimo fi sico 
ti aspetta per un massaggio orienta-
le senza fretta. Solo italiani. Tel. 333 
2002998   

     AAA ALESSANDRIA   ragazza ita-
liana molto disponibile assoluta no-
vità, dolcissima, Fisico spettacolare 
sexy irresistibile e indimenticabile ti 
aspetta per farti provare i suoi fanta-
stici massaggi. tel. 333 6443653    

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

     KATIA   Casale Monferrato, sen-
sualissima ragazza spettacolare, 
molto femminile, corpo da modella 
e molto giovane, bella di viso e di 
corpo, decoltè naturale, molto dolce 
e simpatica, vestita molto elegante. 
Esperta nei massaggi senza fretta, 
mi piace far sentire le persone a loro 
agio. Mi trovi in ambiente calmo e se-
reno. Chiamami e non ti pentirai Tel. 
338 1555997   

     CASALE ORIENTALE,   novita' ap-
pena arrivata bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 333 6778078   

     TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buo-
na passionale, dolcissima sensuale, 
una bellissima bambolina vera, con 
un fi sico bello sodo, stupenda, pro-
prio una brava ragazza, ti farò diver-
tire senza fretta con i miei massaggi 
indimenticabili. Ricevo 24 su 24 an-
che la domenica. Solo italiani Tel. 334 
7771889   

     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.   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona 
stadio, novita' assoluta, snella, pel-
le chiara, una bambola tx appena 
arrivata, raffi nata, un fi sico stupen-
do, molto sensuale, per massaggi, 
ti aspetto in ambiente riservato tran-
quillo e riservato, anche per coppie 
24h su 24 chiamami Tel. 334 8702255   

     D' HEIMES SHARON   Tx prima 
volta in città, zona Pista più carina 
e bella che mai. bella bambola di 23 
anni, per la prima volta in città!! cor-
po mozzafi ato, elegante, pulita e raf-
fi nata con una sorpresa .... solo per 
uomini distinti e di buon gusto, che 
amano i massaggi, non rispondo a 
sms, regalo la mia fi ducia solo a uo-
mini che mi chiamano con numero 
visibili. Ricevo tutti i giorni anche la 
domenica, ambiente molto tranquil-
lo, discreto, climatizzato e raffi nato. 
e tutto quello che vuoi. Ospito chi 
viene a darmi il benvenuto a festeg-
giare il mio arrivo.... Su non perdere 
tempo chiamami senza disturbo. Tel. 
3711914729   

     ACQUI TERME   NEW NEW prima 
volta in città, affascinante mulatta, 
dolce, molto sexy e sensuale, vieni 
a trovarmi, non ti pentirai, ti farò pro-
vare fantastiche emozioni, con mas-
saggi piacevoli e rilassanti. Ti aspetto 
tutti i giorni Tel. 345 7821890   

     ZONA BINGO ALESSANDRIA   ap-
pena arrivata signora matura, bion-
da, simpatica, con un fi sico medi-
terraneo, un decoltè favoloso, pelle 
chiara, profumata e vellutata, la sen-
sualità e la dolcezza fanno parte di 
me, ti aspetto per momenti intensi 
e molto speciali per parti provare i 
miei massaggi, piedi e mani adora-
bili Tel. 347 3550612.   

     DANIELA   italiana d.o.c., sono una 
bionda sexy, ma anche molto dolce e 
semplice, la ragazza della porta ac-
canto! Mi trovi ad Alessandria, in via 
mazzini. Ambiente tranquillo e riser-
vato, proprio come me. Se vuoi venir-
mi a trovare, chiamami per massaggi. 
Daniela. Tel. 347 0548929   

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

     TORTONA   Giovane ragazza orien-
tale 21 anni, capelli lunghi, maliziosa, 
snella, elegante, molto sensuale, ti 
aspetta tutti i giorni con i suoi mas-
saggi in ambiente pulito, riservato e 
climatizzato. Tel. 331 7255333.   

     ACQUI TERME   italiana, intrigante, 
passionale, disponibile per qualsia-
si massaggio a italiani. Tutti i giorni, 
compresa la domenica. No anonimi 
Tel. 320 2889727.   

     THALIA   Tx, in Alessandria, Corso 
Acqui, primissima volta in città, esu-
berante, giovane, vera in tutto, sono 
l'unica come tu desideri, ti aspetto 
con i miei massaggi rilassanti Tel. 333 
5396702   

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

     GIULIA   ad Alessandria, bellissima 
bionda, russa, delicata, altezza 1,70, 
sensuale e maliziosa, una vera donna 
per perdere il fi ato, voglio conoscere 
uomini interessanti e passare, mo-
menti fantastici con i miei massaggi 
Tel. 324 9506289   

     A.A.A. ACQUI TERME   imperdibile 
occasione, primissima volta, Erika, 
Polinesiana, 24 anni coinvolgente, 
presenza, sguardo inebriante, mani 
di fata, massaggio completo di alto 
livello, relax prolungatissimo Tel. 324 
6663810   

     ITALIANA GIULIA   Bella, dolce. 
sensuale, Decolte prosperoso,viso 
incantevole, labbra carnose, mol-
to passionale, intrigante con i miei 
massaggi, divina, piedi adorabili. Mi 
trovi ad Alessandria, in Corso felice 
Cavallotti, zona Stazione Ferroviaria, 
in ambiente riservato dalle 9:00 alle 
19:00. Tel. 340 3253819. no anonimi   

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

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

     ALESSANDRIA   bellissima ragaz-
za, prima volta in città koreana ti 
aspetta per massaggi rilassanti tutti 
i giorni Tel. 333 3300734   

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

     HANA E DIA THAI   2 ragazze orien-
tali, bellissime, pulite, 25 anni, bra-
vissime per massaggio rilassante 
al naturale, 2 e 4 mani, senza fretta, 
riservato, tutti i giorni dalle 9,00 alle 
0,00 in Alessandria. Tel. 327-1036295.   

     ACQUI TERME   appena arrivata 
bellissima 23 enne, dolcissima, sen-
suale, disponibilissima, ed estrema-
mente paziente, fi sico mozzafi ato, 
chiamami non ti pentirai. Si richiede 
assoluta riservatezza, ti aspetto per 
massaggi in ambiente riservato ed 
accogliente. . Tel. 320 4177768   

     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 mi-
steriosi massaggi personalizzati Tel. 
340 3951516.   

     ALESSANDRIA   portoghese, Mari-
sa, 45 anni, alta, magra, con un de-
coltè a coppetta di champagne, ti 
perderai con i miei massaggi, troverai 
la disponibilità per ogni tuo desiderio, 
senza fretta, ti aspetto in ambiente 
tranquillo e rilassante, zona Stazione 
dalle 10,00 alle 22.30 tutti i giorni Tel. 
331 7764540   

     2 THAILANDESI PIU' DEL 100 %  
 Bellissime orientali 23 appena arri-
vate, molto pulite, more, dolci, gentili 
per massaggi rilassanti. Ti aspettano 
tutti i giorni in ambiente pulito e ri-
servato dalle 9:00 alle 00:30. Tel. 324 
6816046.   

     110 E LODE   , vieni a trovarmi per 
un massaggio, dolce e insuperabile, 
solo per gli amanti del relax, riserva-
ta, amabile, tutti i pomeriggi, Franci-
ne ti aspetta. Tel. 333 1302283 solo 
italiani   

     AD ALESSANDRIA   affascinante 
donna matura, bella presenza, con 
un bel lato B, paziente pronta ad 
esaudire i tuoi desideri con massag-
gi caldi e rilassanti, vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domenica dal-
le 09.00 fi no a tarda notte. Tel. 339 
4340147 solo italiani   

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

     A.A.A.A.A.A CASALE   biondissima 
ragazza del est, un fi sico da model-
la alta 1,75, dolcissima, sexy, ti farò 
impazzire da non dimenticare. Non 
perdere l'occasione per conoscermi 
tutta e provare i miei massaggi rilas-
santi Tel. 340 4080073   

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

     ANGELINA THAI   novità bella ra-
gazza orientale dolcissima, simpati-
ca, con un bel massaggio di puro re-
lax e particolari ti aspetto chiamami 
dalle 09.00 alle 24.00 tutti i giorni Tel. 
342 5509955   

     BELLISSIMA IRENE   argentina, 
dolce, passionale, simpatica con un 
fi sico da urlo, disponibile, giovane, 
splendidi massaggi particolari rilas-
santi, splendida, esperta, stupenda, 
ti aspetta con calma senza fretta, vi 
aspetto 24 su 24 Tel. 346 8415505   

     ALESSANDRIA   NOVITA' , coinvol-
gente Bambolina 19 enne , di classe 
e sensualità, deliziosa tutta da sco-
prire, con un fi sico stupendo e lato b 
coinvolgente e indimenticabile, per 
farti provare massaggi ed emozioni 
senza limite. Tel. 345 8913910   

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

     ALESSANDRIA   22 anni, molto 
bella, cinese, dolce, brava, capel-
li lunghi, per massaggi piacevoli e 
senza fretta. dalle 8:00 alle 23:00 Tel. 
333 8049969   

     TORTONA BELLISSIMA RAGAZ-
ZA   Mediterranea, alta, snella, capelli 
lunghi neri, decoltè da sogno, bal-
lerina raffi nata, dolce e molto sen-
suale, paziente, simpatica e molto 
solare, eseguo dolcissimi massag-
gi. Vieni a fare qualcosa di diverso 
dal solito, senza fretta e con molta 
passione, ambiente pulito ed acco-
gliente, facile parcheggio. Assoluta 
discrezione. Tel. 377 4634171.   

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

     ALESSANDRIA   zona Cristo appe-
na arrivata bambolina 23 anni dolce, 
deliziosa, con un bel fi sico stupen-
do lato B coinvolgente e indimenti-
cabile, pelle vellutata e profumata, 
gentile e coccolona vieni a provare 
i miei massaggi senza fretta Tel. 320 
9385794   

     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 MONFERRATO   TX DE-
BORAH TX, regina dei tuoi desideri, 
bellissima, dolce, biricchina e con 
un fi sico stupendo, anche malizio-
sa. Dotata di molta fantasia, con una 
bella sorpresa e con diversi motivi 
per esaudire ogni tuo desiderio con 
i miei massaggi diversi, senza fretta, 
assolutamente da provare. Graditi i 
nuovi. In ambiente riservato per pro-
vare i miei massaggi con calma. Tel. 
392 7545677 - 388 3985169 anche 
festivi.   

     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.   

     ALESSANDRIA   piazza Genova 
appena arrivata Samantha spetta-
colare 27 enne deliziosa, bambola 
sexy e molto intrigante con un bel 
alto B, per farti rilassare  con i miei 
massaggi, ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 349 3364691.   
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